
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    221    DEL     25/03/2019 

CELEBRAZIONE  DEL  25  APRILE  2019  -  74°  ANNIVERSARIO  DELLA 
LIBERAZIONE DAL FASCISMO E  CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE - 
2019  FESTA  DELL'UNITA'  NAZIONALE   -  GIORNATA  DELLE  FORZE 
ARMATE E COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE - 
AFFIDAMENTO  FORNITURA  FIORI  E  CORONE  DI  ALLORO 
COMMEMORATIVE  ALLA  DITTA  LA CASA  DEL  FIORE.  SMART  CIG  N. 
Z92278D8DE.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Santato Silvia 
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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;

PREMESSO  che  ogni  anno  l'Amministrazione  Comunale  di  Cattolica,  in 
collaborazione con le  Associazioni Combattentistiche e d'Arma e con i  locali  Comandi 
delle FF.AA., organizza:

- il  giorno 25 aprile,  una pubblica manifestazione e varie iniziative minori per celebrare 
l'anniversario della liberazione dal fascismo;

-  una pubblica manifestazione e varie iniziative minori per celebrare la ricorrenza del  4  
Novembre festa dell'Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate e Commemorazione 
dei Caduti di tutte le guerre;

CONSIDERATO necessario celebrare adeguatamente le  suddette ricorrenze anche 
per il 2019  con lo spirito di rinnovare nei cittadini di Cattolica, e in tutti i partecipanti alle  
iniziative oggetto della presente determina, l'amore per la libertà attraverso la pace;

RITENUTO, quindi, necessario provvedere all'acquisto dei seguenti beni:

Celebrazione Corone Mazzi di fiori - Caduti

Liberazione dal 
Fascismo - 25 
Aprile

Corone di Alloro Medie         6 7

Liberazione dal 
Fascismo - 25 
Aprile

       Corona di Alloro Piccola        1 

Unità Nazionale 
– Giornata 
Forze Armate – 
Caduti tutte le 
guerre 4 
Novembre

       Corone di Alloro Medie         3 17

Unità Nazionale 
– Giornata 
Forze Armate – 
Caduti tutte le 
guerre 4 
Novembre

       Corona di Alloro Piccola        1

Totale 11 24
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RICHIAMATO  l'art.  26  della  legge  23  dicembre  1999  n.  486  e  successive 
modificazioni, che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze la funzione di 
stipulare  convenzioni  quadro,  in  base  alle  quali  le  imprese  fornitrici  si  impegnano  ad 
accettare ordini di fornitura da parte di possibili amministrazioni con condizioni e prezzi 
stabiliti, fino ad un predeterminato quantitativo;

DATO ATTO che:

• ai  sensi  dell'art.  1  comma  449  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle  
convenzioni previste dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri 
prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

• ai  sensi  dell'art.  1  comma  450  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla  
soglia di rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a 
far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure;

• il  D.L.  52/2012  e  il  D.L.  95/2012  nonché  le  relative  leggi  di  conversione, 
sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di 
beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di 
Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
(MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di 
rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge n.  145 del  30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019)  il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo 
degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

CONSTATATO  che la  fornitura, essendo  di  importo  inferiore  ad  €.  40.00,00= 
rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento  diretto di 
cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA  la  richiesta  di  offerta  per  i  beni  sopra  indicati  trasmessa  con  Prot.  nr. 
6361/2019, trasmessa a nr. 3 ditte operanti nel settore;

VISTE le offerte pervenute in base ai tempi richiesti  con note prot.  nr.  8129 del 
05/03/2019 e  prot.  nr.  8229 del  05/03/2019,  dalle  quali   risulta  essere  maggiormente 
conveniente  quella della ditta LA CASA DEL FIORE di Ercoles Giampiero con sede in  
Viale della Vittoria n.23 – 61011 Gabicce Mare (PU) Partita IVA 01062710411 depositato 
agli atti della presente determinazione dirigenziale  (Prot. n.8129/2019);

RITENUTO,  quindi, necessario, approvare il seguente preventivo di spesa, per un 
importo complessivo di €  860,00 comprendente:

 DESCRIZIONE 
BENE 

N. IMPORTO 
UNITARIO

IMPORTO TOTALE 
IVA  INCLUSA

CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE
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Mazzi di fiori 7 € 10,00 € 70,00

Corone di Alloro 
medie

6 € 60,00 € 360,00

Corone di Alloro 
piccola

1 € 40,00 € 40,00

TOTALE MANIFESTAZIONE 25 APRILE € 470,00

CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

Mazzi di Fiori 17 € 10,00 € 170,00

Corone di alloro 
medie

3 € 60,00 € 180,00

Corone di Alloro 
piccola

1 € 40,00 € 40,00

TOTALE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE € 390,00

TOTALE GENERALE € 860,00

VISTA la Legge n. 136 del  13/08/2010 ed il  D.L. n. 187 del  12/11/2010 art.  7,  
comma 4, che stabilisce:  “omissis...ai fini della tracciabilita'  dei flussi  finanziari,  gli  strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart 
CIG N. Z92278D8DE;

DATO ATTO che non è stato richiesto il Cup in quanto non sussiste un progetto 
di investimento così come inteso dalla legge 3/2003, trattandosi di normale acquisto di 
beni di consumo per la realizzazione della cerimonia oggetto della presente determinazione;

VISTO l'art.7 comma 1  lettera d) e 8 comma 1 lettera v) del regolamento comunale 
per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 22 del 15.03.2007;
              

CONSIDERATO che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13, comma 4,  lett. e) del citato regolamento comunale per 
le spese in economia;

PRESO ATTO che la ditta affidataria:

– assume l' obbligo di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 
n.  136  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  si  è  dichiarata  disponibile  a 
presentare,  la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

– ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare  come  risulta  dal  relativo  DURC 
depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

VISTI:

• il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  e 
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ss. mm.  e in particolare l'art.192; 
• il D.Lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
• lo Statuto Comunale;
• la Legge 136/2010 e ss. mm.;
• il D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento Comunale di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;

• il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione delConsiglio Comunale n.22 del 15 marzo 2007;

• il Regolamento Comunale per le Spese di Rappresentanza;

D E T E R M I N A 

1) - di affidare, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente 
richiamate e  trasfuse, alla ditta  LA CASA DEL FIORE di Ercoles Giampiero con sede in 
Viale della Vittoria n.23 – 61011 Gabicce Mare (PU) Partita IVA 0106271041 la fornitura di 
mazzi  di  fiori  e  corone  di  alloro  commemorative  necessarie  alla  celebrazione  della  
ricorrenza  del  25  Aprile  2019  –  74°  anniversario  della  liberazione  dal  fascismo  e  alla 
celebrazione  della  ricorrenza  del  4  Novembre  2019,  festa  dell'Unità  Nazionale,  della 
Giornata delle Forze Armate e della Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre;

2) - di approvare per le ragioni in premessa indicate che si danno per interamente 
richiamate, il preventivo di spesa di acquisto beni dalla citata ditta di cui al Prot. n.8129 del  
05/03/2019 dell'importo totale di Euro 860,00 depositato agli atti della presente determina 
dirigenziale; 

3)  -  di  dare  atto,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per  
interamente  richiamate  e  trasfuse  che le  forniture  vengono assegnate  in  base  a  quanto 
previsto dal vigente   regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.2007;

4) – di contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., con la ditta 
sopra citata le quantità  e tipologia di beni di  cui  alla  tabella sopraindicata, alle  seguenti  
condizioni che sono state offerte in sede di effettuazione di procedura comparativa che si 
danno per accettate:
- consegna n. 7 mazzi di fiori al cimitero 25/04/2019;
- consegna n. 7 corone di fiori il giorno 25/04/2019 nelle sedi dei monumenti ai caduti;
- consegna n. 17 mazzi di fiori al cimitero il 01/11/2019;
- consegna n. 4 corone di fiori il giorno della celebrazione del  4/11/2019 nelle sedi dei  
monumenti ai caduti;-
- prezzi comprensivi di servizio di consegna;
- pagamento a mezzo bonifico bancario;
- la mancata consegna nei termini stabiliti darà luogo a risoluzione e ad azione risarcitoria;

5) - di dare atto che alla data di redazione della presente determina dirigenziale  la  
ditta affidataria ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento 
Unico  di  Regolarità  per  contratti  pubblici  di  forniture  e  servizi  in  economia  con 
affidamento  diretto  emesso  dall'INAIL,  depositata  agli  atti  della  presente  determina 
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dirigenziale;

6)  -  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.;

7) - di dare atto che conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010 
e dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 è stato rilasciato il seguente codice Smart 
CIG N. Z92278D8DE  dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

8) – di attribuire alla presente determina valore contrattuale ai sensi dell'art.192 del  
D.lgs. n. 267/2000 e di consegnarne copia al fornitore che la sottoscriverà per accettazione 
delle condizioni ivi riportate; 

9) - di imputare, quindi,  la spesa complessiva di €  860,00 sul Capitolo di Spesa 
n.40000  “Organi  istituzionali  –  Segreteria  del  Sindaco:  acquisto  beni  di  consumo”  del 
Bilancio di Previsione corrente esercizio finanziario –  Codice Siope e Piano dei Conti 
1.03.01.02.999;

10) - di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa  in oggetto dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica,  previa certificazione di regolare esecuzione 
della  fornitura da parte dell'Ufficio Segreteria Generale ed accertamento della  regolarità  
contributiva della ditta aggiudicataria (DURC), dando atto che la spesa è esigibile entro il 
31/12/2019;

11) - 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 del D.Lgs 50/2016;

 12)  -  di  individuare  nella  persona  del  Sig.  Marco  Nanni  il  responsabile  del 
procedimento, per gli atti di adempimento di cui alla presente determina.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Affari Generali Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

Sindaco Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  25/03/2019 
Firmato

Santato Silvia / Infocert Spa
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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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