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.

156

DEL

28/02/2014

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

LAVORI DI MANUTENZIONE PORTO REGIONALE DI CATTOLICA DRAGAGGIO FONDALI
(OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 PROGRAMMA ANNO 2013) - APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO
LAVORI DI MONITORAGGIO E CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTO ASTA
PORTUALE

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Cattolica, lì 03/03/2014
L'addetto
CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZIO
DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE
CIVILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

PRATICA N. 167

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
–con

propria Determinazione n. 656 del 19/08/2013, in atti ed alla quale si rimanda, si è
provveduto ad approvare il progetto “definitivo-esecutivo” redatto dall'Ing. Raffaella
Boga, Funzionario tecnico del Settore 2, relativo ai lavori di dragaggio e/o
manutenzione dei fondali lungo il porto-canale e la darsena del locale porto regionale,
incluso nel programma finanziario regionale delle "Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 –
(stralcio anno 2013), giusta deliberazione di G.R. n. 1016 del 23/07/2013, in atti, per
l'importo complessivo di € 300.000,00 identificato con il seguente Codice Unico di
Progetto (CUP): G63G13000100002;
–con

successiva Determinazione Regionale del Responsabile del Settore Turismo,
Commercio e Aree Turistiche n. 11316 del 16/09/2013, in atti, è stato concesso il
finanziamento di cui sopra (€ 300.000,00), assumendo anche il relativo impegno
contabile a favore del Comune di Cattolica;
–con

propria determinazione n. 936 del 06/12/2013, in atti ed alla quale si rimanda, si è
provveduto con l'aggiudicazione definitiva dei lavori in questione, ai sensi dell'art,. 12, I
° comma del D.Lgs n. 163/2006, alla ditta “F.lli Capparotto” s.n.c. di Mestrino (PD),
con consegna lavori in data 16/12/2013;
Considerato che nell'ambito di detti lavori è necessario il monitoraggio dei fanghi
depositati sui fondali che si ottiene per il tramite di specifiche analisi e indagini
chimiche ed ecotossicologiche per la salvaguardia e tutela delle acque di balneazione e
conseguente determinazione dei quantitativi di materiale da rimuovere sia lungo il
canale che nella darsena peschereccia;
- che per tale operazione è altresì necessaria la preventiva autorizzazione
ministeriale ai sensi del D.M. Del 24/01/1996 al fine dell'utilizzo e/o immersione in
mare dei suddetti materiali dragati;
Dato atto che il progetto di dragaggio in corso di attuazione prevede tra le “somme
a disposizione” del quadro economico la quota parte per fronteggiare la spesa inerente il
sopracitato monitoraggio con successiva campionatura ed analisi;
Dato altresì atto che detto servizio viene normalmente svolto dall'agenzia
regionale “ARPA” di Bologna, per il tramite della propria sezione provinciale di Rimini
con sede in Via Settembrini n. 17/d, in quanto organismo tecnico pubblico competente,
in possesso dei requisiti richiesti dal sopracitato Decreto Ministeriale;
Vista, a tal proposito, la relazione redatta dall'Ing. Raffaella Boga, tecnico di
settore, in data 12/02/2014 a Prot. n. 4696, in atti depositata, con la quale, in merito a
quanto sopra, si evidenzia l'opportunità di procedere ad affidare il servizio di
monitoraggio e caratterizzazione dell'asta portuale alla sopracitata agenzia regionale
specializzata, mediante trattativa diretta con un unico soggetto, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 125, comma 11 - D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 4, 8 (3° comma),
25, comma 1 – lett. f) e comma 2, del "Regolamento Comunale per lavori, forniture e
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servizi in economia";
Ritenuto di condividere tale procedura e pertanto di procedere all'anzidetto
affidamento diretto nell'ambito della spesa complessiva di € 12.000,00 (IVA esente), che
trova adeguata copertura nelle somme attualmente disponibili ed impegnabili previste
dal sopracitato progetto di dragaggio;
Considerato che le sopracitata Agenzia Regionale, 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, si precisa, a tal proposito, che l'intervento è identificato
con C.I.G.: Z9D0DEAD97 e che, da parte della ditta in questione sarà presentata,
contestualmente alla liquidazione, la dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato ai sensi del comma 7 di detto articolo;
RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la
Relazione Previsionale e Programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale, ridotte
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Visto inoltre:
–
–
–
–
–
–

il Dlgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
il Dlgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, artt. 4, 8
(3° comma), 25 (comma 1 – lett. f) e comma 2);
Tanto premesso,
DETERMINA

1)- di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'agenzia regionale ”ARPA”
di Bologna, e per essa, alla propria sezione provinciale di Rimini con sede in Via
Settembrini n. 17/d (P.I. 04290860370), le prestazioni relative al monitoraggio e
caratterizzazione del sedimento dell'asta portuale ai fini dello scarico a mare dei
materiali derivanti dall'escavazione dei fondali, al costo di € 12.000,00 (IVA esente)
C.I.G.: Z9D0DEAD97;
2)- di dare atto che tale intervento è incluso nell'ambito del progetto esecutivo
relativo ai lavori di dragaggio e/o manutenzione dei fondali lungo il porto-canale e
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la darsena del locale porto regionale, incluso nel programma finanziario regionale
delle "Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 – (stralcio anno 2013), giusta
deliberazione di G.R. n. 1016 del 23/07/2013, in atti, identificato con il seguente
Codice Unico di Progetto (CUP): G63G13000100002;
3)- di ribadire che detto incarico, per la sua specificità, viene affidato direttamente
ad un unico interlocutore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, 11° comma,
ultimo periodo, del D.Lgs 163/22006, art. 13, 4° comma lett. a) e art. 25, comma 2, del
vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";
4)- di dare atto che l'anzidetto compenso previsto a favore della predetta Agenzia
di complessivi € 12.000,00 trovando adeguata imputazione a carico del Capitolo
11145.000 “Lavori di manutenzione straordinaria porto - (fin. Contributo Reg.le –
E.Cap. 917000)” del bilancio 2014 – impegno 52 - codice siope 2102 – evidenziando
che per la liquidazione della prestazione anzidetta è previsto il seguente
cronoprogramma:
CRONOPROGRAMMA INTERVENTI
capitolo

11145000

descrizione capitolo

Manutenzione straordinaria porto regionale

descrizione intervento

Monitoraggio e caratterizzazione sedimento asta portuale

descrizione SAL o fasi

importo

Esigibilità (data fatt.)

1° fase

9.000,00

30/04/14

2° ultima fase

3.000,00

30/11/14

5)- di confermare nella persona del Dr. Mario Sala, funzionario tecnico del settore
2, il 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

52/5

2014

12000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Cattolica, 28/02/2014
Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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