
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    847    DEL     02/11/2022 

ACQUISTO  N.  20  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALE  DA 
FORNIRE  IN  DOTAZIONE  AI  DIPENDENTI  DEL  SETTORE  5  - 
APPROVAZIONE  DETERMINA  A  CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  n.  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024: assegnazione risorse finanziarie;

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;

RICHIAMATO 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 l'art. 37, comma 1 del  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PREMESSO che  il  settore  05 Lavori  Pubblici  ha  necessità  di  fornire  a  ciascun 
tecnico l’ulteriore necessaria dotazione antinfortunistica prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 
81;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la 
fornitura di tali dotazioni; 

RICHIAMATO l’art.  1  della  l.  241/1990 in base al  quale  l’attività  amministrativa 
“persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di  
pubblicità e di trasparenza …“;

  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 
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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  in  oggetto,  essendo di  importo  inferiore   ad €. 
139.000,00=, rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento 
di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  così come derogato 
dalla Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge 108/2021 e per l’esiguità dell’importo, 
non sussiste l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma elettronica MEPA;

DATO ATTO che si è provveduto mediante breve indagine esplorativa di mercato ad 
individuare  la  Società  “TDM  VERNICI  FERRAMENTA  E  TUTTO  PER  LA 
NAUTICA SRL”, con sede in Cattolica (RN), Via G. Mazzini n. 85 – C.F. e P.I.: 
04487910400,  la  quale  ha  presentato  un  preventivo  pari ad  €.  488,64=  IVA  esclusa, 
depositato agli atti;

CONSIDERATO che  il preventivo offerto dalla suindicata Società, successivamente 
ad una meticolosa verifica è risultato congruo in ragione della tipologia della fornitura e dei 
valori medi del mercato di riferimento e risponde alle esigenze di questa Amministrazione, 
sia in termini di qualità / prezzo sia relativamente ai tempi di consegna;

RILEVATO  inoltre  che  la  suddetta  Società  ha  intrattenuto  precedenti  rapporti 
commerciali pienamente soddisfacenti con l’Ente;

PRECISATO,  ai  sensi  dell’art.  192  D.lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.  e  dell’art.  32, 
comma 2 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che:
- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire  
all’Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l’acquisizione di n. 20 dispositivi di protezione individuale da 
fornire in dotazione ai tecnici del settore 5 Lavori pubblici;
- il  valore complessivo del contratto per la fornitura del suddetto materiale è pari ad  € 
596,14= iva al 22% inclusa;
- la procedura viene perfezionata con l’accettazione del preventivo;
- le clausole negoziali sono contenute nella presente determinazione e negli scambi di  
comunicazioni effettuati ai fini della conclusione del contratto commerciale in oggetto;
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- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti, come derogato dalla Legge n. 120/2020 e 
dalla successiva Legge n. 108/2021;

VISTA  la  Legge  n.  136/2010  e  il  D.L.  n.  187/2010  art.  7,  comma  4,  che 
stabiliscono “… ai fini della tracciabilità 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 è il seguente: ZC1384E8C7;

DATO altresì  ATTO  che  la  Società  offerente  ha  presentato,  ai  sensi  dell’art.  3,  
comma  7,  L.  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato; 

Visti:
– il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
– il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
– il D. lgs. n. 33/2013  e ss.mm.ii ;
– la L. n. 190 / 2012 e ss.mm.ii; 
– lo Statuto Comunale;
– Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 come derogato dalla 
Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021, per le motivazioni in premessa 
che  si  danno per  interamente  richiamate  e  trasfuse,  la  fornitura  di  n.  20  dispositivi  di 
protezione individuale per i tecnici del settore 5, al costo complessivo netto di €. 488,64=, 
ovvero al prezzo finale di € 596,14= iva al 22 % inclusa, alla Società “TDM VERNICI 
FERRAMENTA E TUTTO PER LA NAUTICA SRL”, con sede in Cattolica (RN), 
Via G. Mazzini n. 85 – C.F. e P.I.: 04487910400;

2) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e 
dall’art.  7  del  D.L.  n.  187/2010,  è  stato  assegnato  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione ANAC  il seguente codice identificativo di gara: ZC1384E8C7; 

3) di precisare che la Società affidataria, in riferimento alla L. 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  presentato,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  la  
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

4)  di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 1  del  D.lgs.  n.  267/2000  la  somma 
complessiva di  € 596,14= compresa IVA al 22%,  sul Capitolo di spesa n.  1030000 
”ACQUISTO  PRODOTTI  E  STRUMENTAZIONI  PER  UFFICIO 
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TECNICO” del bilancio 2022 – Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.000 “Altri beni 
di consumo”;

5) di attestare ai sensi dell’art. 9, L.  n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il  
presente  provvedimento  risulta  compatibile  con  gli  stanziamenti  del  Bilancio  di 
previsione finanziario 2022 – 2024;

6)  di  dare  atto  che  la  Società  affidataria  ha  presentato  la  documentazione  relativa 
all’assolvimento  della  posizione  contributiva  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii e del D.M. n. 30/2015, depositata agli atti del presente provvedimento; 

7) di precisare che saranno adempiuti,  con l’esecutività  del  presente provvedimento, 
tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., dalla Legge  
n. 190/2012 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss..mm.ii.;

8)-  di  individuare  nella  persona  del  dott.  Baldino  Gaddi,  Dirigente  del  Settore  5  del 
Comune di Cattolica, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione;

9)-  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:

Lavori Pubblici Servizi Di Supporto

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  02/11/2022 
Firmato

Gaddi Baldino / 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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