
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    292    DEL     24/04/2014 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI 
URGENTI  DI  SISTEMAZIONE   DELL'ARENILE  -  ANNO  2014  - 
AFFIDAMENTO LAVORI  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

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 il triennio 2013/2015;

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;

VISTA la relazione in data 11/04/2014, in atti depositata, redatta dell'Ing. Raffaella 
Boga  Funzionario Tecnico del Settore 2, con la quale, a seguito delle intense 
mareggiate invernali e visto l'approssimarsi della stagione turistica,  si evidenzia la 
necessità di provvedere  alla realizzazione degli interventi urgenti di  sistemazione 
degli accessi all'arenile e delle spiagge libere e  di omogenizzazione e livellamento 
della linea di battigia, ed in particolare nella zona più a nord compresa tra il fiume 
Ventena ed il fiume Conca, dove si verifica maggiormente ed in maniera più importante 
il fenomeno dell'erosione dell'arenile, occorre effettuare un intervento specifico di 
prelievo della sabbia dallo specchio acqueo antistante e di stesura della stessa per la 
ricostituzione dei preesistenti profili di costa;

CONSIDERATO che il primo intervento, quello relativo al prelievo della sabbia e 
di accumulo sull'arenile sotto forma di duna  verrà eseguito dalla Regione Emilia 
Romagna, attraverso fondi regionali stanziati per interventi di ripascimento di tutto il 
litorale della provincia, mentre l'intervento di stesura e livellamento delle dune dovrà 
essere  eseguito da questa Amministrazione;

DATO ATTO che l'importo complessivo della suddetta perizia ammonta a 
complessivi € 5.246,00  (I.V.A 22% inclusa) così ripartito:

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia  ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, e artt. 4, 6 (2° 
comma lett. b),  del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia";

 RITENUTO altresì,  di effettuare i lavori come sopra previsti,  procedendo al loro 
affidamento  mediante  procedura  negoziata  a  cottimo  fiduciario,   previa  indagine  di 
mercato con richiesta di preventivi a ditte specializzate nel settore,   ai sensi dell'art. 13, 
comma 4, lett. d) del sopracitato Regolamento Comunale;

VERIFICATO che in esito alle risultanze determinate delle offerte, regolarmente 
pervenute e depositate agli atti, si ritiene di poter procedere ad affidare i lavori  di cui 
trattasi  alla   ditta   C.T.R.  SOC.  COOP.  SPA Via   Cella  Raibano  13  MISANO 
ADRIATICO – RN per un importo di €. 4.300,00 oltre ad IVA 22%  per un totale di € 
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5.246,00 - CODICE CIG N. Z8E0ED5B9B;

RITENUTO di provvedere in merito;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta,  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 è  stata  presentata, ai sensi del comma 
7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da 
modulo in atti depositati;

VISTO inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 125 (comma 8);
 - il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi  in economia ed in particolare
   gli artt. 4, 6,  11, 13;
 - 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; 

D E T E R M I N A

1) - di approvare,  per i motivi esposti in premessa, la perizia in data 11/04/2014, 
in atti depositata, redatta dall'Ing. Raffaella Boga Funzionario Tecnico del Settore 2, 
relativa   alla  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  sistemazione dell'arenile  di 
Cattolica  per   l'anno 2014, dell'importo  complessivo  di  €  5.246,00 (I.V.A.  22% 
inclusa);

2) - di  affidare,  per i motivi esposti  in  premessa, i  lavori  di cui ai sopracitati 
interventi  alla   ditta   C.T.R.  SOC.  COOP.  SPA Via   Cella  Raibano  13  MISANO 
ADRIATICO – RN – P.IVA 00549240406,  per un importo di €. 4.300,00 oltre ad IVA 
22% ed  per un totale di € 5.246,00 – C.I.G. Z8E0ED5B9B;

3) -  di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 5.246,00 in relazione agli 
interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul Capitolo 7106000 
“RIPASCIMENTO  E  SISTEMAZIONE  ARENILE  (FIN.CONC.EDILIZIE)”     del 
bilancio  pluriennale 2014 - codice Siope 2301;

4)-  di  dare  atto  che  per  il  presente  intervento  è  previsto  il  seguente  crono-
programma:
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5) - di precisare  che la sopracitata ditta,  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  è  stata presentata, ai sensi del comma 7 
di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da 
modulo in atti depositato;

6) -  di  individuare nella persona dell'Ing Raffaella Boga,  il  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

9)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 2, Ragioneria,  Segreteria.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  24/04/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / 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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capitolo 7106000

descrizione capitolo

descrizione intervento

descrizione SAL o fasi intervento importo esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione 5.246,00 Giugno  2014

RIPASCIMENTO E SISTEMAZIONE ARENILE 
(FIN.CONC.EDILIZIE)
Lavori urgenti di sistemazione dell'arenile di Cattolica 
per l'anno 2014


