
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    687    DEL     31/08/2021 

MODIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N.609 DEL 12/08/2021 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 

Pratica n. 731 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 687 del 31/08/2021 Pag. 1 di 4



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;

RICHIAMATA  la  propria  determinazione  dirigenziale  n.609  del  12/08/2021  ad
oggetto “ Acquisto di ausili didattici per alunno diversamente abile certificato ai sensi della
L.104/92 iscritto all’Istituto Comprensivo di Cattolica: Determinazione a contrarre. Smart
Cig n. ZD832A689E – Z0632A66EC” con la quale si è proceduto ai seguenti affidamenti
diretti:

- acquisto di un Lettino medicale per un importo omnicomprensivo quanto a  Euro 635,00
Iva inclusa alla Ditta MORETTI S.p.a.  Via Bruxelles, 3, Loc. Meleto, 52022 Cavriglia AR P.IVA
00306090515,

-  acquisto di un Tavolo multifunzione per un importo omnicomprensivo  quanto a Euro
290,78 Iva inclusa, alla Ditta ORMESA S.r.l.  Via Antonio da Sangallo,  1,  06034 Foligno PG
partita IVA 00574020541;

PREMESSO che al momento della richiesta di un preventivo per il “lettino medicale”
è stata individuata dall’Istituto Comprensivo di Cattolica, la ditta Moretti spa Via Bruxelles,
3 Loc. Meleto,  52022 Cavriglia AR indicateci  con comunicazione del  21/07/2021 Prot.
4771;

 PRECISATO  che  una  volta  contatta  la  ditta  Moretti,  il  suo  rappresentante  ha
indicato  come loro referente per la fornitura di alcuni prodotti di loro produzione, la ditta
A.D.O.  MEDICAL  S.R.L.  vai  Iacopo  Barozzi,  6/a  40126  Bologna  P.Iva  e  Cod.  Fisc.
IT03946191206;

DATO ATTO che la ditta  A.D.O.  MEDICAL S.R.L. ha presentato allo scrivente
ufficio un preventivo pari a Euro 635,00 + Iva al 22% Imballo incluso, trasporto incluso,
depositato agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata indicata come ditta fornitrice
del Lettino medicale la ditta “Moretti” S.p.a. P.Iva 00306090515 ed è stato indicato come
costo complessivo della  suddetta  fornitura  l’importo omnicomprensivo quanto a Euro
635,00 Iva inclusa;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’affidamento diretto per la fornitura
di un Lettino medicale alla Ditta  A.D.O. MEDICAL S.R.L. vai Iacopo Barozzi, 6/a 40126
Bologna P.Iva e Cod. Fisc. IT03946191206, per un importo di spesa pari a Euro 635 + Iva
22%= Euro 774,7;

DATO ATTO che  conseguentemente  l’impegno  di  spesa  n.1195/21  deve  essere
rimpinguato  per  l’importo  di  Euro  139,7  (differenza  di  spesa)  che  andrà  imputato  sul
capitolo di spesa 2625002 che presenta la necessaria disponibilità;
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DATO 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;

RITENUTO di procedere in merito,

VISTI:

- 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  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2) - di modificare, per i motivi esposti in premessa del dispositivo di cui alla propria
determinazione  n.609  del  12/08/2021,  l'indicazione  della  ditta  affidataria  per
l’acquisto  di un Lettino medicale che risulta essere  la ditta  A.D.O. MEDICAL
S.R.L. vai Iacopo Barozzi, 6/a 40126 Bologna P.Iva e Cod. Fisc. IT03946191206, e
di modificare l’importo di spesa che risulta essere pari a Euro 635 + Iva 22%=
Euro 774,7;

3) -di  dare  atto  che  conseguentemente  l’impegno  di  spesa  n.1195/21  deve  essere
rimpinguato per l’importo di Euro 139,7 (differenza di spesa) che andrà imputato
sul capitolo di spesa 2625002 che presenta la necessaria disponibilità;

4) - di dare atto che restano invariati tutti gli altri punti riportati nel dispositivo di cui
alla determinazione n.609 del 12/08/2021 ;

5) -  di  individuare  nella  persona  della  Dott.  Pier  Giorgio  De Iuliis,  Dirigente  del
Settore 3 del Comune di Cattolica, il responsabile del procedimento per gli atti di
adempimento della  presente determinazione;

-  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:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  31/08/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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