Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
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

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 -Area P.O.

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

N.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO
INTERNO

1015

DEL

27/12/2013

APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI
COMUNALI – INTEGRAZIONE FINALE INTERVENTI INDISPENSABILI
ANNO 2013

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Cattolica, lì 10/01/2014
L'addetto
CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZIO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

PRATICA N. 1048

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
VISTA la perizia del 29 novembre 2013, in atti depositata, relativa a
“Manutenzione dei fabbricati comunali – integrazione finale interventi indispensabili
anno 2013”, mediante la quale il Tecnico competente, geom. Giovanni Ubalducci,
individua le necessità prioritarie, modificando, in parte, gli importi già affidati
precedentemente con propria determinazione nr. 634 del 14/08/2013 e, individuando le
ulteriori necessità di spesa;
VERIFICATO che l'importo complessivo della suddetta perizia di spesa risulta
di € 10.822,10 IVA 22% compresa, compensata parzialmente dalle previste riduzioni di
impegno di € 287,55, risultando quindi una maggiore spesa totale di € 10.534,55,
disponibile per € 8.684,55 nel capitolo 835000 “MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI COMUNALI (IVA)” bilancio 2013, e per € 1,850,00 nel capitolo 835000
“MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)”
bilancio
pluriennale anno 2014;
DATO ATTO che i suindicati interventi rientrano tra quelli eseguibili in
economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 8 (ultimo periodo) e
comma 11 (ultimo periodo) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e
degli artt. 4, 6 (comma 2 – lett b), 7 (comma 3) del vigente "Regolamento Comunale
per lavori, forniture e servizi in economia";
RITENUTO, altresì, di procedere al loro affidamento mediante cottimo
fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore, previa indagine di mercato con
richiesta di preventivi alle ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13 comma 4
lett. d)-e) del sopracitato Regolamento Comunale;
VERIFICATO che in esito alle risultanze determinate dalla suddetta indagine di
mercato, si ritiene di affidare gli interventi di cui trattasi come segue:
Per fornitura e posa di infisso:
VANZOLINI s.r.l. - via Case Nuove – 47842 San Giovanni in Marignano (RN) – p. IVA
03310760404
per un importo di € 555,20 IVA 22% compresa.
Per fornitura vernici e materiali complementari:
DECOR CASA di Titia Timmer - Via Emilia Romagna, 55 – 47841 CATTOLICA (RN)
– p. IVA 02345610402
per un importo di € 350,00 IVA 22% compresa.
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Per fornitura di articoli di ferramenta e materiali complementari
FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO - Via Mazzini, 68 – 47841 CATTOLICA
(RN) – p. IVA 01215710409
per un importo di € 1.000,00 IVA 22% compresa.
Per interventi in materia di impermeabilizzazioni di coperture
MISANO ASFALTI SNC di Tiberi Massimo, Muccioli & C. - via Grotta, 13/c – 47843
Misano Adriatico (RN) - p. IVA 01649840400
per un importo di € 6.822,90 IVA 22% compresa.
Per interventi su serrande
F.lli BARTOLI S.n.c. - via Mercadante, 18/20 – 47841 Cattolica (RN) – p. IVA
02094010408
per un importo di € 146,40 IVA 22% compresa.
Per intervento su frigorifero farmacia comunale
Tecnogruppo di Paesani Stefano & C. s.n.c. - via Meucci, 2 – 47842 San Giovanni in
Marignano (RN) –– p. IVA 01820380408
per un importo di € 97,60 IVA 22% compresa.
Per fornitura di legno da costruzione e relativa ferramenta
MG Legno S.r.l.- Via A. Manzoni, 2 Sant'Andrea in Casale - 47822 San Clemente (RN)
- p. IVA 03318060401
per un importo di € 1.850,00 IVA 22% compresa.
- che in esito della suddetta perizia si rende necessario modificare gli impegni di
spesa come di seguito indicato:
- Ridurre l'impegno 1383/1 del 2013, imputato al capitolo 835000 “Acquisto beni per
manutenzione ordinaria immobili comunali” relativo alla ditta PULIMEC di Tenti
Gianfranco & C. s.n.c. - Via F. Petrarca, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) – p. IVA
01951590403, da euro 1.085,99 a euro 995,84, con una diminuzione di euro 90,15;
- Ridurre l'impegno 1383/7 del 2013, imputato al capitolo 835000 “Acquisto beni per
manutenzione ordinaria immobili comunali” relativo alla ditta VETRERIA CASADEI
di Cerri Dino & C. s.n.c. - via XX Settembre, 30 - 47841 Cattolica (RN) – p. IVA
01898670409, da euro 600,00 a euro 402,60, con una diminuzione di euro 197,40;
PRESO ATTO del Parere ANCI datato 06/06/2013 avente a riferimento gli
acquisti obbligatori del M.E.P.A. ai sensi dell'art. 1, c. 1 del D.L. 95/2012, ove al punto
3) si riporta che “E' ragionevole ritenere che, laddove si tratti di acquisti di beni di
modico valore (piccola minuteria), non pianificati, ma necessari alla tempestiva
riparazione degli immobili comunali, si possa procedere direttamente all'acquisto, anche
presso i fornitori della zona”, considerato anche che il Comune di Cattolica esegue
interventi manutentivi conseguenti a guasti presso i fabbricati comunali, con necessità
quindi di procedere all'immediato reperimento dei componenti necessari alle riparazioni
presso ferramenta di zona e similari al fine di non interrompere i servizi erogati al
cittadino;
CONSIDERATO che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010
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e s.m., saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed
effetti dell'art. 3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che l'intervento è identificato
come segue: CODICE CIG N. Z320CC0552, e che da parte delle ditte in questione è
stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione
del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;
Visto:
- il D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- l'art. 125 (8° comma, ultimo periodo – comma 11, ultimo periodo) del D.Lgs. n.
163/2006;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, in particolare
artt. 4, 6, 7 e 13;
- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) ddi approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dal Tecnico
competente, geom. Giovanni Ubalducci, relativa a Manutenzione dei fabbricati
comunali – integrazione finale interventi indispensabili anno 2013”, dell'importo
complessivo di € 10.822,10 IVA 22% compresa, compensata parzialmente dalle previste
riduzioni di impegno di € 287,55, risultando quindi una maggiore spesa totale di €
10.534,55, disponibile per € 8.684,55 nel capitolo 835000 “Acquisto beni per
manutenzione ordinaria immobili comunali” del bilancio 2013, e per € 1,850,00 nel
capitolo 835000 “Acquisto beni per manutenzione ordinaria immobili comunali” del
bilancio pluriennale 2014;
2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, i sopracitati interventi come
segue:
Per fornitura e posa di infisso:
VANZOLINI s.r.l. - via Case Nuove – 47842 San Giovanni in Marignano (RN) – p. IVA
03310760404
per un importo di € 555,20 IVA 22% compresa.
Per fornitura vernici e materiali complementari:
DECOR CASA di Titia Timmer - Via Emilia Romagna, 55 – 47841 CATTOLICA (RN)
– p. IVA 02345610402
per un importo di € 350,00 IVA 22% compresa.
Per fornitura di articoli di ferramenta e materiali complementari
FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO - Via Mazzini, 68 – 47841 CATTOLICA
(RN) – p. IVA 01215710409
per un importo di € 1.000,00 IVA 22% compresa.
Per interventi in materia di impermeabilizzazioni di coperture
MISANO ASFALTI SNC di Tiberi Massimo, Muccioli & C. - via Grotta, 13/c – 47843
Misano Adriatico (RN) - p. IVA 01649840400
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per un importo di € 6.822,90 IVA 22% compresa.
Per interventi su serrande
F.lli BARTOLI S.n.c. - via Mercadante, 18/20 – 47841 Cattolica (RN) – p. IVA
02094010408
per un importo di € 146,40 IVA 22% compresa.
Per intervento su frigorifero farmacia comunale
Tecnogruppo di Paesani Stefano & C. s.n.c. - via Meucci, 2 – 47842 San Giovanni in
Marignano (RN) –– p. IVA 01820380408
per un importo di € 97,60 IVA 22% compresa.
Per fornitura di legno da costruzione e relativa ferramenta
MG Legno S.r.l.- Via A. Manzoni, 2 Sant'Andrea in Casale - 47822 San Clemente (RN)
- p. IVA 03318060401
per un importo di € 1.850,00 IVA 22% compresa.
3) di modificare , per i motivi esposti in premessa, i seguenti impegni di spesa:
- ridurre l'impegno 1383/1 del 2013, imputato al capitolo 835000 “Acquisto beni per
manutenzione ordinaria immobili comunali” relativo alla ditta PULIMEC di Tenti
Gianfranco & C. s.n.c. - Via F. Petrarca, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) – p. IVA
01951590403, da euro 1.085,99 a euro 995,84, con una diminuzione di euro 90,15;
- di ridurre l'impegno 1383/7 del 2013, imputato al capitolo 835000 “Acquisto beni per
manutenzione ordinaria immobili comunali” relativo alla ditta VETRERIA CASADEI
di Cerri Dino & C. s.n.c. - via XX Settembre, 30 - 47841 Cattolica (RN) – p. IVA
01898670409, da euro 600,00 a euro 402,60, con una diminuzione di euro 197,40;
4) di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 10.822,10 in relazione agli
interventi di cui alla presente determinazione con imputazione sui seguenti capitoli:
–€

8.972,10 (di cui € 287,55 da riduzioni di impegno) sul capitolo 835000
“MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA)” sul bilancio 2013
– codice Siope 1212;
–€ 1.850,00
sul capitolo 835000 “MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI (IVA)” sul bilancio pluriennale anno 2014 – codice Siope 1212;
5) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate
ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed
effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato
come segue: CODICE CIG N. Z320CC0552 , e che da parte delle ditte in questione
sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di
attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;
6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di
apposita fattura a conclusione degli interventi;
7) di individuare nella persona del Responsabile del Servizio ing. Stefano
Rastelli il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
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determinazione;
8) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
9) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva
competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa Settore 2, Ragioneria, Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Rastelli
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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

835000

1383/1

2013

-90,15

835000

1383/7

2013

-197,40

835000

1770/1

2013

555,20

835000

1770/2

2013

350,00

835000

1770/3

2013

1000,00

835000

1770/4

2013

6822,90

835000

1770/5

2013

146,40

835000

1770/6

2013

97,60

835000

93

2014

1850,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Cattolica, 27/12/2013
Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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