
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    832    DEL     22/11/2016 

SOSTITUZIONE   ALZACRISTALLO  ELETTRICO  PER  SCUOLABUS   N.  3 
TARGATO  AZ698XS  DALLA  DITTA  FORNITRICE  MARESCA  & 
FIORENTINO SPA - BOLOGNA-CIG Z3B1C1451F 

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 il settore Pubblica istruzione ha in dotazione n. 3 scuolabus;

TENUTO CONTO  che tali mezzi sono obsoleti e pertanto necessitano di frequenti 
interventi  tecnici  sulla  parte  meccanica,  su  quella  elettrica,  sulla  struttura  interna,  sui 
pneumatici (comprese sostituzioni) oltre agli interventi per collaudi periodici previsti dalla  
normativa vigente;

CONSIDERATO  che  le  manutenzioni  sui  mezzi  di  cui  sopra  riguardano  in 
particolare  interventi  di meccanica, elettrauto e gommista; 

CONSIDERATO  che  necessita  sostituire  un  alzacristallo  elettrico  24  v  nello 
scuolabus n. 3 targato AZ698XS;

VISTO che  tale accessorio è disponibile presso la ditta fornitrice dello Scuolabus 
stesso;

VISTO  il  preventivo  da  parte  della  ditta  Maresca  &  Fiorentino  spa-  Via  del 
Commercio Associato,  12 – 40127 Bologna – P.I.  00310940374 per  l'acquisto di   n.  1 
KI15582 Alzacristallo  Elettrico 24 V che prevede una spesa  di  E. 219,00 + 15,00 per  
trasporto + iva 48,48 = E. 282,48 onnicomprensive;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto, prevedendo un importo inferiore a E. 
40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto;

RITENUTO  di  procedere  autonomamente,  in  regime  di  economia,  ai  sensi  del 
combinato disposto dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 – codice dei contratti  
pubblici- e degli artt. 4 e 8 – comma 1, lett. a) del vigente “Regolamento Comunale per  
lavori,  forniture  e  servizi  in  economia,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 22 del 15.3.2007 e successive modificazioni;

 
DATO  ATTO  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), e alla luce 
della  vigente  normativa  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  192/2012  è  ipotizzabile  che  la  
liquidazione delle fatture inerenti la presente spesa  potrà avvenire entro il 31 dicembre 
2016;

VISTO:
– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
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– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– visto l'art. 8, comma 1 lettera a) del regolamento comunale per i lavori, forniture e i 

servizi  in  economia,  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  22  del  15.03.2007  e 
considerato che nella fattispecie, per l'entità delle singole spese, ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta ai sensi dell'art. 13, comma 4) lett. e) del citato regolamento comunale  
per le spese in economia;

– VISTO il Decreto Lgs n. 192 del 9.11.2012;
– VISTA la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
– VISTO il modello 'C', previsto dall'art. 3 della suddetta legge, ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari,  depositato agli atti;
– VISTO il Durc , documento di regolarità contributiva;
– VISTO  lo smart CIG  Z3B1C1451F  rilasciato dall'autorità competente;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) -  di  acquistare un alzacristalli  come sopra descritto per lo scuolabus targato 
AZ698XS  presso  la  ditta  Maresca  &  Fiorentino  spa  Via  del  Commercio 
Associato,  12  –  40127  Bologna  –  P.I.  00310940374   per  l'importo 
onnicomprensivo di E. 282,48;

3) la spesa  di  E. 282,48, onnicomprensiva   fa carico del cap. 2625.001 alla 
voce “Manutenzione  ordinaria  automezzi  adibiti  al  trasporto  scolastico” del  bilancio 
2016,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  –  cod.  siope  1312  –  macro 
aggregato 103 – PCF 1.03.02.09.000;

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 dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice CIG Z3B1C1451F; 

5) di attribuire valore contrattuale alla presente d.d. in base all'art. 192 del D. lgs 18 
agosto 2000 n. 267 T.U della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, determina che sarà 
successivamente inviata in copia alle ditte interessate;

6) di dare atto che il fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai  
principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza, nonché a non 
compiere alcun atto e/o omissione finalizzato direttamente o indirettamente a turbare e/o 
compromettere il  buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso comportamenti 
illeciti e violazione di leggi e regolamenti;

7)  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione,  come  previsto  dalla  L. 
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.

8) di individuare nella persona di Cleofe Bucchi, la responsabile del procedimento per 
gli adempimenti della presente determinazione.
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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,  22/11/2016 
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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