
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    879    DEL     12/11/2022 

AFFIDAMENTO DI  FORNITURE DI ARREDI, PER LE SCUOLE FACENTI 
CAPO  L’ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  CATTOLICA:  SCUOLA  PRIMARIA 
CARPIGNOLA, SCUOLA DELL'INFANZIA CORRIDONI E PAPA GIOVANNI 
XXIII,  SCUOLA  MEDIA  FILIPPINI  A.S.  2022-2023  TRAMITE  TRATTATIVA 
DIRETTA SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z35382F639. 
ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE SCUOLE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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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;

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;

DATO ATTO che,  l’Istituto Comprensivo di  Cattolica con note n.5774,  n.  8700, 
n.5780, e n.5841 ha fatto richiesta di una serie di arredi per le scuole sottoelencati: 

Primaria Carpignola
nota n.5774 e n.8700

Infanzia Corridoni
nota n.5780

Infanzia  papa  Giovanni 
XXIII nota n.5841

1 armadietto e n.1 scaffale a 
8 comparti . Classe II B

n.3 tavoli per insegnanti n.3 tavoli per sezioni 5 anni

25  sedie,  25  banchi  e  n.1 
scaffale a 12 scomparti per 
IIIC

n.6 sedie per insegnanti n.18 sedie per sezione 5 anni

n.1 scaffale da 24 comparti 
e  n.  1  armadietto  a  2  ante 
per IVA

n.2 armadietti per VA

n.1  armadietto  e  n.  1 
scaffale 8 scomp. Per VB

n.1 scaffale da 24 scomparti 
IIIA

n.2 armadietti a 2 ante IIIB

DATO ATTO che si rende necessario provvedere ad acquistare arredi e beni di varia 
natura per l’ a.s. 2022-2023 al fine di garantire il buon funzionamento delle scuole e che in  
aggiunta si rende necessario avere in dotazione un budget per le spese non prevedibili di 
piccola entità;

RITENUTO pertanto necessario, per la tipologia di spese non prevedibili di piccola 
entità, provvedere alla costituzione di un fondo economale;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  degli  artt.  86-87  “Servizio  Economato”  del 
Regolamento di Contabilità comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 16 del 31/03/2014 il fondo economale è utilizzabile per il pagamento entro un prefissato 
limite  unitario  di  Euro  1.000,00  per  le  spese  minute  d'ufficio  in  deroga  alle  ordinarie 
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procedure di approvvigionamento e che per anticipazioni e rimborsi, la cui spesa grava su 
capitoli di spesa non assegnati in sede di bilancio preventivo al servizio economato, dovrà  
essere predisposta apposita determinazione dirigenziale;

ACCERTATO pertanto  che  occorre  approvare  una  determina  autorizzativa  della 
spesa a titolo di fondo economale per l'acquisto di materiale di consumo vario e di servizi  
quali  ad esempio noleggio di  attrezzature,  dando atto che le  forniture/servizi  di  cui  al  
presente  provvedimento  dovranno  rispettare  quanto  previsto  negli  artt.  86-87  del 
Regolamento di Contabilità;

VERIFICATO che le risorse necessarie all'espletamento delle predette spese sono 
disponibili  sul  Capitolo  di  spesa  2625.003  “Acquisto  materiale  e  arredi  scolastici  vari” pdc 
1.03.01.02.999 “Altri  beni  e  materiali  di  consumo  n.a.c.”  del bilancio  2022,  si  procede  ad 
impegnare l’importo forfettario di € 150,84;

CONSIDERATO  che  lo  spirito  regolamentare  di  utilizzo  delle  procedure  in 
economia è improntato a rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia,  
tempestività, correttezza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo, del 
regolamento e del codice civile;

DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (Legge 
n.  190/2014)  dal  1°  gennaio  2015 occorre  applicare  il  meccanismo della  scissione  dei 
pagamenti (c.d. Split  Payment) alle operazioni documentate mediante fattura emessa dai 
fornitori ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633/1972, rimanendo di fatto escluse le piccole 
spese certificate mediante il  rilascio della  ricevuta fiscale di  cui  all'art.  8 della  Legge n. 
249/1976 o dello scontrino fiscale di cui alla Legge n. 18/1983 e successive modificazioni,  
quali  quelle  effettuate  tramite  fondo  economale,  così  come  specificato  nella  Circolare 
dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09/02/2015;

VISTO  che  ai  sensi  dell'art.  3,  della  Legge  n.  136/2010  (Tracciabilità  dei  flussi 
finanziari)  e  secondo  quanto  specificato  al  punto  3)  della  determinazione  n.  8  del  
18/11/2010  dell'AVCP  (ora  ANAC),  successivamente  ribadito  al  punto  2.3)  della 
determinazione  n.  10  del  22/12/2010  ed  al  punto  8)  della  determinazione  n.  4  del 
07/07/2011 della stessa Autorità, le spese effettuate utilizzando il fondo economale non a  
fronte di contratti di appalto e disciplinate da ciascuna amministrazione con provvedimento 
interno (Regolamento di Contabilità), trattandosi in specie di spese generali e minute, di 
non rilevante  entità  necessarie  per  sopperire  con immediatezza ed urgenza ad esigenze 
funzionali dell'Ente, non rientrano nell'ambito applicativo della normativa sulla tracciabilità  
dei  flussi  finanziari  non  necessitando  quindi  dell'indicazione  del  CIG,  ritenuto  non 
necessario dalla stessa AVCP, che ha anche chiarito che la gestione di tali spese possono 
avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta  
cassa fino al limite di Euro 999,999) contestuale all'acquisto indifferibile del bene o del  
servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa di spesa; 

RICHIAMATO l'art.  1  della  Legge  n.  241/1990  in  base  al  quale  “l’attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 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 
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dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
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 Euro 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  Euro 1.000,00= ad  Euro 
5.000,00=;

CONSTATATO che gli affidamenti in oggetto,  essendo  tutti di importo inferiore 
ad Euro 139.000,00=, rientrano 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 così come derogato 
dalla Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;

RILEVATO che,  da un controllo effettuato sulla  piattaforma elettronica,  i  beni e 
prodotti oggetto della presente procedura risultano reperibili sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA);

RITENUTO,  pertanto,  per  le  caratteristiche  della  fornitura  di  cui  trattasi,  di 
procedere con richiesta di offerta al fornitore ditta VASTARREDO srl P.IVA 02029130693 
con sede legale in via Osca, 67 – 66054 VASTO (CH); 

CONSIDERATO  che,  è  stata  avviata  la  procedura  negoziata  n.  32455334 sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

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

VISTO che  l’art.  192  del  D.  Lgs  n.  267/2000 prescrive  l’adozione  di  apposita  e  
preventiva  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  con il  contratto  si  intende 
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perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle 
pubbliche amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:

a)  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire:  soddisfare  le  richieste  dell’Istituto 
Comprensivo di Cattolica al fine di assicurare il  buon funzionamento delle scuole 
dell’infanzia  Corridoni,  Papa Giovanni XXIII e scuola Media “Filippini” per l’a.s. 
2022-2023,

b) l'oggetto dei contratti, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto degli 
arredi;

–  Scuola  Primaria  Carpignola  n.  7  mobiletti  a  2  ante,  n.2  armadi  a  giorno  a  8  
scomparti, n.5 armadi a giorno a 12 scomparti, n.25 banchi, n.25 sedie,

- Scuola infanzia Corridoni n.3 tavoli insegnanti, n.6 sedie insegnanti,

- Scuola infanzia Papa GiovanniXXIII n. 3 tavoli per sezione 5 anni, n.18 sedie,

c) la scelta dei contraenti viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 
36 comma 2 del  Codice  dei  contratti,  con l'impiego,  nello  specifico,  del  mercato 
elettronico in base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 36 e dell'art. 37, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

d)  le  obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità  di  MePa – Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO di approvare  l’offerta presentata dalla ditta VASTARREDO srl P.IVA 
02029130693 con sede legale in via Osca, 67 – 66054 VASTO (CH):

-  Trattativa diretta n. 3245334, offerta pari ad Euro = 6.893,70 (IVA esclusa);

 DATO ATTO che l’importo complessivo di spesa per la fornitura sopra elencata 
ammonta  ad  Euro  8410,31=  IVA  inclusa,  aggiudicando  definitivamente  alla  stessa 
l’affidamento per le forniture di arredi  per le scuole dell’infanzia statali Corridoni, Papa Giovanni  
XXIII e la scuola Media E.Filippini– Comune di Cattolica – a.s. 2022-2023”;

PRESO ATTO infine che:

- relativamente al contratto in essere, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della  
Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, il codice identificativo di gara (SMART CIG) 
attribuiti dall’ANAC è il seguente: n. Z35382F639; 

- la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, la  
relativa dichiarazione di  attivazione del  conto corrente dedicato ai fini  della  tracciabilità 
finanziaria;

- alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la ditta affidataria ha la  
propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità 
(DURC) depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

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

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

- 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  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) -  di  affidare,  attraverso la  procedura di  acquisto dell’affidamento diretto avviato 
sulla  piattaforma MEPA, alle  Ditta  VASTARREDO srl  PivaP.IVA 02029130693 
con sede legale in via Osca, 67 – 66054 VASTO (CH) per la fornitura degli arredi - 
Scuola  Primaria  Carpignola  n.  7  mobiletti  a  2  ante,  n.2  armadi  a  giorno  a  8 
scomparti, n.5 armadi a giorno a 12 scomparti, n.25 banchi, n.25 sedie, - Scuola 
infanzia Corridoni n.3 tavoli insegnanti, n.6 sedie insegnanti, - Scuola infanzia Papa 
GiovanniXXIII n. 3 tavoli per sezione 5 anni, n.18 sedie, per una spesa pari a Euro 
6.893,70+ 22% Iva= Euro 8.410,31;

3) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.410,31 IVA inclusa, farà carico sui 
capitoli:

- quanto a Euro 7.931,15 sul Capitolo di spesa 2625.003 alla voce “Acquisto materiale  
e  arredi  scolastici  vari” pdc 1.03.01.02.999“Altri  beni  e  materiali  di  consumo n.a.c.”  del 
corrente Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità,

   - quanto a Euro 479,16 sul Capitolo di spesa 2625.002 alla voce “ Fornitura di  
materiali ed attrezzature per progetti educativi”  pdc 1.03.01.02.999“Altri beni e materiali di 
consumo n.a.c.” del corrente Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

4) - di autorizzare la costituzione di apposito fondo economale, a carico del bilancio 
dell’esercizio 2022, dell’importo di Euro 300,00 complessivo;

5) - di dare atto, come esposto in premessa, che tale fondo economale sarà utilizzato 
per minute spese relative a beni e servizi occorrenti al funzionamento del Settore 3, 
così  come previsto dall’art.87,  lettera K del  vigente Regolamento di  Contabilità, 
approvato con atto di C.C. n.16 del 31.03.2014;

6) - di procedere ad assumere l’atto di spesa pari a Euro 300,00 in relazione alle spese 
di cui alla presente determinazione con imputazione sul Capitolo di spesa 2625.002 
alla voce “ Fornitura di materiali ed attrezzature per progetti educativi” pdc 1.03.01.02.999 
“ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” del corrente Bilancio 2022 che presenta la 
necessaria disponibilità;

7) -  relativamente al contratto in essere, conformemente a quanto previsto dal comma 
6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, il codice identificativo di gara 
(SMART CIG) attribuiti dall’ANAC è il seguente: n. Z35382F639;

8) - di dare atto che la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della 
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Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria;

9) - di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la 
ditta  affidataria  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come  risulta  dal 
Documento  Unico  di  Regolarità  (DURC),  depositato  agli  atti  della  presente 
determinazione dirigenziale;

10) - di stabilire che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’albo 
pretorio,  nonché  nell’apposita  sezione  dell’amministrazione  trasparente,  ai  sensi 
dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs n. 
50/2016;

11) -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  –  Dott.  Alessandrini 
Massimiliano il  responsabile  del  procedimento per gli  atti  di  adempimento della 
presente determinazione;  

12) - 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:

Servizi Finanziari Ufficio Economato - Acquisti Interni

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/11/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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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