
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    148    DEL     28/02/2022 

AFFIDAMENTO  DI  UN  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 
PRONTO  INTERVENTO  SULLE  ATTREZZATURE  IN  USO  PRESSO  LE 
CUCINE  E  LE  MENSE  DELLE  SCUOLE  DELL'INFANZIA  E  NIDO. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SMART CIG N. ZCB355A29B. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che il servizio di refezione scolastica nei servizi educativi comunali 
0-6 anni è gestito in maniera diretta dal Comune di Cattolica e che restano in capo all’Ente 
tutti  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  pronto  intervento  sulle  attrezzature  in 
dotazione presso le cucine e mense scolastiche;

CONSIDERATO  che  anche  per  l’anno  2022  si  rende  necessario  provvedere 
all’affidamento di un servizio di manutenzione ordinaria e di pronto intervento su tutte le  
attrezzature e gli elettrodomestici presenti all’interno dei plessi al fine di prevenirne i guasti  
e/o effettuarne le riparazioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi scolastici;

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 stipula 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 fare ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

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

- l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Stabilità 2019) il quale 
ha innalzato la sopra indicata sogli di obbligatorietà di utilizzo degli strumenti telematici per 
l’acquisto di beni e servizi da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00;

CONSTATATO che il  servizio in oggetto,  essendo di importo inferiore ad Euro 
139.000,00= rientra nei limiti 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 e che, essendo altresì l’affidamento in essere di importo inferiore ad 
Euro  5.000,00=  non  è  prevista  l’obbligatorietà  del  ricorso  agli  strumenti  telematici  di 
acquisto;

CONSIDERATO  che  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture 
secondo le procedure semplificate di  cui  al  sopra citato art.  36 del  D.  Lgs n.  50/2016 
postulano sempre il  rispetto dei  principi  enunciati  dall’art.  30,  comma 1 del  D.  Lgs  n.  
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50/2016,  ovvero  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera 
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità  oltre  ad 
assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie 
imprese;

VISTO il preventivo di spesa proposto dalla Ditta “TECNOGRUPPO” di Paesani 
Stefano  &  C  SNC per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  pronto 
intervento nelle scuole ammontante ad Euro 4.590,00= IVA esclusa;

VISTO che  l’art.  192  del  D.  Lgs  n.  267/2000 prescrive  l’adozione  di  apposita  e  
preventiva  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  con il  contratto  si  intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle 
pubbliche amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:

- tramite l’esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare  
il buon funzionamento dei servizi educativi scolastici;

-  il  contratto ha per oggetto l’affidamento di  interventi  di  manutenzione ordinaria e di  
pronto intervento sulle attrezzature in uso presso le cucine e mense del Nido d’Infanzia e  
Scuole dell’Infanzia;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.  
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- le  clausole ritenute essenziali dell’affidamento sono contenute all’interno del documento 
“Specifiche tecniche del servizio”, controfirmato dalla ditta e di cui è depositata copia agli atti  
della presente determinazione dirigenziale;

RITENUTO  di  approvare  l’offerta  presentata  dalla  ditta  “TECNOGRUPPO  di 
Paesani Stefano & C SNC” con sede legale in via Meucci,  2 – 47842 San Giovanni in  
Marignano – P.IVA n. 01820380408 - aggiudicando definitivamente alla stessa il servizio di  
manutenzione  ordinaria  e  pronto  intervento  all’interno  del  Nido  d’Infanzia  e  Scuole 
dell’Infanzia – anno 2022 per l’importo di spesa pari ad Euro 4.590,00= oltre ad IVA 22%,  
per un totale complessivo di spesa pari ad Euro 5.600,00;

PRESO ATTO che la Ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della 
Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che risulta già depositata agli atti d’ufficio;

PRESO ATTO che la  Ditta,  alla  data di  redazione della  presente determinazione 
dirigenziale,  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come  risulta  dal  relativo 
documento DURC, depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

DATO ATTO, infine, che al presente affidamento, conformemente a quanto previsto 
dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, è stato attribuito dall’ANAC 
il seguente codice identificativo di gara (SMART CIG): ZCB355A29B;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

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

- il D.L. n. 76/2020;

- il D.L. n. 77/2021;

- 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 atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di affidare alla Ditta “TECNOGRUPPO di Paesani Stefano & C SNC” con sede 
legale  in  via  Meucci,  2  –  47842  San  Giovanni  in  Marignano  –  P.IVA  n. 
01820380408l il servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento all’interno 
del Nido d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia – anno 2022 per l’importo pari ad Euro 
4.590,00= oltre  ad IVA 22%,  per  un totale  complessivo  di  spesa  pari  ad Euro 
5.600,00; 

3) - di dare atto che gli interventi di manutenzione e di pronto intervento dovranno 
essere eseguiti previa accettazione ed autorizzazione scritta dei singoli preventivi di 
spesa da parte degli Uffici Pubblica Istruzione;

4) - di disporre che il  presente affidamento venga disciplinato secondo le modalità 
contenute  all’interno  del  documento  “Specifiche  tecniche  del  servizio” controfirmato 
dalla  ditta  e  di  cui  è  depositata  copia  agli  atti  della  presente  determinazione 
dirigenziale;

5) - di dare atto che la spesa di Euro 5.600,00= IVA compresa farà carico sul cap.  
2050.008  “Manutenzione  e  riparazione  attrezzature  mense  scuole  materne”  del 
Bilancio 2022 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.03.02.09.011 
“Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali”;

6) - di dare atto che relativamente al contratto in essere, conformemente a quanto 
previsto dal  comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal  D.L. n.  187/2010, è stato 
attribuito  dall’ANAC  il  seguente  codice  identificativo  di  gara  (SMART  CIG): 
ZCB355A29B;

7) - di dare atto che la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 della  
Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria;

8) - di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la 
ditta  affidataria  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come  risulta  dal 
Documento  Unico  di  Regolarità  (DURC)  depositato  agli  atti  della  presente 
determinazione;
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9) -  di  stabilire  che  la  presente  determinazione  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;

10) -  di  dare  atto  che  la  ditta  affidataria  si  impegna  a  conformare  i  propri 
comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon andamento e 
correttezza,  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione  finalizzati 
direttamente o indirettamente a  turbare  e/o compromettere  il  buon andamento 
dell’azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni 
di leggi e regolamenti;

11) -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  Settore  3  il  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,  28/02/2022 
Firmato

Benzi Riccardo / 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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