
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    700    DEL     06/09/2021 

IMPEGNO SPESA PER FATTURE TRASPORTO VALORI 2021  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PRESO ATTO che nel  corso dei  primi  mesi  del  2021 è  stata  stipulata  la  nuova 
convenzione  di  Tesoreria  tra  il  Comune  di  Cattolica  e  la  Società  Unicredit  Spa  per  il 
periodo 2021-2025;

RILEVATO che il nuovo contratto stipulato tra il Comune di Cattolica e la Società 
UNICREDIT S.P.A. con la quale quest'ultima (tramite impresa di sua fiducia) si occupa di 
espletare  il  servizio  di  contazione  ed  accredito  degli  incassi  derivanti  dai  parcometri  
comunali,  prevede il costo dell’intero servizio a carico del Comune di Cattolica a far data 
dal 01 Luglio 2021, mentre la precedente convenzione prevedeva il rimborso del 50% delle  
spese sostenute.

RISCONTRATO pertanto che per il 2021:

- il primo semestre vedrà ancora la spesa suddivisa al 50% tra Comune e Unicredit Spa;

- il secondo semestre sarà totalmente a carico del Comune di Cattolica;

VISTO  CHE,  per  l’esercizio  del  suddetto  servizio,  viene  stimata,  relativamente 
all’anno 2021 una spesa di € 5.000,00= compresa IVA;

DATO ATTO che il valore del suddetto servizio rientra nei limiti di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) 
della  Legge  n.  120/2020  il  quale  prescinde  dalla  richiesta  di  pluralità  di  preventivi  ed 
ammette l'affidamento diretto ad un unico interlocutore;

RILEVATO che non risultano attualmente attive convenzioni CONSIP riguardanti il  
servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  né  che  lo  stesso  sia  reperibile  presso  il  
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

CONSTATATO che la Società UNICREDIT S.P.A. ha svolto tale servizio nell'anno 
2020 in maniera soddisfacente e vantaggiosa per l'Ente e che, pertanto, il Comune intende 
confermare l'incarico predetto anche per l'anno 2021;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e l'art. 32, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di determinazione a contrarre e precisato che con 
il presente provvedimento si intende realizzare il fine di disporre un servizio di ritiro e di 
contazione  valori  e  l'accredito  del  denaro  proveniente  dal  servizio  dei  parcheggi  a 
pagamento, sul conto corrente della Tesoreria Comunale;

VALUTATI congrui i costi per l'esecuzione del suddetto servizio e tenuto conto del  
valore  del  servizio  stesso  e  della  necessità  di  procedere  celermente  tramite  diretto 
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affidamento  del  servizio  al  fine  di  soddisfare  quanto  prima  le  esigenze  delle  strutture 
comunali;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- 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  considerare  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  la 
premessa di cui sopra;

2) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come 
derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, per l’anno 2021 il 
servizio di contazione ed accredito degli incassi derivanti dai parcometri comunali 
alla Società “UNICREDIT S.P.A.”, con sede in Roma, Via Specchi n. 16, Codice 
Fiscale:00348170101, Partita Iva:00348170101,  il  cui costo, a cadenza semestrale, 
sarà rimborsato dall’Amministrazione Comunale;

3) di stabilire che alla Società affidataria, relativamente al primo semestre 2021, spetta 
un rimborso del 50% delle spese sostenute dalla stessa, mentre il secondo semestre 
2021, come stabilito dalla nuova convenzione di tesoreria, sarà interamente a carico 
del Comune di Cattolica;

4) di prevedere che la somma necessaria all’espletamento di detto servizio possa esser 
stimata in 5.000,00 euro annui (iva compresa);

5) di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la suddetta 
somma di € 5.000,00= sul capitolo n. 1650009 del bilancio 2021 – Piano dei Conti  
Finanziario 1.03.02.17.999 “Spese per servizi finanziari n.a.c.”;

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 il 
seguente codice  CIG  ZA732E270E  dalla Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;

7) di  precisare  che  la  Società  affidataria,  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha già presentato, ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

8) di dare atto che la Società affidataria è in possesso del DURC in corso di validità 
rilasciato  dagli  Enti  competenti  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  della 
medesima;

9) di  individuare quale  responsabile  del  procedimento  il  Dott.  Francesco  Bendini, 
Responsabile  del  Servizio  Finanziariaio  del  Comune  di  Cattolica  per  gli 
adempimenti della presente determinazione.    
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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,  06/09/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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