
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    479    DEL     17/07/2020 

DANNEGGIAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA OLIVIERI 
DEL  22  GENNAIO  2020  -  ACCETTAZIONE  INDENNIZZO  CON 
ACCERTAMENTO  SOMMA  INTROITATA  ED  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
RIPRISTINO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   SERVIZI TECNICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso:

- che in data 22 gennaio 2020 durante lavori di potatura in Via Olivieri, affidati alla Coop.va 
“Il  Solco”  di  Savignano  sul  Rubicone  (FC)  –  P.  IVA:  02120460403,  a  seguito  di  una 
distrazione  veniva rotta  la  sfera  di  un palo  della  pubblica  illuminazione  posto  in  detta 
strada, giusta segnalazione pervenuta dall'anzidetta Coop.va;

- che, pertanto, con nota Prot. n. 30503 del 30/01/2020 in atti,  si richiedevano i danni 
subiti dal Comune alla suddetta danneggiante, così come quantificati da un I° preventivo 
spesa  del  29  gennaio  n.  A2200013  della  ditta  “Antonioli”  di  Riccione,  appaltatrice  del 
pubblico servizio ed in atti depositato, che quantificava il danno subito in complessivi € 
810,00 (IVA inclusa);

-  che,  successivamente,  a  seguito  di  verifiche  richieste  dal  perito  della  compagnia 
assicuratrice  di  parte  danneggiante,  la  ditta  “Antonioli”  rivedeva il  precitato  preventivo, 
riformulato in data 29 giugno u.s. nel nuovo importo di € 475,50 (IVA inclusa);

Vista ora la comunicazione pervenuta dall'ufficio ragioneria in merito all'avvenuto 
accredito  c/o  la  a  tesoreria  comunale  “Unicredit  Banca”  S.p.A.,  agenzia  di  Cattolica, 
dell'importo  di  €  400,00  da  parte  della  “Assimoco  Assicurazioni”  S.p.A.,  compagnia 
assicuratrice della danneggiante, a totale tacitazione dei danni subiti dal Comune;

Ritenuto  di  poter  accettare  detto  risarcimento  che,  seppur  inferiore  al  succitato 
preventivo, consente di poter procedere al ripristino dell'impianto danneggiato trovando la 
necessaria, residua minima differenza (€ 75,50) su altro e pertinente capitolo di spesa;

Ritenuto  quindi  di  dover  procedere  a  regolarizzare  detto  introito  sul  relativo 
Capitolo  d'Entrata  700.003  “Rimborsi  per  indennizzo  danneggiamenti  da  sinistri”  del 
corrente Bilancio annuale; 

Ritenuto altresì di procedere al ripristino di cui trattasi con affidamento diretto alla 
già citata ditta “Antonioli” s.r.l. di Riccione, ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, 
n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), 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”, nonché  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  130  della  legge  di  bilancio  dello  Stato  n. 
145/2018 che porta la soglia obbligatoria di ricorso al “MEPA” per importi superiori ai  
5.000,00 euro in ordine ai servizi e forniture;

Pratica n. 550 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 479 del 17/07/2020 Pag. 2 di 5



RICHIAMATO, inoltre, 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 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;

VISTO l'esito del DURC attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Considerato che la ditta “Antonioli”, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta legge, precisando a tal proposito che, da parte della medesima, sarà presentato prima 
della  relativa  liquidazione,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  la  dichiarazione  di 
attivazione del conto corrente dedicato, precisando altresì che il “CIG” è:  Z622DAD111;

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;

Tanto premesso e considerato,

D E T E R M I N A

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

2)- di accettare la somma di € 400,00 giusta bonifico bancario disposto presso 
la  tesoreria  comunale  “Unicredit  Banca”  S.p.A.,  da  “Assimoco  Assicurazioni”  S.p.A.  a 
totale  definizione  del  risarcimento  dei  danni  causati  al  palo  di  pubblica 
illuminazione (sfera) posto in Via Olivieri, in data 22 gennaio 2020, dalla Coop.va “Il 
Solco” di Savignano sul Rubicone (FC), nell'ambito dei lavori come esposto in premessa;

3)-  di  demandare  all'ufficio  Ragioneria  la  regolarizzazione  della  sopracitata 
entrata sul  relativo  Capitolo  700.003  “Rimborsi  di  compagnie  assicuratrici  per 
indennizzo danneggiamenti da sinistri”  del corrente esercizio di Bilancio 2020 – piano 
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dei conti: 3.05.01.01.002; 

4)- di dare atto che al ripristino del predetto impianto illuminotecnico danneggiato 
si procederà in regime di somma urgenza ai sensi del vigente  “Regolamento per i lavori ed 
i servizi in economia” con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 
50/2016 e s.m., alla ditta  “Antonioli” s.r.l. di Riccione, nell'ambito del preventivo spesa 
presentato ed esaminato dalla succitata assicurazione di € 389,75 oltre iva, precisando a tal 
proposito, che il codice “CIG” di riferimento per la liquidazione della successiva fattura 
è il seguente:  Z622DAD111;

5)-   di assumere, quindi,  la spesa anzidetta di lordi euro 475,50 a favore della 
succitata ditta fornitrice/esecutrice, a carico dei seguenti capitoli nelle rispettive quote 
di:

a)-  € 400,00 sul cap. 3730.004 "Spese di ripristino segnaletica e impiantistica danneggiata 
a seguito sinistri" del bilancio 2020 (piano dei conti: 1.03.02.09.011); 

b)-  €  75,50 sul  cap.  836000 "MANUTENZIONE  ORDINARIA  IMPIANTI 
ELETTRICI  E  SPECIALI  DEL  PATRIMONIO  COMUNALE”  del  bilancio  2020 
(piano dei conti: 1.03.02.09.004); 

6)-  di  dare atto che da parte della  ditta  “Antonioli”,  sarà presentata prima della 
liquidazione della propria fattura, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge  n. 136/2010, 
la  dichiarazione di attivazione  del relativo conto corrente dedicato per la tracciabilità dei 
flussi finanziari;

7)- di individuare nella persona del dr. Gastone Mentani, funzionario di settore, il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

      

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Patrimonio Pubblica Illuminazione

Settore 05

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  17/07/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
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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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