
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    873    DEL     11/11/2022 

PROGETTO "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2022": ACQUISTO AUTOVEICOLO 
DACIA DUSTER CON  ALLESTIMENTO PER CORPO DI POLIZIA LOCALE 
MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  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;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle direttive impartite;

CONSIDERATO che  con  provvedimento  del  dirigente  del  settore  3  prot.  n. 
0023834 del 21 giugno 2019 è stata conferita la posizione organizzativa con compiti di 
direzione/coordinamento della polizia locale al dott. Ruggero Ruggiero;

DATO ATTO che il  sottoscritto,  in qualità di soggetto competente ad adottare il  
presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, d.lgs. 50/2016, non si trova 
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,  
ai  sensi  dell’art.  6-bis,  della  legge  n.  241/1990,  degli  artt.  6  e  7  del  d.p.r.  n.  62/2013 
(regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del 
codice di comportamento del comune di Cattolica, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 18/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse 
alcuno  del  personale  intervenuto  nello  svolgimento  della  presente  procedura  di 
affidamento;

VISTI:

• il  decreto  del  Ministro  dell’interno,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro 
dell’economia e delle Finanze in data 25 giugno 2021, con il quale sono stati fissati 
i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana istituito con decreto legge 
4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 
n. 132;

• la circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 13301/110(6) del 28 luglio 2022;

• la comunicazione della prefettura di Rimini prot. uscita n. 0048078 del 29 luglio 
2022 assunta al protocollo del comune al n. 0028507/2022;

CONSIDERATO che una quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo per la 
sicurezza urbana viene destinato ai comuni litoranei per il finanziamento di iniziative di  
prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti;

VISTA la richiesta prot. n. 0029192 del 4 agosto 2022 con la quale il  comune di  
Cattolica  ha  chiesto,  per  il  tramite  della  prefettura  di  Rimini,  di  essere  ammesso  al 
finanziamento  in  relazione  al  progetto  denominato  “Prevenzione  e  contrasto 
dell'abusivismo commerciale e della contraffazione. Spiagge sicure – Estate 2022”;

VISTA  la  comunicazione  prot.  n.  0053106  del  23  agosto  2022  con  la  quale  il 
Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Rimini, ha comunicato che l’istanza 
intesa  ad  ottenere  il  contributo  finanziario  finalizzato  alla  prevenzione  e  contrasto 
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dell’abusivismo commerciale e della contraffazione presentata dal comune di Comune è 
stata accolta;

ACCERTATO che con apposita  variazione al bilancio di  previsione 2022 si sono 
iscritti a bilancio gli importi pari ad euro 35.000,00 relativi al contributo in oggetto e al suo 
utilizzo e che, in osservanza dei criteri dettati dalla circolare del Gabinetto del Ministro 
dell’Interno 13301/110(6) del 28 luglio 2022 e comunicati con prefettizia prot. n. 0048078 
del 29.07.2022, gli stessi sono stati così suddivisi:

PARTE ENTRATA

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

908002 Progetto Spiagge Sicure – Esatte 2022 (U. cap 1620101) € 13.500,00

908003 Progetto Spiagge Sicure – Esatte 2022 (U. cap 6508005) € 21.500,00

PARTE USCITA

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

1620101 Acquisto beni e servizi di consumo (Fin. Ctr Min. E. cap. 
908002)

€ 13.500,00

6508005 Acquisto automezzo (Fin. Ctr Min. E. cap. 908003) € 21.500,00

DATO ATTO che con il  presente  provvedimento si  ritiene necessario procedere 
all'accertamento dell’entrata di euro 35.000,00 allocata sui capitoli: 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

908002 Progetto Spiagge Sicure – Esatte 2022 (U. cap 1620101) € 13.500,00

908003 Progetto Spiagge Sicure – Esatte 2022 (U. cap 6508005) € 21.500,00

CONSIDERATO che  il  comando  di  polizia  locale  ha  necessità  di  acquistare  un 
autoveicolo  corredato  dell’allestimento  con  sirena  bitonale  a  norma  di  legge  e  segni 
distintivi per i corpi di polizia locale come da delibera di giunta regionale Emilia-Romagna 
n. 1557 del 6 ottobre 2021 e della stazione radio veicolare standard Tetra per il servizio di 
contrasto e prevenzione dell’abusivismo commerciale e della contraffazione;

PRESO ATTO che le risorse necessarie alla fornitura di cui al paragrafo precedente  
sono disponibili nel bilancio di previsione 2022-2024 su:
- capitolo 6508005 “Acquisto automezzo (Fin. Ctr. Min. E. Cap. 908003) codice siope e 
piano dei conti finanziario U.2.02.01.01.001;
- capitolo 1620101 “Acquisto beni e servizi di consumo (Fin. Ctr Min. E. cap. 908002) 
codice siope e piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.003;

VISTO l’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 il quale stabilisce che “ ...le stazioni  
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a)  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. La pubblicazione  
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dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria ...”;

DATO ATTO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA è 
presente un veicolo che risponde in termini di qualità, prezzo e tempi di consegna a quanto  
necessario al comando di PL di Cattolica;

RILEVATO  che  l'automezzo  individuato  sul  mercato  elettronico  è  il NUOVO 
DACIA DUSTER COMFORT 4X2 1.0  TCe 100cv  GPL offerto  dalla  ditta  Ren-Auto 
S.R.L.  con  sede  a  Rimini  RN in  via  Italia  n.  24  –  C.F./P.I.  00126630409  il  cui  costo 
ammonta  a  €  19.800,00  onnicomprensivi  e  IVA  inclusa  (€  16.229,51  +  IVA  al  22% 
3.570,49);

CONSIDERATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA 
è altresì  presente la  stazione veicolare Tetra MTM5400 410/470 MHZ da installare sul 
veicolo e compatibile con quelle già in dotazione al comando di PL di Cattolica offerta 
dalla ditta Sinora Srl  con sede a Riccione RN via Carpegna n. 9 - C.F./P.I. 02067170403 il 
cui costo ammonta a € 1.318,67 IVA inclusa (€ 1.080,88 + IVA al 22% 237,79);

DATO ATTO che occorre anche provvedere all’allestimento del veicolo con sirena 
bitonale a norma di legge e segni distintivi come da delibera di giunta regionale Emilia-
Romagna n. 1557 del 6 ottobre 2021 e che tale allestimento è offerto in MEPA dalla ditta 
Focaccia Group S.r.l. con sede a Cervia RA in SS16 KM 172 C.F./P.I. 02422050399 ad un 
totale pari a €. 4.855,60 IVA compresa (€ 3.980,00 + IVA al 22% 875,60);

DATO ATTO, che è stato acquisito il documento unico di regolarità contabile (DURC) 
per le ditte:

- Ren-Auto S.R.L. con sede a Rimini RN in via Italia n. 24 – C.F./P.I. 00126630409 con 
scadenza 18/02/2023;

-  Sinora Srl   con sede a Riccione  RN via  Carpegna n.  9  -  C.F./P.I.  02067170403 con 
scadenza 04/02/2023;

-  Focaccia Group S.r.l. con sede a Cervia RA in SS16 KM 172 C.F./P.I. 02422050399 con 
scadenza 11/02/2023;

VISTI:
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il D.Lgs. n. 50/2016
– il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

D E T E R M I N A

per quanto indicato in premessa

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di  accertare  l’entrata  di  euro  35.000,00  come  finanziamento  del  progetto 
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denominato  “Prevenzione  e  contrasto  dell'abusivismo  commerciale  e  della 
contraffazione. Spiagge sicure – Estate 2022” secondo lo schema seguente: 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

908002 Progetto Spiagge Sicure – Esatte 2022 (U. cap 1620101) € 13.500,00

908003 Progetto Spiagge Sicure – Esatte 2022 (U. cap 6508005) € 21.500,00

3) di acquistare tramite MEPA un autoveicolo corredato dell’allestimento  con sirena 
bitonale a norma di legge e segni distintivi  per i corpi di polizia locale  come da 
delibera di  giunta regionale Emilia-Romagna n.  1557 del  6 ottobre 2021  e della 
stazione radio veicolare standard Tetra per il servizio di contrasto e prevenzione 
dell’abusivismo commerciale e della contraffazione come da progetto ministeriale 
approvato “Spiagge Sicure – Estate 2022”;

4) di assumere, a favore della ditta Ren-Auto S.R.L. con sede a Rimini RN in via Italia 
n. 24 – C.F./P.I. 00126630409:

a) impegno  di  spesa  di  euro  €  19.800,00  onnicomprensivi  e  IVA  inclusa  (€ 
16.229,51 + IVA al  22% 3.570,49)  necessario  per  l’acquisto  dell’autoveicolo 
NUOVO DACIA DUSTER COMFORT 4X2 1.0 TCe 100cv GPL da destinare 
al comando di polizia locale;

b) la  spesa  complessiva  di  €  19.800,00  farà  carico  sul  cap.  capitolo  6508005 
“Acquisto  automezzo (Fin.  Ctr.  Min.  E.  Cap.  908003)   del  bilancio  2022 – 
codifica siope e codice piano dei conti finanziario  U.2.02.01.01.001;

c) 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 
dall'ANAC il seguente codice smart CIG ZDD38735BE;

5) di assumere, a favore della ditta Sinora Srl  con sede a Riccione RN via Carpegna n. 
9 - C.F./P.I. 02067170403:

a) impegno di spesa di euro € 1.318,67 IVA inclusa  (€ 1.080,88 + IVA al 22% 
237,79)  necessario  per  l’acquisto  di  una  stazione  veicolare  Tetra  MTM5400 
410/470 MHZ da installare sul veicolo di cui al punto 3) a);

b) la  spesa  complessiva  di  €  1.318,67  farà  carico  sul  cap.  capitolo  6508005 
“Acquisto  automezzo (Fin.  Ctr.  Min.  E.  Cap.  908003)   del  bilancio  2022 – 
codifica siope e codice piano dei conti finanziario  U.2.02.01.01.001;

c) 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 
dall'ANAC il seguente codice smart CIG Z0038735FC;

6) di assumere, a favore della ditta Focaccia Group S.r.l. con sede a Cervia RA in SS16 
KM 172 C.F./P.I. 02422050399:

a) impegno di spesa di euro €. 4.855,60 IVA compresa (€ 3.980,00 + IVA al 22% 
875,60) necessario per l’allestimento del veicolo di cui al punto 3)a) con sirena 
bitonale a norma di legge e segni distintivi come da delibera di giunta regionale 
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Emilia-Romagna n. 1557 del 6 ottobre 2021;

b) la spesa complessiva di € 4.855,60 farà carico

1. per € 381,33 sul capitolo 6508005 “Acquisto automezzo (Fin. Ctr. Min. E. 
Cap. 908003) del bilancio 2022 – codifica siope e codice piano dei conti 
finanziario  U.2.02.01.01.001;

2. per € 4.474,27 sul capitolo 1620101 “Acquisto beni e servizi di consumo 
(Fin. Ctr Min. E. cap. 908002) del bilancio 2022 – codifica siope e piano dei 
conti finanziario U.1.03.01.02.003;

c) 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 
dall'ANAC il seguente codice smart CIG Z0F387361B;

7) di  dare atto che ai  sensi  della  L.  136/2010 (Tracciabilità  dei  flussi  finanziari)  ai 
fornitori è stato richiesto di compilare l'apposito “modello di pagamento”;

8)  di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Affari Generali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  11/11/2022 
Firmato

Ruggiero Ruggero / 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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