
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    754    DEL     27/10/2016 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  MACCHINA  LAVAPAVIMENTI  MOD 
ABILA 42/S/N IN DOTAZIONE AL NIDO INFANZIA- IMPEGNO DI SPESA- 
CIG ZC31B87D49 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

CONSIDERATO che  la macchina lavapavimenti mod Abila 42s/n in dotazione al 
Nido Infanzia presenta delle anomalie nel funzionamento, per cui necessita urgentemente 
una manutenzione straordinaria;

CONTATTATA al riguardo la ditta fornitrice Pulimec di Tonti Gianfranco & C. snc 
– Via Petrarca, 5 – 47841 Cattolica (Rn) – P.I. 01951590403, che presenta un preventivo di  
E. 371,99+ iva E. 81,84= E. 453,83 pezzi di ricambio e iva inclusa;

CONSIDERATA la necessità , altresì, di sostituire il caricabatterie, ormai obsoleto;

VISTO che la ditta succitata offre un caricabatterie usato al prezzo di E. 160,00 + iva 
35,20= E 195,20 (anziché E. 320,00 + iva);

QUANTIFICATA la spesa onnicomprensiva di E. 649,03 (di cui  iva E. 117,04);

VISTI:

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

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

- lo Statuto Comunale;

- il Dlgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e “004/18/CE;

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

- il CIG ZC31B87D49 rilasciato dall'autorità nazionale anticorruzione;

- il mod C di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni relativo al c/c 
dedicato, depositato agli atti della ragioneria;

- il Durc, documento di regolarità contributiva;

CONSIDERATA l'urgenza di assicurare il buon funzionamento del servizio pulizie del 
Nido Infanzia , si provvede in merito;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;
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2) - di prescindere dalla comparazione prezzi vista la modica entità della spesa e in 
considerazione dell'urgenza dell'intervento;

3) - di riparare la macchina lavapavimenti di cui sopra, presso la ditta fornitrice 
Pulimec di Tonti Gianfranco & C. snc – Via Petrarca, 5 – 47841 Cattolica (Rn) – 
P.I. 01951590403, per l'importo di E. 531,99 + iva E. 117,04 = E. 649,03  e di 
acquistare un caricabatterie usato, come descritto in premessa;

4) - di far gravare la spesa complessiva di E. 649,03 sul cap 2050004 alla voce 
'Prestazioni di servizio per mense scuole materne' del bilancio 2016 che presenta la 
necessaria disponibilità- cod siope 1332 - macro aggregato 103  pcf  1.03.02.14.000;

5) di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/10/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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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