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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Affari Generali
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Lorenzo Spataro 

DETERMINAZIONE N. 269 DEL 05/03/2019

OGGETTO

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
DEL  D.LGS.   50/2016   FINALIZZATA  ALLA  STIPULA  DI  UN  ACCORDO 
QUADRO  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON 
CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN OCCASIONE DELLE 
MISSIONI  DEGLI  AMMINISTRATORI  COMUNALI.-  VARIAZIONE 
COMPENSATIVA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
MERCATO ELETTRONICO

I L     D I R I G E N T E

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.48  del  27/12/2018  ad  oggetto 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.  1  del  04/01/2019  ad  oggetto  “PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2019/2021  PROVVISORIO  CON  ASSEGNAZIONE  DELLE 
RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI IN SEGUITO AD APPROVAZIONE BILANCIO 
DI PREVISIONE 2019/2021”;

Visto l’art. 84 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato  il  vigente  regolamento  per  le  spese  di  rappresentanza  e  di  missione  degli 
amministratori comunali;

Preso atto, sulla base delle predette disposizioni, che:
- gli amministratori comunali in missione devono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto 
di proprietà o in detenzione a qualsiasi titolo dell’amministrazione comunale, se disponibili,  
ovvero il mezzo di trasporto pubblico. 
- gli amministratori possono essere preventivamente autorizzati, con provvedimento motivato, 
all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, in caso di indisponibilità del mezzo comunale ed in 
sostituzione  del  mezzo  pubblico,  quando  particolari  esigenze  di  servizio  lo  impongano  e 
qualora risulti economicamente più conveniente;

Dato  atto  che  si  rende  necessario  garantire  con  continuità  l’attività  di  rappresentanza 
istituzionale  connessa  all’esercizio  del  mandato  e  delle  funzioni  esercitate,  svolta  dagli  
amministratori  al  di  fuori  del  territorio  comunale,  anche quando non  possa farsi  utilmente 
ricorso a mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso 
per la durata dei tragitti, ovvero gli orari dei servizi pubblici risultino inconciliabili con gli orari di 
servizio e di svolgimento della missione, e neppure l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto 
determini un efficace espletamento dell’attività;

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 1 di 7

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it


Ritenuto,  a  questi  fini,  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  noleggio  auto  con 
conducente per il  trasporto di persone a ditta specializzata nel settore in grado di offrire il 
servizio  in  maniera  professionale  ed  adeguata  alle  esigenze  connesse  alle  missioni 
istituzionali degli amministratori comunali;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante disposizioni in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture ed il successivo D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – Correttivo al codice dei  
contratti pubblici;

Richiamato, in particolare, il comma 2 dell’art.32, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto  il  successivo  art.  54  il  quale  consente  alle  stazioni  appaltanti  di  concludere  accordi 
quadro  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui  al  codice  dei  contratti  pubblici,  per  la  durata  
massima di quattro anni per gli appalti nei settori ordinari;
 
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale, tra l’altro, dispone che, 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 pubblica  e salva la possibilità di 
ricorrere alle  procedure ordinarie,  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, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
….

Viste le << Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure  
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”>>, approvate 
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097,  del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs 
19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio NAC n. 206 del 1vmarzo 2018;

Evidenziato che, secondo le predette Linee Guida, l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
secondo  le  procedure  semplificate  di  cui  all’art.  36  D.Lgs.  n.  50/2016,  ivi  compreso 
l’affidamento  diretto,  avviene  nel  rispetto  dei  principi  enunciati  dall’art.  30,  comma 1,  del 
medesimo  decreto  e,  in  particolare,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia, 
tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

Visti le seguenti disposizioni legislative:
- art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della  
Pubblica  Amministrazione per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  d’importo  pari  o  superiore  a € 
1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
- art. 183, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L. n. 267/2000), che testualmente 
recita:
“Durante la gestione possono anche essere prenotati  impegni relativi a procedure in via di  
espletamento” ……”omissis”………;
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- art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive 
modifiche  ed  integrazioni  in  materia  rispettivamente  di  “Amministrazione  Trasparente”  e 
“Norme di contrasto alla corruzione”;

Richiamate,  infine le Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina,  ruolo e compiti  del  responsabile 
unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”,  aggiornate  al  d.lgs. 
56/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC  n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento di gara dott. Lorenzo Spataro,  nominato con 
nota prot. n. 10258  in data 14/02/2019;

Ritenuto, sulla base delle disposizioni richiamate, di procedere ad una Richiesta di Offerta 
(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., finalizzata a 
sottoscrivere un accordo quadro con un operatore economico per la fornitura del servizio in 
oggetto fino al 31/12/2022, sulla base dei documenti allegati nei quali sono altresì dettagliate 
le specifiche tecniche del servizio;

Considerato  che,  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti,  si  
procede con invito esteso agli operatori iscritti  al MePA nella categoria merceologica “Servizi 
di trasporto e noleggio – Servizi di trasporto persone”; 

Considerato che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, trattandosi 
di fornitura/servizio standardizzati ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.b) del D. Lgs. 50/2016 

Considerato che l’affidamento dei  servizi  in oggetto,  in relazione alla  tipologia di  missione 
indicativamente considerata (con percorrenza di 650 chilometri  e durata di dieci ore) ed al 
numero  presunto dei  servizi  richiesti  per  la  durata  prevista  per il  contratto  (n.  48 servizi),  
comporta una spesa complessiva presunta di €. 26.200,00, oltre ad €. 2.620,00 per Iva al 10% 
e così complessive €. 28.820,00;

Visto l’ Art. 8 “Piano dei conti integrato” del Dpcm 18 dicembre 2011, concernente le modalità 
della sperimentazione;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Riccione approvato con deliberazione del  
consiglio Com.le n. 50 del 27.11.2014, art. 20  “ Variazioni di competenza dei Dirigenti”;

Visto  l’Art.  175 del  Decreto  Legislativo  18 agosto 2000,  n.  267 “  Variazioni  al  Bilancio  di 
previsione ed al  Piano esecutivo di  gestione”  e precisamente il  comma 5-quater  che così 
recita:  “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità degli enti, i responsabili  
finanziari 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;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli  
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, 
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le 
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c)  le  variazioni  di  bilancio  riguardanti  l'utilizzo  della  quota  vincolata  del  risultato  di 
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti 
a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art.  
187,comma 3-quinquies;
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d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e)  le  variazioni  necessarie  per  l'adeguamento  delle  previsioni,  compresa  l'istituzione  di 
tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (598)
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti  
a  operazioni  di  indebitamento  già  autorizzate  e  perfezionate,  contabilizzate  secondo 
l'andamento  della  correlata  spesa,  e  le  variazioni  a  stanziamenti  correlati  ai  contributi  a 
rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla 
giunta  (606).Visto  il  Regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  Riccione  approvato  con 
deliberazione del consiglio Com.le n. 50 del 27.11.2014, art. 20  “ Variazioni di competenza 
dei Dirigenti”;

Visto l’art.  175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le variazioni  al piano 
esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo 
quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun 
anno , fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che 
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Considerata l’esigenza di disporre la seguente variazione compensativa di competenza e di 
cassa del piano esecutivo di gestione:

ANNO 2019
SPESE

CODICE VOCE
DESCRIZIONE 

VOCE
VARIAZIONE

MIS PROG TIT MACRO VOCE Stanziamento 
attuale

AUM DIM
Stanziamento 

assestato

1 1 1 3 2 1 1 395.02.00

Prestazioni 
professionali  e 
specialistiche 
Servizio  Segreteria 
del  Sindaco  e 
Supporto agli Organi 
di governo

3.000,00 1.931,00 1.069,00

1 1 1 3 2 2 480.00.05

Prestazioni di servizi 
per  manifestazioni 
ed  iniziative  varie  – 
altre  iniziative  di 
rappresentanza

5.274,00 1.931,00 7.205,00

ANNI 2020 E 2021
SPESE

CODICE VOCE
DESCRIZIONE 

VOCE
VARIAZIONE

MIS PROG TIT MACRO VOCE
Stanziamento 

attuale
AUM DIM

Stanziamento 
assestato

1 1 1 3 2 1 1 395.02.00

Prestazioni 
professionali  e 
specialistiche 
Servizio  Segreteria 
del  Sindaco  e 
Supporto agli Organi 
di governo

3.000,00 1.205,00 1.795,00
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1 1 1 3 2 2 480.00.05

Prestazioni di servizi 
per  manifestazioni 
ed  iniziative  varie  – 
altre  iniziative  di 
rappresentanza

6.000,00 1.205,00 7.205,00

Dato atto che la spesa complessiva di €. 28.820,00, in relazione all’assegnazione delle risorse 
disposta  con  la  citata  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  1/2019  ed  a  seguito  della 
variazione compensativa di cui sopra, trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 
Finanziario  2019/2021,   come  dettagliato  nella  tabella  del  dispositivo,  rinviando  la 
prenotazione della spesa per l’anno 2022 ad apposito atto successivo all’approvazione del 
relativo Bilancio di Previsione Finanziario;

Dato atto che, a mente di quanto disposto dall’art. 183, del T.U.E.L. n. 267/2000, nonché con 
riferimento a quanto sopra esposto, la prenotazione dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento  si  ritiene  perfezionata  con  l’adozione  di  appositi  atti  di  determinazione 
dirigenziale di individuazione dei fornitori;

Visto l’art.  3 della L. 136/2010, mod. e integr.  con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei  flussi 
finanziari e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per 
la presente prestazione risulta essere: Z3D273B7A9;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

Dato atto  che la presente determina,  in  ossequio al  principio  di  trasparenza e fatto  salvo 
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, 
ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web “Amministrazione Trasparente  - 
Bandi Gara e Contratti”;

D E T E R M I N A

1)  di  indire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  una  procedura  negoziata  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., con invito esteso agli  
operatori  economici  iscritti   nella categoria  merceologica “Servizi  di  trasporto e noleggio – 
Servizi di trasporto persone”, al fine di sottoscrivere un accordo quadro con un operatore per 
l’affidamento  del  servizio  di  noleggio  auto  con  conducente  per  il  trasporto  di  persone  in 
occasione delle missioni degli amministratori comunali al di fuori del capoluogo del Comune di 
Riccione, fino al 31/12/2022;
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2) di utilizzare il  criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016;

3)  di  approvare i  seguenti  documenti,  firmati  digitalmente,  parti  integranti  e sostanziali  del 
presente atto:
- Capitolato d’appalto,
- DGUE,
- Dichiarazione anti-pantouflage,
- Format presso offerto;

4) Di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 
12 – del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto;

5) di disporre, ai sensi dell’art.  29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Riccione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara 
e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara;

6) di dare atto che responsabile unico del procedimento di gara è il  dott. Lorenzo Spataro, 
Responsabile Servizio CUC, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7)  di  dare  atto  che responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge n.  241/1990 è la 
dott.ssa Simona Terenzi, Responsabile Servizio Segreteria – Affari Generali, la quale dichiara 
di  non essere a conoscenza di  trovarsi  in una situazione di  conflitto  di  interessi  neanche 
potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di 
dichiarazione mendace;

8)  di  dare  atto  che l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto  comporta  una  spesa complessiva 
presunta di €. 26.200,00, oltre ad €. 2.620,00 per Iva al 10% e così complessive €. 28.820,00;

9) di procedere alla variazione compensativa di competenza e di cassa del piano esecutivo di 
gestione, ai sensi dell’ art. 175 comma 5-quater D.Lgs. 267/2000 come sotto riportato:

ANNO 2019
SPESE

CODICE VOCE
DESCRIZIONE 

VOCE
VARIAZIONE

MIS PROG TIT MACRO VOCE Stanziamento 
attuale

AUM DIM
Stanziamento 

assestato

1 1 1 3 2 1 1 395.02.00

Prestazioni 
professionali  e 
specialistiche 
Servizio  Segreteria 
del  Sindaco  e 
Supporto agli Organi 
di governo

3.000,00 1.931,00 1.069,00

1 1 1 3 2 2 480.00.05

Prestazioni di servizi 
per  manifestazioni 
ed  iniziative  varie  – 
altre  iniziative  di 
rappresentanza

5.274,00 1.931,00 7.205,00
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ANNI 2020 E 2021
SPESE

CODICE VOCE
DESCRIZIONE 

VOCE
VARIAZIONE

MIS PROG TIT MACRO VOCE Stanziamento 
attuale

AUM DIM
Stanziamento 

assestato

1 1 1 3 2 1 1 395.02.00

Prestazioni 
professionali  e 
specialistiche 
Servizio  Segreteria 
del  Sindaco  e 
Supporto agli Organi 
di governo

3.000,00 1.205,00 1.795,00

1 1 1 3 2 2 480.00.05

Prestazioni di servizi 
per  manifestazioni 
ed  iniziative  varie  – 
altre  iniziative  di 
rappresentanza

6.000,00 1.205,00 7.205,00

10) di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno 2022 ad apposito atto successivo 
all’approvazione del relativo Bilancio di Previsione Finanziario e di prenotare la spesa relativa 
agli  anni  2019-2021  sulle  Voci  di  Bilancio  sotto  indicate,  dando  atto  che la  prenotazione 
dell’impegno  trova copertura  finanziaria  sul  Bilancio   di  Previsione  Finanziario  2019/2021, 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 27/12/2018, come segue e che la 
medesima si ritiene perfezionata con l’adozione di apposito atto di determinazione dirigenziale 
di individuazione del fornitore:

Data Scadenza: 31/12/2022

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 7205,00 00480.00.05 2021 00030   Z3D273B7A9

U 7205,00 00480.00.05 2020 00139   Z3D273B7A9

U 7205,00 00480.00.05 2019 01250   Z3D273B7A9

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Segreteria - Affari Generali
Sezione CUC - Provveditorato - Contratti
Staff del Sindaco e della Giunta Comunale

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403
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