
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO PARCO AUTOMEZZI - 
PARCOMETRI

SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  12/12/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    944    DEL     10/12/2013 

MANUTENZIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO DELL'ENTE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO PARCO AUTOMEZZI - PARCOMETRI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   940  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

RICHIAMATA la precedente deteminazione n.  666 del 21/08/2013 ad oggetto: 
“Manutenzione parco auto di servizio dell'Ente”;

DATO atto che nel frattempo si è reso necessario provvedere alla manutenzione 
ordinaria e d'urgenza di alcuni veicoli a disposizione dei seguenti servizi:

Polizia Municipale:

–HONDA CRV  BZ350DH  - sostituzione olio motore, freni, carica gas

–HONDA Logo BF783TX  - 1 carica gas – sostituzione lampada

–HONDA Civic CZ889ZN – sistemazione trombe, sostituzione relè con ricerca guasto – 
sostituzione batteria con collegamento, controllo carica e livelli vari

–Manuntenzioni varie su bici in dotazione Polizia Municipale

–HONDA Logo BF783TX – manodopera  per  controllo  guasto  su  batteria  e  relativa 
sostituzione, tagliando olio e controllo livelli

–Manuntenzioni varie su moto e scooter in dotazione Polizia Municipale

–Lavaggio su automezzi in dotazione presso Polizia Municipale

Ufficio Messi notificatori:

–HONDA Logo 582ZC – sostituzione n. 4 pneumatici invernali e 4 stagioni

–MERCEDES “VITO” - CK17ZAK – carica batteria e manodopera per controllo olio e 
livelli vari

Segreteria del Sindaco:

- MERCEDES Classe A – sostituzione olio motore – filtro olio – filtro aria – filtro 
carburante  –  filtro  clima-  candele  –  cinghia  –  puleggia  –  rulli  cinghia  – 

sostituzione n. 4 gomme – batteria e revisione;

VISTO che il sig. Ottaviani Lorenzo, dopo espletamento di apposita indagine di 
mercato  tra  le  abituali  ditte  utilizzate  dal  Comune,  come  da  preventivi  di  spesa 
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depositati agli atti dell'Ufficio “Parco automezzi - parcometri”, si è rivolto per i lavori di 
manuntenzione  sopra  dettagliati  alle  seguenti  ditte  che  hanno  presentato  le  offerte 
economicamente più vantaggiose:

Polizia Municipale:

1)HONDA Logo - BF783TX  - presso la ditta “Garage Jolly” Srl, via Malpasso, 1486/D 
– 47842 – San Giovanni  in  Marignano (RN) per  un  importo  di  Euro 236,30 (IVA 
compresa);

2)HONDA Civic – CZ889ZN -  presso la ditta “Elettronicauto” di Valubbi F. e C. snc, 
via Piemonte, 5 – 47841 – Cattolica per un importo di Euro 197,15 (IVA compresa);

3)HONDA  CRV -  BZ350DH – presso la ditta “Elettronicauto” di Valubbi F. e C. snc, 
via Piemonte, 5 – 47841 – Cattolica per un importo di Euro 95,16 (IVA compresa);

4)HONDA Logo - BF783TX  - presso la ditta “Elettronicauto” di Valubbi F. e C. snc, 
via Piemonte, 5 – 47841 – Cattolica per un importo di Euro 73,20 (IVA compresa);

5)Manutenzione su bici  – presso la ditta “Bike M.P. Snc” di Moroncelli Massimo e 
Parma Maurizio, via Del Prete,  14 – Cattolica per un importo di  Euro 137,87 (IVA 
compresa);

6)Manutenzione moto e scooter – presso la ditta “Moto Prony” - via Romagna,  1 – 
61011 – Gabicce Mare (PU) – per un importo di Euro 515,16 (IVA compresa);

7)Lavaggio automezzi – presso la ditta “Lavaggio” F.P.S. Di Fabbri C. e C. Snc – via E. 
Romagna, 191 – Cattolica - per un importo di Euro  180,00

TOTALE SPESA per Polizia Municipale Euro 1.434,84

Ufficio Messi:

1)  HONDA Logo 582ZC presso la ditta “L'Automobile S.a.s.” di Bacchini A. e C. - 
via Garibaldi, 131 – Cattolica – per un importo di Euro 260,00 (IVA compresa);

2) MERCEDES Vito CK17ZAK presso la ditta “Elettronic Auto” di Valubbi F. & C. 
snc – Cattolica – per un importo di Euro 22,57 (IVA compresa);

Segreteria del Sindaco:

  1) MERCEDES – Classe A – presso la ditta “L'Automobile S.a.s.” di Bacchini A. e 
C.  via  Garibaldi,  131  –  Cattolica  –  per  un  importo  di  Euro  866,00  (IVA 
compresa);

DATO inoltre atto che il Comune di Cattolica è sprovvisto di un'apposita officina 
e  del  relativo  personale  specializzato  atto  a  garantire  una  corretta  ed  efficace 
manutenzione, a volte anche in tempi estremamente brevi, degli automezzi in dotazione 
all'Ente medesimo;

RITENUTO pertanto che per gli interventi di cui sopra è necessario impegnare la 
cifra complessiva di Euro 2.583,41;

VISTO l'art.  8 comma 1 – lettera a) del regolamento comunale per i lavori,  le 
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forniture  e  i  servizi  in  economia  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  22  del 
15.03.2007;

CONSIDERATO  che  nella  fattispecie,  per  l'entità  delle  singole  spese  sopra 
elencate, ricorre l'ipotesi della trattativa diretta ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. e) del 
citato regolamento comunale per le spese in economia;

VISTA la legge n.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 1876 del 12/11/2010 art. 7, 
comma 4, che stabilisce: “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  
fornitura su richiesta della stazione appaltante ….”;

PRESO atto che tutte le ditte sopra elencate a cui è stato effettuato l'ordine di 
fornitura  hanno presentato,  ai  sensi  del  comma 7 art.  3 Legge 136/2010,  la  relativa 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

DATO  inoltre  atto  che  il  codice  CIG  assegnato  dall'Autorità  di  Vigilanza  sui 
contratti  pubblici  in  data  06/12/2013  per  l'importo  di  spesa  di  Euro  2.117,55,  IVA 
esclusa, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli automezzi in 
dotazione ai vari servizi dell'Ente è il seguente: CIG n. ZFA0CC26A3;

DATO atto infine che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 
15/10/2009,  atto  n.  146  al  fine  della  tempestività  dei  pagamenti  da  parte 
dell'Amministrazione  ex  art.  9  D.L.  n.  78/09  e  sua  conversione  in  Legge  102/09  è 
ipotizzabile che la liquidazione delle fatture inerenti la presente spesa potranno avvenire 
presumibilmente entro il mese di febbraio 2014;

VISTI:

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

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

- 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 impegnare la somma complessiva di Euro 2.583,41 per i lavori di manutenzione 
ordinaria e d'urgenza per la sostituzione dei pezzi di ricambio e la revisione dei vari 
veicoli sopra elencati in dotazione ai diversi Settori dell'Ente;

2)- di affidare, per i motivi esposti in premessa, i lavori di manutenzione ordinaria e 
d'urgenza, alle ditte di seguito elencate :

- “Garage Jolly” Srl, via Malpasso, 1486/D – 47842 – San Giovanni in Marignano (RN) 
per un importo complessivo di Euro 236,30 (IVA compresa);

- “Elettronicauto” di Valubbi F. e C. snc, via Piemonte, 5 – 47841 – Cattolica per un 
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importo complessivo di Euro 388,08 (IVA compresa);

- “L'Automobile S.a.s.” di Bacchini A. e C. - via Garibaldi, 131 – 47841 – Cattolica per 
un importo complessivo di Euro 1.126,00 (IVA compresa);

- “Bike M.P. Snc” di Moroncelli  Massimo e Parma Maurizio – via Del Prete,  14 – 
Cattolica per un importo complessivo di Euro 137,87(IVA compresa);

- “Moto Prony” - via E. Romagna, 1 – 61100 – Gabicce Mare (PU) per un importo 
complessivo di Euro 515,16 (IVA compresa);

-  Lavaggio “FPS” di  Fabbri  & C. Snc – via   E.  Romagna,  191 – Cattolica per un 
importo complessivo di Euro 180,00 (IVA compresa);

3)- di approvare il piano di spesa come di seguito dettagliato:

Fornitore Siope Capitolo Importo
Garage Jolly srl 1312 1650003 € 236,30

Elettronicauto di Valubbi e C. snc 1312 1650003 € 388,08

L'Automobile S.a.s. di Bacchini A. 1312 1650003 € 260,00

L'Automobile S.a.s. di Bacchini A. 2501 6655000 € 843,41

L'Automobile S.a.s. di Bacchini A. 1312 1650003 € 22,59

Bike M.P. Snc 1312 1650003 € 137,87

Moto Prony 1312 1650003 € 515,16

Lavaggio “FPS” Snc 1312 1650003 € 180,00

Totale € 2.583,41

4)- di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 
e il D.Legge n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice 
identificativo di gara (CIG) dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture: CIG n. ZFA0CC26A3;

5)- la spesa complessiva di Euro 2.583,41 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 1.740,00 sul cap. 1650.003 “Manutenzione automezzi ed attrezzature 
in dotazione al corpo di P.M.”  - codice SIOPE n. 1312;

-  quanto ad Euro 843,41 sul cap. 6655.000 “Manutenzione straordinaria scuolabus” - 
codice SIOPE n. 2501; 

6)- di individuare nella persona di: Ottaviani Lorenzo il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1650003 1726 2013 236,30

1650003 1727 2013 388,08

1650003 1728 2013 260,00

6655000 1729 2013 843,41

1650003 1730 2013 22,59

1650003 1731 2013 137,87

1650003 1732 2013 515,16

1650003 1733 2013 180,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  10/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  

Pratica  940  Determinazione Dirigenziale  n.  944 del  10/12/2013 pag. 6 di 6


