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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 il  
triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  15/1/2014,  con  la  quale  si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli  enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

PREMESSO che il prossimo mese di giugno si svolgerà a Cattolica in occasione dei  
mondiali di calcio una manifestazione di carattere sportivo e di intrattenimento che sotto la  
sigla  “Mondiali  in  figurine”  promuove  una  serie  di  eventi  il  cui  programma  è  stato 
approvato con determinazione dirigenziale n. 271/2014;

PREMESSO  inoltre  che  tra  gli  eventi  è  ricompresa  una  mostra  sulla  storia  dei 
mondiali di calcio narrata attraverso le raccolte di album di figurine a partire dagli anni 
sessanta esposti al Palazzo del Turismo e che  gli album sono collocati  in teche e protetti  
da vetri al fine di evitare danneggiamenti o furti;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'acquisto di n. 12 vetri di chiusura 
delle teche  in sostituzione a quelli  in dotazione  che nel corso degli anni di utilizzo si sono  
rotti o presentano delle scheggiature e pertanto non sono più utilizzabili;

DATO atto che trattasi di vetri antisfondamento per  proteggere i materiali esposti 
nelle teche senza possibilità per il pubblico di aprirli;

ACCERTATO:

– che il genere di prestazioni e forniture non rientrano, alla data della presente 
determinazione,   tra  le  categorie  presenti  nelle  Convenzioni  attive  Consip  e 
sono  pertanto  escluse  dall'applicazione  della  normativa  vigente  per  tali 
forniture;

– che non sono presenti nel MEPA, alla data della presente determinazione a 
contrarre,  le forniture oggetto della presente determinazione;

          DATO atto quindi del rispetto dell'art. 26 comma 3 bis della legge 488/99;

CONSIDERATO  che  la  fornitura  dei  suindicati  beni   prevedendo  un  importo 
inferiore ad   € 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei  
contratti pubblici) e del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007 ;

VISTA  la determinazione n. 2 del 06/04/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  avente  ad  oggetto:  “Indicazioni  operative  inerenti  la  
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla  
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soglia  comunitaria,  con particolare  riferimento  all'ipotesi  di  cui  all'art.  122,  comma 7-bis  del  D.Lgs.  
163/2006” e  precisamente,  il  punto  1.1  –  Gli  affidamenti  in  economia – nel  quale, 
all'ultimo comma, si specifica che per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, 
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento;

VISTA  la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  avente  ad  oggetto:  “Indicazioni  operative  inerenti  la  
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla  
soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011,  n. 70, convertito in legge  
dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106”, in particolare il  punto 2) –  Affidamenti diretti – che 
ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti 
di servizi  e forniture il  cui importo risulti  inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art.  125, 
comma 11 del D.lgs. 163/2006, indicando di raccordare il valore della soglia di € 20.000,00  
di  cui  all'art.  267 del  Regolamento che disciplina  gli  affidamenti  dei  servizi  di  importo 
inferiore a € 100.000,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del  
Codice di € 40.000,00;

RITENUTO pertanto di  dover  procedere ad autonoma procedura d'acquisto con 
richiesta d'offerta  agli  operatori economici sotto indicati:

– Vetreria Artevetro via Gaspare Broglio 6 Rimini  p.i. 02585550409;

– Vetreria  Termovetro   via  Brenta  !6/18  San  Giovanni  in  Marignano  p.i. 
00926720400

– Vetreria Casadei via XX settembre, 30  Cattolica c.f. 0189867040:

– Vetreria Moderna via Mercadante Cattolica p.i.04049700406

RITENUTO inoltre di stabilire il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83 del Dlgs 
163/2006 e successive modificazioni e integrazioni a favore dell'offerta con il prezzo più 
basso;

VISTA la lettera invito  allegata al presente atto;

Dato atto che hanno presentato preventivo le ditte:

– Vetreria Artevetro via Gaspare Broglio 6 Rimini  p.i. 02585550409;

– Vetreria Termovetro  via Brenta !6/18 San Giovanni in Marignano p.i.

– Vetreria Casadei via XX settembre, 30  Cattolica

ESAMINATI  i preventivi e verificato che l'offerta con il prezzo più basso risulta  
essere  quella  presentata  dalla  ditta  Termovetro  con  sede  a  San  Giovanni  in 
Marignano che richiede per la fornitura in parola la somma complessiva di euro 
412,36  (=338,00 + IVA 22%)

VISTI:

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

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

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

D E T E R M I N A

– di procedere all'acquisto di n. 12 vetri affidando la fornitura alla Ditta Termovetro 
con sede a San Giovanni in Marignano che richiede per la fornitura in parola la 
somma complessiva di euro 412,36  (=338,00 + IVA 22%);

– di dare atto che la spesa di euro 412,36  (=338,00 + IVA 22%) farà carico sul 
cap.3630000 bil. 2014 cod. Siope 1332;

– di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla legge 488/1999 art. 
26 comma 3 bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, 
all'ufficio preposto al controllo di gestione;

– di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 il presente 
intervento è stato comunicato alla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 
numero CIG assegnato ZB80F472FD

– di dare atto  che la ditta si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
alla L. 13/08/2010, n°136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto;

di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato 
DURC alla azienda fornitrice;

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso  la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

CENTRO CULTURALE UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  22/05/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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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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