
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    799    DEL     16/11/2016 

LUMINARIE PER LE VIE DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 
-  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  E  MONTAGGIO  - 
IMPEGNO DI SPESA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

    RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 20/04/2016, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto:  Piano  esecutivo  di  gestione  –  Modifica 
assegnazioni finanziarie Delibera n. 40 del 15/03/2016;

     RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 16/05/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: Piano esecutivo di gestione – Ulteriore modifica 
assegnazioni finanziarie Delibera n. 40 del 15/03/2016; 

   VISTO il programma delle manifestazioni anno 2016, redatto a cura dell'Ufficio Servizi  
Turistici e Manifestazioni e depositato agli atti d'ufficio;

 PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale,  durante  il  periodo  natalizio,  intende 
addobbare le vie principali della città con luminarie che creino l'atmosfera e rendono la città  
accogliente per i cittadini e per i  turisti  che visiteranno o saranno ospiti di Cattolica in  
occasione delle festività;

 CONSTATATO  che  il  servizio  rientra  nelle  categorie  elencate  dal  “Regolamento 
comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori”, art. 8 lettera a);

 VISTI primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2;

CONSIDERATO altresì che il servizio di noleggio e posizionamento di luminarie risulta 
essere di importo inferiore ai 40.000,00 euro e che per l'affidamento e la relativa forma 
contrattuale  trovano applicazione le  disposizioni  contenute  nell'art.  36 comma 2 lettera 
a)”...omissis  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  mediante  affidamento  diretto,  
adeguatamente motivato o per lavori i lavori in amministrazione diretta”e nell'art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica della  CONSIP 
Spa,  il  servizio  di   noleggio  e  installazione  di  luminarie, risulta  reperibile  sul  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VALUTATO,  dopo un'attenta disamina, di procedere mediante acquisizione in economia 
con un ordine diretto (ODA) sul mercato elettronico della CONSIP Spa ai sensi del D.Lgs.  
n.  50/2016  e  del  vigente  “Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi  in 
economia”, utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai 
sensi dell'art. 328 ex D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.;

 RITENUTO, quindi,  di procedere mediante affidamento diretto, poiché tale procedura 
garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare i principi di 
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  libera  concorrenza, 
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proporzionalità  e  pubblicità  enunciati  dall'art.  30  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  e  di  avere 
individuato nella Ditta DRM Srl, Via Romea Nuova 17/B – 45012 Ariano Nel Polesine 
(RO) – P.Iva 02522630413,  l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative 
al servizio sopra esposto;

VISTA l'ordine diretto – ODA n. 3279288 del 08.11.2016 di euro 25.000,00 + iva 22% pari  
a euro 30.500,00= (depositato agli atti della presente determinazione) e considerata la spesa  
congrua  per  quanto  richiesto,  si  affida  alla  Ditta  di  cui  sopra  il  servizio  in  parola,  
provvedendo ad anticipare alla  stessa Ditta  un importo sul  compenso totale pari  ad €. 
12.000,00= compresa IVA;

 PER QUANTO esposto e al fine di potere garantire l'installazione entro breve tempo delle  
luminarie,  visto  l'avvicinarsi  del  Natale,  si  autorizza  l'Ufficio  Ragioneria  ad  impegnare 
l'importo restante (€ 30.500,00 – € 12.000,00)  di  euro 18.500,00,  dopo la variazione di 
bilancio del corrente anno finanziario, prevista a breve termine;

 

   VISTI:                                                        

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;      
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
                  -     il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180(GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvederà entro breve tempo, a fare 
installare, per le principali vie del centro città, le luminarie di Natale 2016;

3) di affidare, per le ragioni sopra esposte, il servizio di noleggio e allaccio/montaggio 
di quanto in parola, come da prospetto sotto indicato:
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FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO SIOPE IMPORTO/
IMPEGNO

CIG

DRM Srl, Via 
Romea Nuova 
17/B – 45012 
Ariano Nel 
Polesine (RO) – 
P.Iva 
02522630413

Noleggio e 
installazione di 
luminarie per le 
principali vie della 
città – Natale 
2016

3630000
piano dei 

conti 
finanziario

U.1.03.02.02.
005

1332 €  30.500,00 Z4C1BE83D8

Totale € 30.500,00
4) di dichiarare che la spesa per il servizio oggetto del presente atto, non è soggetta ai 

vincoli del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 ss. mm. ii., in quanto rientra 
nell'ordinaria  attività  affidata  all'ufficio  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni,  attività 
prevista nel PEG 2016 in attuazione dell'art. 4, c. 1 lett. b) della  L.R. 4/2016;

5) di  stabilire  che  alla  Ditta  aggiudicataria  viene  corrisposto  un anticipo  sul  costo 
complessivo  pari  ad  €.  12.000,00=,  compresa  IVA,  da  impegnarsi  sul  capitolo 
indicato nella tabella sopra riportata;

6) di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  30.500,00  come segue:  €  12.000,00  sul 
capitolo 3630000 e € 18.500,00 subordinati alla prossima variazione di bilancio sul 
capitolo 3630000;

7) di dare atto che la Ditta fornitrice si obbliga nell'esecuzione dei servizio, al rispetto 
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

8) di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC  per il servizio del presente atto, è stato riportato 
nella tabella sopra esposta;

9) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato  
da  INAIL  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  affidataria  del 
servizio;

10) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 sulla  
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  è  stata  richiesta  all'azienda  fornitrice  la  relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

11) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii., che recepisce la  
direttiva del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  16/02/2011 (2011/7/UE) 
relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali,  il  
pagamento  del  fornitore  avverrà  in  un  tempo  non  superiore  a  30  giorni  dal 
ricevimento della fattura;

12) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

13) di  individuare  nella  persona  della  P.O.  Alvio  Pritelli  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

UFFICIO BILANCIO POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO AFFARI GENERALI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  16/11/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / 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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