
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    418    DEL     17/06/2015 

 LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO AUTO P.M. ED ENTE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

Pratica n. 435 / 2015 Determinazione dirigenziale n. 418 del 17/06/2015 Pag. 1 di 5



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

DATO atto che  si  è  reso necessario provvedere  alla  manutenzione ordinaria  e 
d'urgenza di alcuni veicoli  a disposizione dei seguenti servizi ed è necessario procedere  
all'installazione di impianto GPL ai fini della diminuzione del consumo di carburante, in 
quanto  sarà  il  mezzo  più  utilizzato  dopo  che  è  andato  fuori  uso  l'impianto  elettrico 
dell'Honda Hybrida

Polizia Municipale:

– HONDA IBRYD CZ889ZM Riparazione gomme, sostituzione freni aenteriori e 
postariori, e cambio gomme da invernale ad estivo

– FIAT SEDICI EV932FD  Impianto GPL

Ufficio Messi notificatori e Parco Auto:

– HONDA Logo BK582ZC –  Tagliando completo e revisione

– HONDA Logo BK583ZC –  Tagliando completo e revisione

VISTO che dopo espletamento di apposita indagine di mercato tra le abituali ditte 
utilizzate dal Comune, come da preventivi di spesa depositati agli atti dell'Ufficio “Parco 
automezzi - parcometri”, per i lavori di manutenzione sopra dettagliati ci si è rivolti alla 
seguente ditta che hanno presentato le offerte economicamente più vantaggiose:

Polizia Municipale:

1) HONDA IBRYD CZ889ZM presso la ditta L'Automobile S.a.S di Bacchini A. e c. 
via  Garibaldi  131  47841  –  Cattolica  per  un  importo  di  Euro  254,00  (IVA 
compresa); 

2) FIAT SEDICI EV932FD  presso la ditta L'Automobile S.a.S di Bacchini A. e c. via 
Garibaldi 131 47841 – Cattolica per un importo di Euro 1380,00 (IVA compresa); 

3) Creazione di un fondo economale per eventuali urgenze di Euro 200,00;

TOTALE SPESA per Polizia Municipale Euro 1.634,00
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Ufficio Messi: e Parco Auto

1)  HONDA Logo – BK582ZC – presso la ditta l'Automobile di Bacchini A, e C. via  
Garibaldi 131 – 47841 – Cattolica per un importo di Euro 409,00 ( IVA compresa); 
CIG 

2) HONDA Logo – BK583ZC -  presso la ditta l'Automobile di Bacchini A, e C. via  
Garibaldi 131 – 47841 – Cattolica per un importo di Euro 376,00 ( IVA compresa); 

TOTALE SPESA  per parco auto Euro 785,00

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 2.419,00;

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 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 ;

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 2,419,00 per i lavori di manutenzione 
ordinaria e d'urgenza per la sostituzione dei pezzi di ricambio e la revisione dei vari 
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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 :

L'Automibile  di  Bacchini  A.  e  C.  via  Garibaldi  131  47841  Cattolica  P.I. 
01485150401

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

Fornitore Siope Capitolo Importo CIG
L'Automobile 
di Bacchini A.

1312 € 2.419,00 ZOD14CA43C

Totale € 2.419,00

4) di costituire fondo economale auto PM di euro 200,00

5) - la spesa complessiva di Euro 2.419,00 farà carico come segue:

-  quanto  ad  Euro  1634,00  sul  cap.  1650.003  “Manutenzione  automezzi  ed 
attrezzature in dotazione al corpo di P.M.”  - codice SIOPE n. 1312; 

- quanto ad Euro 785,00 sul cap. 70004 “Manutenzione automezzi ed attrezzature 
in dotazione all' ente”  - codice SIOPE n. 1312; 

6) - quanto ad Euro 200,00 sul capitolo 16500003 per fondo economale auto P.M. 
codice SIOPE n. 1312; 

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

  

  

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,  17/06/2015 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / 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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