
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1039    DEL     21/12/2021 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. N. 50 / 
16 E SS.MM.II.  DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE ED 
FFP2  DOTATE  DI  CERTIFICAZIONE  CE  EE  BOTTIGLIETTE  D'ACQUA 
NATURALE 50 CL : SOCIETÀ ASPES SPA E TURCI BEVANDE S.R.L. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Bendini Francesco 
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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;

VISTI :

- il   D.L. 25 Marzo 2020, n. 19 recante: “Misure urgenti per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da Covid – 19”;

- il D.L. 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della 
L. n. 74 del 14 Luglio 2020, recante:“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid – 19 “;

- il  D.L.,  n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 Luglio 2020, n. 77, recante: 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

- il D.L. 7 Ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 Novembre 
2020, n. 159 recante: “Misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, 
nonché per l'attuazione della Direttiva UE n. 739/2020”;

- il D.L.  28 Ottobre 2020, n. 137, convertito con L. 18 Novembre 2020, n. 176, recante:  
“Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle 
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

- il D.L. 18 Dicembre 2020, n. 172, convertito in L. 29 Gennaio 2021, n. 6, recante:  
“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 
virus Covid – 19” ;

-  il  D.L. 5 Gennaio 2021, n.  1 recante: “ Ulteriori  disposizioni urgenti  in materia di 
contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid  -  19  spostamenti  sul  territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19”;

- il D.L. 12 Febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
Covid – 19” ;

- il D.L. 23 Febbraio 2021, n. 15, recante: ”Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
Covid – 19”;

-  il  D.p.c.m.  del  2  Marzo  2021,  recante:  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  D.l.  n. 
19/2020 e del D.l. 23 Febbraio 2021, n. 15, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021”;

- il D.L. 1 Aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 
da Covid- 19 in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, Giustizia, Concorsi Pubblici”;

- il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 (conv. con modificazioni nella L n. 87 del 17 giugno 
2021)”Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività' economiche e sociali nel rispetto 

Pratica n. 1129 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 1039 del 21/12/2021 Pag. 2 di 6



delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” ; 

- il D.L n. 65 del 18 maggio 2021 (abrogato  dalla L n. 87 del 17 giugno 2021) Misure  
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. del 17 giugno 2021 :”Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19”;

- il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 (convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 16 
settembre 2021) : “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza  di  attività  sociali  ed  economiche”  -  Proroga  stato  di 
emergenza al 31 dicembre 2021- Disciplina dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-
19 (in vigore dal 23 Luglio 2021);

- il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 (convertito con modificazioni nella L. n. 165 del  
19 novembre 2021)”Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” - Impiego di certificazioni verdi 
COVID-19 in ambito lavorativo pubblico dal 15 ottobre 2021”;

- il D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 :”Adozione delle linee guida in materia di condotta  
delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di 
possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”;

-  il  D.L.  del  26  novembre  2021,  n.  172  :  “Misure  urgenti  per  il  contenimento 
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e 
sociali”. (21G00211) (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021

PREMESSO CHE, in relazione al fabbisogno dell'Ente, nel rispetto delle norme sanitarie e 
del  distanziamento  sociale  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'infezione  virale 
derivante da Covid-19, si è reso necessario provvedere all'acquisto di misure di prevenzione 
adeguate,  in  particolare  n.  10.000,  mascherine  chirurgiche  ;   n.  700  mascherine  FFP2 
certificate CE ;  n. 2 gel mani disinfettante (in taniche  da 5 L), nonché di n. 480 singole 
bottigliette d’acqua da 50 cl ;

RAVVISATA, pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire 
la fornitura del suddetto materiale;

RICHIAMATO l'art. 1 della L. 241/1990 in base al quale l'attività amministrativa 
“persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di  
pubblicità e trasparenza”;

      DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di 
cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;

- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di 
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;

- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono 
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l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

      RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di  
Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
(MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di 
rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

    RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità  
2019)   il  quale  ha  innalzato  la  sopraindicata  soglia  di  obbligatorietà  dell'utilizzo  degli 
strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

CONSTATATO che la  fornitura in  oggetto,  essendo di  importo inferiore ad €. 
139.00,00=, rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento 
diretto di cui all'art.  36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  così come 
derogato dall’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, 
ovviando  anche  all’obbligatorietà  dell’utilizzo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA);

DATO ATTO che si è provveduto mediante breve indagine esplorativa di mercato 
ad individuare le seguenti  Società , le quali oltre ad aver già intrattenuto precedenti rapporti  
commerciali  con  piena  soddisfazione  dell’Ente  ,  offrono  i  seguenti  prodotti  (le  cui 
caratteristiche  sono  state  ritenute  congrue,  ossia  rispondenti  alle  esigenze  di  questa 
Amministrazione, in termini di qualità / prezzo e tempi di consegna) : 

- ASPES Spa”, con sede legale in Via Mameli, n. 15, Pesaro (PU), P. IVA 01423690419, la 
quale offre :

- n. 10.000 mascherine chirurgiche, prezzo unitario €. 0,05= IVA 5%, per un importo netto 
pari ad €. 500,00= ed un importo totale di €. 525,00=,  IVA compresa;

-  n.  700 mascherine FFP2/KN95 certificate,  prezzo unitario €.  0,30= IVA 5%, per un 
importo netto pari ad €. 210,00= ed un importo totale di €. 220,50=,  IVA compresa;

- n. 2 gel mani disinfettante - tanica da 5L, prezzo unitario  €. 23,00= IVA 22%, per un 
importo netto pari ad  €. 46,00= ed un importo totale di  €. 56,12= IVA compresa;

per un importo netto totale pari ad € 756,00= ed un importo complessivo di  €. 801,62= 
IVA 5% e 22% compresa;

- TURCI Bevande s.r.l., con sede legale in Via Emilia Romagna, n. 271 , Cattolica (RN), 
P.IVA 02346380401, la quale offre : 

- n. 480 singole bottigliette d’acqua da 50 CL, prezzo unitario  € 0,17=, IVA 22 %, per un 
importo netto pari ad € 81,60= ed un importo totale di € 99,59= IVA compresa;

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

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con i contratti è quello di fornire  
all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;

- i  contratti hanno ad oggetto l'acquisizione di n. 10.000 mascherine chirurgiche, n. 700 
mascherine  FFP2 certificate   CE,  n.2  taniche da  5L di  gel  disinfettante  mani  ,  n.  480 
bottigliette d’acqua da 50 CL;

- il valore complessivo dei contratti è pari ad € 901,17= IVA al 5 – 22 % inclusa;

- le procedure saranno concluse con l'accettazione dei relativi ordini;

-  le  clausole  negoziali  essenziali  sono contenute nella  presente determinazione e nel 
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modulo d’ordine  sottoscritto con Aspes s.p.a. allegato quale parte integrante e sostanziale;

- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, come da ultimo derogato dall’art. 51, comma 1,  
lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in legge  n. 108 / 2021;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 
4 che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  su 
richiesta della stazione appaltante...”;

DATO  ATTO  che  i  codici  identificativi  di  gara  (CIG),  attribuiti  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC :

-    in relazione alla procedura di affidamento ad Aspes s.p.a. è il seguente: Z31345E392;

-   in  relazione  alla  procedura  di  affidamento  a  Turci  Bevande  s.r.l.  é  il  seguente  :  
ZB0346A794 ;

DATO ATTO che la Società affidataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato; 

Visti:

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

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

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

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

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

D E T E R M I N A

1) di  affidare, ai sensi  dell'art.  36 comma 2, lett.  a) del  D.Lgs.  n.  50/2016, come da 
ultimo derogato dall’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 
108/2021, per le motivazioni in premesse indicate che si danno per interamente richiamate 
e trasfuse : 

-   la  fornitura di  n.  10.000 mascherine  chirurgiche CE;  n.  700 mascherine  FFP2;  n.  2 
taniche di gel igienizzante da 5 L  alla Società “ASPES Spa”, con sede legale in Via Mameli 
15,  Pesaro (PU), P. IVA 01423690419, per un importo complessivo di  €. 801,62= IVA 
inclusa ;

- la fornitura di n. 480 bottigliette d’acqua CL 50 alla società - TURCI Bevande s.r.l., con 
sede legale in Via Emilia Romagna, n. 271 , Cattolica (RN), P.IVA 02346380401, per un 
importo totale di € 99,59= iva inclusa ;

2)  di  dare atto che,  conformemente a  quanto previsto dal  comma 6 della  Legge n. 
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, sono stati rilasciati dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC;i  seguenti  codici  CIG  Z31345E392 (Aspes s.p.a.) e 
CIG ZB0346A794 (Turci Bevande s.r.l.);
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3) di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata 
al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta  
legge,  e,  a  tal  proposito,  ha  presentato,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  la  
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

4)  di  impegnare,  ai  sensi  dell'art.  183  comma 1 del  D.Lgs.  n.  267/2000 le  seguenti 
somme : 

-  €. 801,62= compresa IVA al 5% e 22%, in relazione alla fornitura di cui alla presente  
determinazione,  sul  capitolo 241000 “Acquisto  di  materiale  per  la  sanificazione  (D.L. 
18/2020 COVID) del Bilancio 2021 - Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.000 “Altri beni  
di consumo”-

-      €. 99,59= compresa iva al 22 %, in relazione alla fornitura di bottigliette d’acqua di  
cui  alla  presente  determinazione,  sul  capitolo  241000  “  Acquisto  di  materiale  per  la 
sanificazione (D.L. 18 / 2020 COVID) del bilancio 2021 – Piano dei Conti Finanziario 
1.03.01.02.000  che verrà pagato tramite cassa economale;

5) di  dare atto che sono allegati i durc quali parte integrale e sostanziale  in corso di  
validità rilasciato dall’Ente competente comprovante la regolarità contributiva delle Società 
affidatarie;

6)  di  provvedere  alla  liquidazione  della  spesa  a  fornitura  eseguita, con  le  modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che previa verifica 
della regolarità contributiva della Società tramite DURC;

7) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.; 

8) di individuare quale responsabile del procedimento e per gli adempimenti della presente 
determinazione il Dott. Francesco Bendini del Comune di Cattolica..

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  21/12/2021 
Firmato

Bendini Francesco / 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.)
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ISTITUTO NAZIONALE PER L'BSSICURAZIONE
CONTRO ELI INFORTUNI SUL LSVORO

s
istituto Nazional< Pwuìdenza Sodate

^>

Dure On Line

Numero Protocollo IINPS 282550531 Data richiesta | 19/10/2021 | Scadenza validità | 16/02/2022

Denominazione/ragione sociale | ASPES S.P.A.

Codice fiscale 01423690419

Sede legale VIA MAMELI 15 PESARO PU 61121

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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CONTRO 6LI INFOBTUNI SUL LNVORO
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Dure On Line

Numero Protocollo IINPS 291618971 Data richiesta | 16/12/2021 | Scadenza validità l 15/04/2022

Denominazione/ragione sociale | TURCI BEVANDE S.R.L.

Codice fiscale 02346380401

Sede legale VIA EMILIA ROMAGNA 271 CATTOLICA RN 47841

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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