
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    434    DEL     07/06/2019 

INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO INERENTE IL COLLAUDO DI 
ALCUNI GIOCHI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA "GIOVANNI 
XXIII°"  DI  VIA  I.  BANDIERA  -  DETERMINA  A  CONTRARRE  ED 
AFFIDAMENTO INCARICO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO
   DIREZIONE MANUTENZIONE URBANA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 

Pratica n. 473 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 434 del 07/06/2019 Pag. 1 di 5



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;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  25 del  26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con la  quale  è  stata  approvata  una variazione  delle 
risorse finanziarie assegnate ai dirigenti in modifica della sopracitata delibera n. 1/2019;

VISTA la perizia in data 27/05/2019 in atti depositata, redatta dal Geom. Giovanni 
Ubalducci,  tecnico  direttivo  del  Settore  1, con  la  quale  si  evidenzia  la  necessita  di 
provvedere all'urgente affidamento dell'incarico a tecnico idoneamente abilitato a redigere 
la  documentazione  per  consentire  ed  approntare  il  corretto  collaudo  di  alcuni  giochi  
installati c/o la scuola materna “Giovanni XXIII°” di Via I. Bandiera;

VISTO  che  il  D.L.  6  luglio  2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 
07/08/2012  n.  135,  all'art.  1,  prevede  l'obbligo  per  le  pubbliche  amministrazioni  di 
provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalla Consip S.p.A. ad esclusione dei c.d. “micro affidamenti” di beni e servizi di importo 
pari  o  inferiore  a  1.000,00  euro  che,  a  partire  dal  01/01/2016,  non  ricadono  più 
nell'obbligo  di  approvvigionamento  telematico  introdotto  dalla  sopracitata  Spending 
Review del 2012; 

RITENUTO che tale servizio rientra tra gli interventi eseguibili in economia ai sensi 
del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett.  
a) mediante affidamento diretto,  così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal  
relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017  “Disposizioni integrative e correttive del al 
D.Lgs  50/2016”:  “per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  
affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

RICHIAMATO altresì, l'art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Stabilità 
2019),  che innalza l'obbligo di ricorso al “MEPA” per acquisti di beni e servizi di importi  
superiori ai 5.000,00 euro;

RITENUTO  pertanto,  anche  in  considerazione  della  limitata  onerosità  della 
prestazione, di  procedere  autonomamente,  mediante  preliminare  indagine  di  mercato, 
affidando il  servizio  di  cui  trattasi  a  soggetti  esterni  in  quanto,  attualmente,  all'interno 
dell'Ufficio  Tecnico  non  sono  presenti  soggetti  che  abbiano  maturato  la  necessaria 
esperienza professionale per il corretto espletamento di tale funzione;

VERIFICATO quindi, in esito alle risultanze determinate dalla sopracitata indagine di 
mercato, di affidare il servizio in questione all'Ing. Franco Faggiotto, con studio in Via 
G. Regnoli n. 10 – Forlì  – C.F.: FGG FNC 49A01D 704F -  per un  importo pari ad € 
200,00  oltre Cassa Previdenza 4% ed ad IVA al 22% per un totale complessivo di €. 253,76 
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- codice CIG: Z1D28A11E0;

VISTA la certificazione dell'InarCassa – Ufficio Ciclo Attivo del 31/05/2019 (Prot. n. 
20979) in atti depositata, attestante la regolarità contributiva del succitato tecnico;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

VISTO,  inoltre,  l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale  
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)- il fine che il contratto si intende perseguire;

b)- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)-  le modalità di scelta  del  contraente ammesse dalle  disposizioni vigenti in materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 14 del già citato art. 32 ex D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. nel caso in esame, trattandosi di affidamento di servizio di  importo non superiore a 
40.000 euro, il  contratto deve intendersi  formalizzato mediante  scambio di  lettere,  anche 
tramite posta elettronica certificata secondo le norme vigenti della stazione appaltante;

DATO altresì atto che il tecnico sopracitato, in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta legge, dando atto che prima della liquidazione sarà richiesta, ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del proprio conto corrente dedicato;

ATTESO che l'incarico professionale di cui trattasi non rientra nei limiti di spesa di 
cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V°  
comma,  lett.  f)  del  “Regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi” 
mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ed 
alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei  
Conti  per  l'Emilia  Romagna,  il  presente  provvedimento  non sarà soggetto all'invio alla 
Sezione  Regionale  della  Corte  dei  Conti,  prevedendo  una  spesa  per  compensi  non 
superiore ad € 5.000,00;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO, inoltre:

  - la legge n. 241/90 e s.m.;
  - l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
  - il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., in particolare  gli artt. 32 e 36;
  - l'art. 1, comma 130 Legge di Stabilità 2019;
  - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
  - il Dlgs. n. 165/2001;
  - lo Statuto Comunale;
  - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;
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Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare, per quanto esposto in  premessa, la perizia del 27/05/2019 in atti 
depositata, redatta dal Geom. Giovanni Ubalducci,  tecnico direttivo del Settore 1, relativa 
all'affidamento  urgente  dell'incarico  a  tecnico  idoneamente  abilitato  a  redigere  la 
documentazione per consentire ed approntare il corretto collaudo di alcuni giochi installati 
c/o la scuola materna “Giovanni XXIII°” di Via I. Bandiera;

3)- di ribadire che attualmente all’interno dell'U. T. comunale non sono presenti tecnici 
che abbiano maturato la necessaria esperienza professionale per il corretto espletamento di 
tale prestazione e di affidare quindi,  come già esposto in  premessa, l'incarico anzidetto 
all'Ing. Franco Faggiotto, con studio in Via G. Regnoli n. 10 – Forlì  – C.F.: FGG FNC 
49A01D 704F -  per un  importo pari ad € 200,00  oltre Cassa Previdenza 4% ed ad IVA al 
22% per un totale complessivo lordo di € 253,76 - codice CIG: Z1D28A11E0 - con 
imputazione  di  detta  spesa  a  carico  del  capitolo  1060002  “INCARICHI 
PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI” del bilancio di previsione 
2019 - Piano dei conti finanziario 1.03.02.11.999;

4)-  di  precisare che in riferimento alla Legge n.  136/2010 e s.m.,  il  sopraindicato 
professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti 
dell'art.  3  di  detta  legge,  dando  atto,  a  tal  proposito,  che  da  parte  del  professionista  in 
questione sarà presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, prima della liquidazione la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato; 

5)-  di dare altresì atto, come esposto in premessa, che detto incarico non rientra nei 
limiti di spesa di cui all'art. 46, 3° comma  della L. n. 133/2008,  in quanto è escluso ai sensi  
dell'art. 46, V° comma, lett. f) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi” mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 
2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento non sarà soggetto all'invio 
alla  Sezione  Regionale  della  Corte  dei  Conti,  prevedendo  una  spesa  per  compensi  non 
superiore ad € 5.000,00; 

6)- di individuare nella persona del geom. Giovanni Ubalducci tecnico del settore 1, il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione; 

7) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;    

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Manutenzione Urbana Settore 02
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  07/06/2019 
Firmato

Costa Alessandro / 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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