COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI STAFF
SETTORE RAGIONERIA GENERALE
U.O. CASA COMUNE, ECONOMATO E AUTOPARCO
Determinazione Dirigenziale n.1385 del 30 giugno 2021

OGGETTO: Variazione al bilancio 2021 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera a) del D. Lgs.
267/2000. Affidamento servizio di lavaggio veicoli dell'Autoparco comunale periodo
05/07/2021 - 04/07/2023. CIG Z1031CB194
IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
- la Disposizione Dirigenziale prot.57325 del 23/02/2021 relativa all'affidamento al sottoscritto
dell'incarico di direzione della struttura denominata U.O. Casa Comune, economato, autoparco, fino
al 31/12/2021;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato in data 22 dicembre 2020 con deliberazione del
Consiglio Comunale n.72;
- la delibera G.C. n. 3 del 12 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021 – 2023, integrato con il Piano Dettagliato degli obiettivi (PDO) e con il Piano della
Performance contenente la scheda attinente al Centro di Responsabilità 94 e al Centro di Costo 105
(Autoparco), ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 267/2000;
- l’art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche che disciplina:
“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del
bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei
capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta … omissis
…”;

TENUTO CONTO che la scheda sopra richiamata evidenzia fra gli obiettivi l'acquisto di beni e
servizi strumentali per il funzionamento degli uffici per i quali sono previste apposite dotazioni di
risorse;

CONSIDERATO che la competenza delle variazioni indicate nei successivi capoversi è, ai sensi
dall’art. 175 comma 5 quater, del D. Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed ai sensi degli artt. 17 e 18 del
Regolamento di contabilità vigente, del sottoscritto Responsabile U.O. Casa Comune, Economato e
Autoparco;

PREMESSO che.
- con determinazione n.1020 del 20 maggio 2021 è stato approvato e pubblicato sul sito dell'Ente
l'avviso di manifestazione di interesse per il nuovo affidamento del servizio di lavaggio dei veicoli
comunali per la durata di anni 2 (due);
- entro il termine di scadenza del 04/06/2021 ore 12:00 è pervenuta una manifestazione di interesse
da parte della ditta Car Wash Center Rimini di Cicchetti Daniele & C. S.a.s. di via Varisco n.7 –
Rimini;
- la stessa ditta soddisfa i requisiti richiesti nell'avviso, per cui si è proceduto alla trattativa tramite
piattaforma Mepa di Consip nell'apposito bando servizi della categoria merceologica “Assistenza,
manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità” come specificato nell'avviso;

VISTA l'offerta presentata in data 29/06/2021 in risposta alla trattativa MEPA n. 1755969 per
l'importo unitario pari ad €12,50 di imponibile oltre IVA 22% per un totale di € 15,25 per ogni
servizio di lavaggio;

CONSIDERATO il volume presunto di circa 400 lavaggi annui, la spesa complessiva per la durata
del contratto si attesta ad € 10.000,00 di imponibile oltre IVA 22% pari ad € 2.200,00 per un totale
di € 12.200,00;

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs
50/2016, alla ditta Car Wash Center Rimini di Cicchetti Daniele & C. S.a.s. via Varisco n.7 –
Rimini – C.F. P.Iva 01955480403 - Cod. fornitore 109427 - CIG Z1031CB194;

VISTA la necessità di provvedere alla copertura della spesa di cui sopra mediante:
1) storno ad invarianza di saldo tra capitoli diversi, appartenenti allo stesso macroaggregato (103),
alla stessa missione/programma (01.11), in gestione al C.D.R. 94 U.O. Economato e Casa Comune,
C.d.C. 0105 Autoparco, per le annualità 2021-2022-2023, come di seguito dettagliato:

E/U Capitolo
U

7070

U

7570

denominazione

piano finan.

Prestazioni di servizi per gestione dei veicoli
comunali - manutenzioni
Prestazioni di servizi per gestione dei veicoli
comunali

2021

2022

2023
-300,00

1.03.02.19.000

-300,00

-600,00

1.03.02.13.000

+300,00

+600,00 +300,00

2) assunzione dell'impegno di spesa per l'affidamento del servizio di lavaggio dei veicoli comunali
per la durata di anni 2 (due) a partire dal 5 luglio 2021, per un imponibile di € 10.000,00 oltre Iva
22% pari a € 2.200,00 per complessivi € 12.200,00 al capitolo del bilancio di previsione 7570
"Prestazioni di servizi per gestione dei veicoli comunali" codice p.f. 1.03.02.13.999 come segue:
€ 3.050,00 per l'annualità 2021
€ 6.100,00 per l'annualità 2022
€ 3.050,00 per l'annualità 2023

DATO ATTO CHE:
- la spesa in oggetto è congrua ed esigibile nelle quote e per le annualità sopra specificate;
- le prestazioni saranno eseguite nella sede del fornitore senza rischi, né costi da interferenza per cui
non è richiesta la redazione del DUVRI;
- il contratto sarà perfezionato in forma di scrittura privata con firma digitale secondo le regole di eprocurement della piattaforma Consip;
- le regole di e-procurement della piattaforma Consip prevedono, ai sensi dell'art. 3 della L.
136/2010 il rispetto in capo all'appaltatore delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, pena
la nullità del relativo contratto;

DETERMINA
1) DI EFFETTUARE le variazioni al Bilancio di Previsione 2021 come indicato in premessa ai
sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi degli artt. 17 e 18
del Regolamento di contabilità vigente come esplicitato all’interno dell’allegato A parte
integrante del presente atto;

2) DI DARE ATTO che si procederà con successiva delibera di G.C. alla variazione dello
stanziamento di cassa dei capitoli ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lettera d) del D. Lgs.
267/2000 e all’assegnazione delle risorse nel Peg ai sensi dell'art. 169, comma 1 del D. Lgs.
267/2000;

3) DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa, l'affidamento del servizio di
lavaggio veicoli dell'Autoparco Comunale per la durata di anni 2 (due) a partire dal 5 luglio
2021, tramite piattaforma Mepa di Consip alla ditta Car Wash Center Rimini di Cicchetti
Daniele & C. S.a.s. via Varisco n.7 – Rimini – C.F. P.Iva 01955480403 - Cod. fornitore
109427 - CIG Z1031CB194;

4) DI APPROVARE la spesa di € 10.000,00 per imponibile oltre IVA 22% pari ad € 2.200,00
per un totale di € 12.200,00 per l'intera durata del contratto (05/07/2021-04/07/2023);
5) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 12.200,00 al capitolo del bilancio di previsione
7570 "Prestazioni di servizi per gestione dei veicoli comunali" codice p.f. 1.03.02.13.999
come segue:
€ 3.050,00 per l'annualità 2021
€ 6.100,00 per l'annualità 2022
€ 3.050,00 per l'annualità 2023
6) DI COMUNICARE il presente provvedimento di variazione alla Giunta in base all'art 18
comma 3 del vigente regolamento di contabilità;

7) DI DARE ATTO che:
•

l'affidamento è effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs 50/2016;

•

si procederà al perfezionamento del contratto mediante stipula in modalità elettronica come
previsto dalle regole di e-procurement del sistema MEPA;

•

la spesa risulta congrua ed esigibile per le quote ed annualità 2021-2022-2023 come sopra
specificato;

•

per tipologia e luogo di esecuzione del servizio non è richiesta la redazione del DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);

•

il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile U.O. Casa Comune,
Economato e Autoparco;

7) DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio Controllo di gestione e per la pubblicazione
all'Albo Pretorio, nonché alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet
istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013;
Il Responsabile
Mario Monetti

