
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    976    DEL     09/12/2021 

PROROGA  DEL  NOLEGGIO  DI  GAZEBO  PER  IL  NIDO  D'INFANZIA 
COMUNALE  "CELESTINA  RE"  E  PER  LE  SCUOLE  PRIMARIE 
"REPUBBLICA"  E  "CARPIGNOLA"  FACENTI  CAPO  ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO  DI  CATTOLICA.  SMART  CIG.  N.  Z9A32E267E  E  N. 
Z1034382A1. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante: “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza  
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

- il  Decreto Legge n. 257 del 06/08/2021 recante: “Adozione del Documento di indirizzo e  
orientamenti per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;

-  il “Piano Scuola 2021-2022” recante: “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,  
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;

DATO ATTO che all’interno delle Linee metodologiche per l’infanzia del succitato 
documento  si  auspica  l’organizzazione  delle  attività  educative  e  didattiche  prediligendo 
anche l’impiego di spazi esterni;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni dirigenziali:

- n. 327 del 14/05/2021 con la quale si prorogava l’affidamento diretto del noleggio di n. 7 
gazebo presso le scuole dell’Infanzia e primarie dell’Istituto Comprensivo di Cattolica dal 
01/04/2021 al 30/06/2021 alla Ditta “Pesaro Feste” Srl con sede legale a Pesaro in via  
Umbria, 4 – P.IVA n. 00425830411 dal 15/09/2021 al 15/11/2021;

- n. 479 del 29/06/2021 recante “Affidamento diretto noleggio e proroga di n.5 gazebo per 
i centri estivi” all’interno della quale si contemplava, tra l’altro, il noleggio di n. 1 gazebo 
per il Nido d’Infanzia fino al 31/08/2021;

- n. 708 del 08/09/2021 con la quale si prorogava l’affidamento diretto del noleggio di n. 1 
gazebo  presso  il  Nido  d’Infanzia  alla  Ditta  “Pesaro  Feste”  Srl  dal  15/09/2021  al 
15/11/2021;

VISTA la richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Cattolica di proroga del 
noleggio  delle  sopra  richiamate  strutture  e  ravvisata  la  necessità  di  procedere  ad  una 
proroga del noleggio del gazebo anche per il Nido d’Infanzia di Cattolica;

VISTI in merito i preventivi, acquisiti agli atti d’ufficio, pervenuti dalle seguenti ditte:

- “Meridiana” S.r.l. con sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN) – Via della Scienza,  
28 – P.IVA n. 02147740407 dove viene quantificato per il  noleggio di n. 4 strutture da 
eterni presso l’Istituto Comprensivo di Cattolica un importo di spesa pari ad Euro 3.800,00 
+ IVA per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 ed un importo di spesa pari ad Euro 
3.700,00 + IVA per il periodo dal 01/01/2022 al 31/05/2022, per un costo complessivo 
dell’affidamento pari ad Euro 7.500,00= + IVA 22%;
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- “Pesaro Feste” S.r.l.  con sede legale a Pesaro in via Umbria, 4 – P.IVA n. 00425830411 
dove per la proroga del noleggio di n. 1 gazebo presso il Nido d’Infanzia dal 16/11/2021 al 
30/06/2022 si quantifica un costo pari ad Euro 2.000,00= + IVA 22%;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza all’affidamento delle proroghe dei 
noleggi delle strutture, come sopra indicato, al fine di consentire il proseguimento delle 
attività educative e didattiche presso tutte le istituzioni scolastiche coinvolte;

CONSTATATO che l’affidamento in oggetto, essendo di importo inferiore ad Euro 
139.000,00 rientra nei limiti di valore previsti per l’applicazione dell’ipotesi dell’affidamento 
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, così come da ultimo 
derogato dal D.L. n. 77/2021;

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,  le stazioni appaltanti,  in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle  
offerte;

PRECISATO, pertanto, che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell’art.32, 
comma 2 del D. Lgs n. 50/2016:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la possibilità di continuare  
a svolgere attività didattica ed educativa anche all’esterno delle strutture scolastiche come 
previsto dalle recenti linee guida del Piano Scuola;

b) il contratto ha come oggetto: l’acquisizione mediante affidamento diretto della proroga 
di un servizio di noleggio di n. 1 gazebo misura mt 6 x 6, esclusi pavimentazione e laterali,  
per il Nido d’Infanzia “Celestina Re” dal 16/11/2021 al 30/06/2022 e di n. 4 gazebo per  
l’Istituto Comprensivo di Cattolica come di seguito articolati: n. 2 moduli 4x4 presso la 
scuola Primaria “Repubblica” e n. 2 moduli 4x4 presso la scuola primaria Carpignola dal  
01/10/2021 al 31/05/2022;

c) le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia  di  contratti  delle  pubbliche amministrazioni  e le  ragioni che ne sono alla  base:  
affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2  lettera  a)  del  D.  Lgs  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il valore complessivo dell’affidamento ammonta, rispettivamente, 
ad Euro 2.000,00, IVA esclusa, per il noleggio della struttura al Nido d’Infanzia presso la 
Ditta  “Pesaro  Feste”  S.r.l.   con  sede  legale  a  Pesaro  in  via  Umbria,  4  –  P.IVA  n.  
00425830411  ed  Euro  7.500,00,  IVA  esclusa,  per  il  noleggio  delle  strutture  destinate 
all’Istituto Comprensivo di Cattolica presso la Ditta “Meridiana” S.r.l.  con sede legale a  
Santarcangelo di Romagna (RN) – Via della Scienza, 28 – P.IVA n. 02147740407;

DATO  ATTO  che  i  codici  SMART  CIG  rilasciati  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), nel rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 136/2020 e 
dall’art. 7, comma 4 del D.L. n. 187/2010 sono i seguenti: Z9A32E267E per il servizio di 
noleggio di n. 1 gazebo presso il Nido d’Infanzia e Z1034382A1 per il servizio di noleggio 
di n. 4 gazebo presso l’Istituto Comprensivo di Cattolica;

EVIDENZIATO che, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della 
Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le ditte affidatarie risultano avere 
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già presentato le relative dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato;

DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale assume valore contrattuale 
ai  sensi  dell’art.  192  del  D.  Lgs  n.  267/2000  sull’ordinamento  degli  enti  locali  
(T.U.E.E.L.L.);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) - di procedere all’affidamento dei servizi di proroga del noleggio di strutture per 
esterno come di seguito elencati:

- n. 4 gazebo per l’Istituto Comprensivo di Cattolica alla ditta  “Meridiana” S.r.l. 
con sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via della Scienza, 28 – P.IVA 
n. 02147740407 per il periodo dal 01/10/2021 al 31/05/2022 per un costo pari ad 
Euro  7.500,00=  +  IVA  22%  -  SMART  CIG  n.  Z1034382A1  – totale  costo 
dell’intervento pari ad Euro 9.150,00=;

- n. 1 gazebo per il Nido d’Infanzia “Celestina Re” alla ditta “Pesaro Feste” S.r.l. 
con sede legale a Pesaro in via Umbria, 4 – P.IVA n. 00425830411 per il periodo dal 
16/11/2021 al 30/06/2022 per un costo pari ad Euro 2.000,00= + IVA 22% - 
SMART  CIG  n.  Z9A32E267E  –  totale  costo  dell’intervento  pari  ad  Euro 
2.440,00=;

3) - di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 11.590,00= farà carico come 
segue:

- quanto ad Euro 4.651,15 sul cap. 2060.001 “Spese per noleggi attrezzature” del 
Bilancio 2021 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.03.02.07.999 
“Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.”;

- quanto ad Euro 6.938,85 sul cap. 2050.003 “Prestazioni di Servizio per scuole 
materne”  del  Bilancio  2021 –  Codice  SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario  n. 
1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”  a seguito di operazione di 
storno per il medesimo importo dal cap. 4630.003 “Spese per il servizio di pulizia 
scuole infanzia  e nido comunali”  del  Bilancio 2021 – trattandosi  di  capitoli  che 
insistono sui medesimi:  Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”  - Programma 1 –  
Titolo 1 “Spese correnti” - Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”;

Pratica n. 1034 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 976 del 09/12/2021 Pag. 4 di 5



4) -  di  dare  atto  che  relativamente  ai  contratti  in  essere,  ai  fini  della  tracciabilità 
finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, sono stati rilasciati dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) i  seguenti  codici  SMART CIG: n.  Z9A32E267E per il 
servizio di noleggio di n. 1 gazebo presso il Nido d’Infanzia – Ditta “Pesaro Feste” 
S.r.l.  e n.  Z1034382A1 per il servizio di noleggio di n. 4 gazebo presso l’Istituto 
Comprensivo di Cattolica – Ditta “Meridiana” S.r.l.;

5) - di dare atto che le ditte hanno già presentato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della  
Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le ditte affidatarie risultano 
avere  già  presentato  le  relative  dichiarazioni  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato;

6) - di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, le 
ditte affidatarie hanno la propria posizione contributiva regolare, come risulta dai 
Documenti  Unici  di  Regolarità  (DURC),  depositati  agli  atti  della  presente 
determinazione dirigenziale;

7) - di stabilire che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’albo 
pretorio,  nonché  nell’apposita  sezione  dell’amministrazione  trasparente  ai  sensi 
dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs n. 
50/2016;

8) -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/12/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 1034 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 976 del 09/12/2021 Pag. 5 di 5



Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2021
Esercizio: 2021

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

30 - 3.0 SETTORE 3 - De Iuliis Pier GiorgioResponsabile di Spesa

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SCUOLE MATERNE
(I.V.A.)

2021 15.455,88S 2050003 6.938,85 6.938,85 0,00 22.394,734.01.1.0103 CP
CS 19.910,66 6.938,85 6.938,85 0,00 26.849,51

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 30 6.938,85 0,00 22.394,736.938,8515.455,88

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 30

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 30 6.938,85 0,00 26.849,516.938,8519.910,66
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Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2021
Esercizio: 2021

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

32 - 3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovaniliResponsabile di Spesa

Spese per il servizio di pulizia scuole infanzia e nido
comunali

2021 196.973,76S 4630003 -6.938,85 0,00 -6.938,85 190.034,914.01.1.0103 CP
CS 345.754,26 -6.938,85 0,00 -6.938,85 338.815,41

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 32 0,00 -6.938,85 190.034,91-6.938,85196.973,76

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 32

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 32 0,00 -6.938,85 338.815,41-6.938,85345.754,26

Totale Variazioni CP  Spese 6.938,85 -6.938,85 212.429,640,00212.429,64

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 6.938,85 -6.938,85 365.664,920,00365.664,92
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