
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    768    DEL     03/11/2016 

ACQUISTO URGENTE DI N.1 LAMPADA E 1 LENTE PER SEGUIPERSONA 
SPOTLIGHT DEL TEATRO DELLA REGINA – CIG. N.Z1E1BCA7AF 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

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  in  occasione  dello  spettacolo  di  apertura  della  stagione 
teatrale 2016-2017 si è reso necessario l'utilizzo del Seguipersona Spotlight 1200 a scarica e 
che durante le prove dello spettacolo la lampada e la lente del suddetto Seguipersona non 
erano più funzionanti;

DATO ATTO che pertanto  si è reso necessario, per garantire la messa in scena 
dello spettacolo, procedere con estrema urgenza alla sostituzione di tale materiale;

VISTO il preventivo di spesa della ditta ALTERECHO Srl – Via della Gazzella 
n.19 – 47923 Rimini (RN) - Partita IVA 01479990408 (acquisito al Protocollo del Comune 
al n.39833  del 27-10-2016 e depositato agli atti della presente determina dirigenziale) che 
offre per la suddetta fornitura un prezzo di € 290,00 oltre ad IVA 22% e considerato che la 
ditta era in grado di fornire immediatamente sia la nuova lampada che la lente;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo 
inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione  
le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

 CONSTATATO  che  la  suddetta  fornitura  rientra  nei  limiti  di  valore  e  nelle 
categorie merceologiche elencate dal vigente Regolamento comunale per l’affidamento in 
economia  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  Comune  di  Cattolica,  approvato  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

VISTA  la  Legge  n.208  del  28/12/2015  (Legge  di  Stabilità  2016)  la  quale  ha 
introdotto  una  deroga  per  i  “micro-acquisti”  di  beni  e  servizi  della  Pubblica 
Amministrazione di importo inferiore ad euro 1.000,00 stabilendo che per gli stessi non è 
più obbligatorio ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro mercato elettronico 
(art.1, comma 502 che ha modificato l'art.1, comma 450 della Legge/2006);

RITENUTO  quindi  di  procedere  attraverso  affidamento  diretto  motivato 
dall'estrema urgenza per la messa in scena dello spettacolo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n.50/2016 (nuovo Codice dei Contratti);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità e per l'esecuzione delle spese in 
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economia;
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15 marzo 2007;

D E T E R M I N A

1) Di affidare  – per le  ragioni indicate in premessa,  che qui s’intendono integralmente 
richiamate  e  trasfuse  –  all’operatore  economico  ALTERECHO  Srl,  Partita  IVA 
01479990408,  con  sede  a  Rimini  (RN)  in  via  della  Gazzella  n.19  il  contratto  per   la  
fornitura dei beni analiticamente indicati nel seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati:

FORNITURA
Quantità Prezzo unitario Costo totale

Descrizione

Lampada e lente 
per Seguipersona Spotlight 1200 a scarica 1 290,00 290,00

Totale € 290,00

I.V.A. € 63,80

Spesa complessiva € 353,80

2) Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 
353,80 (di cui euro 290,00 per l’importo contrattuale netto ed euro 63,80 per l’importo 
dell’iva) sul Capitolo 3021000 del bilancio del corrente esercizio 2016 “Acquisto di prodotti 
di  consumo  e  attrezzature  Teatro”  –   Piano  dei  conti  finanziario  U.1.03.01.02.007  - 
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi  - Codice SIOPE 1204;

3)  Di  disporre  che  il  contratto  con  l’operatore  economico  ALTERECHO  Srl   venga 
stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi 
dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

4) Di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 
ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice Smart CIG   N. 
Z1E1BCA7AF dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

5) Di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. e che tale  
dichiarazione risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

6) Di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta 
affidataria  della  fornitura ha la propria posizione contributiva regolare,  come risulta  dal 
Documento Unico di Regolarità Contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi 
emesso dall'INAIL e depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

7)  Di  stabilire  che  si  provvederà  alla  liquidazione  della  spesa  relativa  all'acquisto  del  
materiale a fornitura eseguita dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa 
verifica  di  regolarità  contributiva  della  ditta  tramite  DURC,  dando  atto  che  la  spesa  è 
esigibile entro il 30 dicembre 2016;

8) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016;
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9) Di individuare nella persona della P.O. Dott.ssa Simonetta Salvetti, la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO BILANCIO UFFICIO SPESA - MUTUI

UFFICIO CINEMA TEATRO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  03/11/2016 
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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