
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    112    DEL     19/02/2019 

AFFIDAMENTO PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, FORNITURA 
E MONTAGGIO PNEUMATICI  SU N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA 
PUBBLICA  ISTRUZIONE  -  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  -  CIG 
Z0327221CD. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che il Comune di Cattolica ha in dotazione n. 3 scuolabus che, ad 
oggi, risultano obsoleti e necessitano, pertanto, di frequenti interventi tecnici riguardanti la 
parte meccanica, quella elettrica, la struttura interna, i pneumatici (comprese sostituzioni);

VISTA  la  necessità di  garantire  un  intervento  tempestivo  in  caso  di  avarie  e 
riparazioni urgenti affinché gli stessi mezzi possano circolare in piena sicurezza, si rende 
necessario  provvedere  all'affidamento  di  piccoli  interventi  di  manutenzione  a  gommisti  
specializzati, dotati di professionalità e strumenti idonei;

DATO atto che trattandosi di forniture di beni di importo inferiore ai 40.000,00 euro 
per  l'affidamento  e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le  disposizioni  
contenute nell'art. 36 comma 2 del Dlgs. 50 del 18 aprile 2016;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente 
modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7  
agosto  2012,  n.  135  prevede  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto 
soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, 
comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
innalzando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia per l’obbligo di ricorrere al MEPA;

VISTO che l’articolo 192 del  D.Lgs.  267/2000 prescrive  l’adozione di  preventiva 
determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del  
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

• con l’esecuzione del  contratto si  intende realizzare il  seguente fine:  assicurare il  buon 
funzionamento degli autobus utilizzati per il trasporto scolastico comunale;

•  il  contratto  ha  per  oggetto  l'affidamento  di  piccoli  interventi  di  manutenzione  e 
l'eventuale fornitura di pneumatici; 

•  l'affidamento  si  perfeziona  mediante  l'invio  di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del 
commercio ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 32 comma 14;
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• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto  
disposto dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, dagli artt. 329 e segg del D.P.R. n. 207/2010 e dal  
regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

VISTO  il  preventivo,  in  atti,  prodotto  dalla  ditta  “Tasini  Gomme  di  Ottaviani 
Matteo”  –  Via  Don  Domenico  Masi  n.32  –  Morciano  di  Romagna  (RN)  -  P.I. 
03573200403, nell'ambito del quale emerge che il rapporto qualità/prezzo di ogni singolo 
intervento di manutenzione risulta congruo e idoneo alle esigenze di mantenere in buono 
stato di funzionamento gli autobus scolastici;

RITENUTO quindi  di  provvedere  all'affidamento  di  piccoli  interventi  di 
manutenzione ed eventuale fornitura di pneumatici per i tre scuolabus in forza al servizio  
Pubblica Istruzione, come da offerta presentata dalla ditta “Tasini Gomme di Ottaviani 
Matteo”, con pec 4980 del 07/02/2019, per l'importo complessivo di  € 1.022,95 + IVA 
22%  € 225,05 = € 1.248,00;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato; 

VISTO:
– il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm;;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 16 del 31.03.2014;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– il Dlgs n. 192 del 09.11.2012 “Modifiche al Dlgs 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'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 
2011, n. 180 e ss.mm.;

– 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;

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  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. di affidare alla ditta Tasini Gomme di Ottaviani Matteo – Via Don Domenico 
Masi  n.32  –  Morciano  di  Romagna  (RN)  -  P.I.   03573200403,  l'eventuale 
sostituzione  dei  pneumatici  e  piccoli  interventi  di  manutenzione  inerenti 
l'assetto  delle  gomme,  che  si  rendessero  necessari  nel  periodo 
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febbraio/dicembre 2019, relativamente ai tre scuolabus in dotazione al Servizio 
Pubblica Istruzione, per l'importo complessivo di  € 1.022,95 + IVA 22%  € 
225,05 = € 1.248,00;

3. 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  suddetta 
Ditta;

4. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante 
l'invio  di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del  commercio  ai  sensi  del  Dlgs 
50/2016 art. 32 comma 14;

5. di dare atto che la spesa complessiva di €  1.248,00  farà carico sul capitolo di 
spesa  2625001  alla  voce  “Manutenzione  ordinaria  automezzi  adibiti  al  trasporto  
scolastico” del Bilancio 2019, cod. siope  U.1.03.02.09.011 “Manutenzione ordinaria  
e riparazioni di altri beni materiali”;

6. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato 
dall'ANAC il seguente codice CIG: Z0327221CD;

7. di dare atto che la presente obbligazione diverrà esigibile a decorrere dal mese 
di marzo 2019;

8. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

9. di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini  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,  19/02/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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