Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
ADEMPIMENTI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)
La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 -Area P.O.

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

N.

878

DEL

20/11/2013

AREA P.O. SETTORE 2
DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTESICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE
CIVILE

LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAMERE DI ESPANSIONE DEL PORTO
CANALE
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
DELL'APPALTO
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Cattolica, lì 27/11/2013
L'addetto
CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

PRATICA N. 971

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la
Relazione Previsionale e Programmatica;
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto:
"Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto
Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012
– 2014;
vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 15 maggio 2013 i.e., con la
quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la relativa Relazione
Previsionale e Programmatica.
Premesso:
- che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 977 del 28.11.2012, in
atti, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Risanamento delle
camere di espansione del Porto Canale” per un importo complessivo di €
350.000,00 (I.V.A. Esente), di cui € 332.859,10 per lavori a misura ed € 8.500,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, dando atto che il CUP del progetto è:
G67D12000020002;
- che, tale appalto, era previsto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 con invito ad almeno
10 soggetti in ottemperanza ai generali principi di imparzialità, economicità e buon
andamento dell'amministrazione, nonché uguaglianza di trattamento, proporzionalità e
trasparenza applicabili all'attività contrattuale;
- che, al fine di individuare le ditte interessate ai lavori in questione, veniva attivata
apposita indagine di mercato con avviso pubblico inserito nell'albo pretorio online del
Comune in data 21/06/2013;
- che, con successiva propria determinazione n. 625 del 12/08/2013 (determina a
contrarre ex art. 192 dlgs. 267/2000), in esecuzione della suddetta determinazione n.
977/2012, veniva indetta l'anzidetta procedura negoziata senza previa
pubblicazione bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 6 e 122,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006, con affidamento dei lavori mediante offerta a prezzi
unitari con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, 2° comma lett. a), del “Codice
dei contratti” e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, con esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse nel rispetto del combinato disposto degli artt. 81, 3 comma,
86, 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D.Lgs.163/06 e secondo le norme
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procedurali di cui all'art. 121 del D.P.R. n. 207/2010;
- che in data 01/10/2013 (1° seduta) e in data 03/10/2013, (2° seduta), la
Commissione Giudicatrice ha aggiudicato in via provvisoria, ai sensi dell'art. 12, I°
comma dlgs. 163/2006, i lavori in questione alla ditta “Coop. S. Martino Soc.
Coop.” con sede in Via Galvani n. 12 – 30175 MARGHERA (VE) con un ribasso del
10,580% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta, quindi per
un importo pari ad Euro 290.041,91 più oneri per la sicurezza di Euro 8.500,00 =
€ 298.541,91 IVA esente;
- che, l'ufficio Contratti del Comune, richiedeva quindi alla suddetta ditta appaltatrice di
produrre tutta la documentazione necessaria per addivenire all'aggiudicazione definitiva
e alla stipula del relativo contratto, giusta comunicazione in atti.
Preso atto che la ditta “Coop. S. Martino Soc. Coop.” faceva pervenire l'anzidetta
documentazione (depositata agli atti dell'ufficio contratti) che, previo controllo, è
risultata del tutto idonea e legittima al fine della aggiudicazione definitiva ed alla
successiva stipula contrattuale;
vista la Determinazione Responsabile del Servizio LL.PP. n. 977 del 28.11.2012,
ritenuto di integrare con il presente atto l'elaborato Piano di Sicurezza e Coordinamento
redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e depositato agli atti della presente
determinazione;
preso altresì atto che il tecnico progettista propone di utilizzare parte dell'economia
derivata dal predetto ribasso d'asta per la quota relativa all'eventuale perizia di variante e
per l'esecuzione di ulteriori lavori necessari per il completamento dell'opera,
procedendo all'assestamento del quadro progettuale di € 350.000,00 così come
segue:

A) LAVORI IN APPALTO CAT. OG7
IMPORTO OFFERTO Coop. S. Martino Soc. Coop.
- Lavori a Misura
Sommano
Oneri per la sicurezza (Non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI IN APPLATO A BASE D'ASTA

€
290.041,91
------------------------€
290.041,91
€
8.500,00
------------------------€
298.541,91

B) SOMME A DSPOSIZIONE
1- Quota 2% per incentivi alla progettazione
2- Quota 5% per eventuale PVS
3- Quota per incarico coordinatore sicurezza
4- Varie ed arrotondamento
Sommano
TOTALE PROGETTO
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€
6.657,18
€
14.927,10
€
4.800,00
€
25.073,81
------------------------€
51.458,09
------------------------€
350.000,00
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Dato atto che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 90/2011, al
fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. “della competenza finanziaria” da
parte dell'Amministrazione, i termini per il pagamento dei lavori in questione sono
definiti in base al cronoprogramma così come illustrato nel dispositivo del presente
provvedimento;
considerato, altresì, che la sopracitata ditta aggiudicataria in riferimento alla Legge n.
136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed
effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che l'appalto in questione è
identificato con il seguente codice C.I.G.: 5238121A2F;
ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi alla
ditta “Coop. S. Martino Soc. Coop.” con sede in Via Galvani n. 12 – 30175
MARGHERA (VE), ai sensi dell'art. 12, I° comma dlgs. 163/2006;
ritenuto inoltre di pubblicare, così come previsto dall'art. 122. comma 3 e 5 del D.Lgs.
163/2006 (Codice dei Contratti) l'avviso sui risultati della procedura (conforme
all'allegato IX A/ D.Lgs. 163/2006) sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio e sull'albo
pretorio del Comune di Cattolica.
Visto:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 6, 12 e 79, 122;
- la Deliberazione dell'Autorità del del 26 gennaio 2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
- il Dec. Legs.vo n.81/2008;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Tanto premesso,
DETERMINA
1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2)- di aggiudicare, come esposto in premessa, in via definitiva ai sensi dell'art. 12, I°
comma dlgs. 163/2006, l'appalto dei lavori relativi alla “Risanamento delle camere
di espansione del Porto Canale” - (CUP: G67D12000020002), alla ditta “Coop. S.
Martino Soc. Coop.” con sede in Via Galvani n. 12 – 30175 MARGHERA (VE), con
un ribasso del 10,580% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso
d'asta, quindi per un importo pari ad Euro 290.041,91 più oneri per la sicurezza di
Euro 8.500,00 = € 298.541,91 IVA esente - (C.I.G.: 5238121A2F);
3)- di dare atto che la spesa progettuale complessiva dell'intervento in oggetto di €
350.000,00 trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo 11145000
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“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO REGIONALE” cod. SIOPE n.2118
del bilancio 2014;
4)- di demandare la ragioneria ad assumere l'impegno di spesa in merito alla sopracitata
aggiudicazione d'appalto;
5)- di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n.
136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed
effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che la medesima ha
presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del
conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;
6)- di dare atto che per gli interventi di cui alla presente determinazione è previsto il
seguente cronoprogramma:
capitolo
descrizione capitolo
descrizione intervento
descrizione SAL o fasi intervento
1° SAL
2° SAL
3° SAL
4° SAL

11145000
Manutenzione straordinaria porto regionale
Lavori di risanamento camere di espansione del porto canale
importo
esigibilità (data fatturazione)
170.000,00
Gennaio 2014
60.000,00
Febbraio 2014
60.000,00
Marzo 2014
60.000,00
Aprile 2014

7)- di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come
risulta riportato in premessa sulla base di quanto proposto dal tecnico progettista;
8)- di confermare il Dott. For. Mario Sala, quale responsabile del procedimento per gli
atti di adempimento della presente determinazione.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Rastelli
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Si esprime parere Favorevole
La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo

Impegno

Anno

Importo

11145000

60/2

2014

298541,91

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Cattolica, 20/11/2013
Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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