
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    693    DEL     09/09/2014 

PROGETTO  REGIONALE  "G.I.Z.C."  -  INTERVENTO  RN  01  -  RIPRISTINO 
FOCE DEL CONCA - PROGETTO ESECUTIVO DI II° STRALCIO - LOTTO B) 
-  APPROVAZIONE  RISULTANZE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE  ATTI  DELLA  CONTABILITA'   FINALE 
LAVORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- 

CONTROLLO INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 742 del 26.10.2011 con la quale è 
stato approvato  il  progetto esecutivo di II° stralcio,  lotto B), redatto dal “Servizio 
Tecnico Bacini  Conca e  Marecchia”  (ora Servizio Tecnico di  Bacino Romagna)  di 
Rimini,   relativo all'intervento regionale di gestione integrata  zone costiere  (GIZC - 
Intervento Rn 01 - Ripristino foce del Conca – soggetto attuatore Comune di Cattolica), 
dell'importo complessivo di Euro 241.848,70 di cui Euro 199.728,28 a base d'appalto, 
oneri per la sicurezza (Euro 1.500,00) inclusi;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura negoziata con il 
criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 2° comma, 
lett. a) del D.Lgs. 163/2006, con verbale di gara del 13.12.2011,  i lavori in questione 
sono stati  aggiudicati  alla  ditta  “Eco Demolizioni”  s.r.l.  -  Via  Nabucco  n.  58  – 
Rimini,  per un ribasso del 5,064% sull'importo dei lavori e dunque per un importo 
di Euro 188.189,64 oltre ad Euro 1.500,00  per oneri sulla sicurezza + IVA al 10%, per 
un importo lordo complessivo di Euro 208.658,60 ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 851 del 19.12.2011, in atti, con la quale è 
stato formalizzato e approvato quanto sopra, con consegna lavori in data 27.02.2012 
come da verbale in pari data e contratto Rep. n. 20.402 del 13/02/2012;

Visto che con ulteriore Determinazione del Responsabile del Servizio n. 909 del 
06.11.2012, in atti, è stata approvata una specifica perizia di variante e suppletiva, 
redatta dal direttore lavori, Ing. Sanzio Sammarini del già citato “Servizio Tecnico di 
Bacino  Romagna”,  che  pur  non  modificando  il  predetto,  complessivo  importo 
progettuale,  ha determinato  un nuovo  importo  contrattuale  a  favore  della  ditta 
appaltatrice che da euro 189.689,64 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa ad 
euro 199.020,99 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento netto 
di euro 9.331,35 (oltre IVA 10%), giusta atto di sottomissione del 16.11.2012, all'uopo 
sottoscritto  ed  in  atti  depositato,  trovando il  relativo  finanziamento  nelle  "somme a 
disposizione” del progetto;

Dato  altresì  atto  che  la  suddetta  perizia  di  variante  e  suppletiva e  la 
conseguente  variazione/assestamento  del  quadro  economico  progettuale  erano  stati 
autorizzati dalla  Provincia di Rimini, quale Ente delegato dalla Regione alla gestione 
operativa  “economica-finanziaria”  per  l'intervento  di  cui  trattasi,  in  attuazione  alle 
“Linee Guida” di cui alla deliberazione G.R. n. 1246 dell'11.09.2006 (punto 7.2), giusta 
provvedimento  del  responsabile  del  servizio  “Politiche  Ambientali”  n.  357  del 
24.10.2012, in atti; 

Verificato  che  i  lavori  in  questione  sono  stati  regolarmente  ultimati  il 
19.03.2014,  come  da  verbale  in  pari  data,  nel  pieno  rispetto  del  termine  utile 
contrattuale regolarmente prorogato come da verbali in atti;

Visto che il sopracitato Ing. Sammarini, quale Direttore Lavori, ha predisposto 
gli  atti  contabili  relativi  allo  stato  finale  dei  lavori  in  questione,  controfirmati  per 
accettazione  e  senza  riserve  dalla  suindicata  ditta  esecutrice  dai  quali  risulta  che 
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l'ammontare  complessivo  del  conto  finale  è  di  Euro  199.020,62  (oneri  per  la 
sicurezza inclusi + IVA 10%);

Visto, altresì, che in data 31.07.2014 è stato redatto e firmato il certificato di 
regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del 
combinato  disposto  dell'art.  141,  3°  c.  -  D.Lgs.  n.  163/2006  e  art.  237 -  D.P.R.  n.  
207/2010,  ha  carattere  provvisorio  divenendo  definitivo  decorsi  due  anni  dalla 
succitata  data  di  emissione,  quindi  al  30.07.2016,  dando  atto  a  tal  proposito  che 
nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi 
dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato  che  in  corso  d'opera  alla  predetta  ditta  appaltatrice  sono  stati 
corrisposti n. 2 (due) SAL,  per un ammontare complessivo di Euro 198.025,52 (IVA 
esclusa) determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 995,10 + IVA 
10%= € 1.094,61  giusta fattura  n. 623 del 30.08.2014 in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra, il cui 
pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 
II° comma del c. c. e di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex 
art.  1669 c.  c., lo  svincolo  della  cauzione definitiva di  Euro 18.966,96 prestata  a 
garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010, 
giusta polizza fidejussoria n. 00A0095577 emessa il 09.01.2012 da “Alleanza Toro 
Assicurazioni” S.p.A. agenzia di Rimini sud, nonché della polizza assicurativa n. 
478/36/503053 emessa dalla medesima agenzia sempre il 09.01.2012, a garanzia dei 
danni da esecuzione e R.C.T. (art. 125 DPR n. 207/2010);

Considerato  che  la  sopracitata  ditta  appaltatrice, in  riferimento  alla  Legge  n. 
136/2010 è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione è stata già 
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione 
del conto corrente dedicato in atti depositata, precisando, a tal proposito, che tale 
intervento è identificato con il seguente  CIG:   3530275B14;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Visto inoltre: 

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici 

ex 
  D.P.R. n. 207/2010 e in particolare gli artt. 235 e 237; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 

141,
              III  comma;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,
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D E T E R M I N A 

1)-  di  prendere  atto  ed  approvare  gli  atti  di  contabilità  finale,  nonché  le 
risultanze del certificato di regolare esecuzione dei  lavori  inerenti  all'intervento 
regionale di gestione integrata zone costiere (GIZC - Intervento Rn 01 - Ripristino 
foce del Conca) II° stralcio – lotto B), eseguiti dalla ditta “Eco Demolizioni” s.r.l. - 
Via Nabucco n. 58 – Rimini (P.IVA: 03215740402),  per l'importo di Euro 199.020,62 
(oneri della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa); 

 2)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, 
redatto e firmato in data 31.07.2014 dall'Ing. Sanzio Sammarini, quale progettista e 
D.L., nonché controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice 
e vistato dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del combinato 
disposto dell'art. 141, 3  c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010,  ha 
carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di 
emissione,  quindi  al  30.07.2016,  dando  atto  a  tal  proposito  che,  nell'arco  di  tale 
periodo,  l'appaltatore sarà tenuto alla  garanzia  per  le  difformità  ed i  vizi  dell'opera, 
indipendentemente  dall'intervenuta  liquidazione  del  saldo,  ai  sensi  dell'art.  229,  3° 
comma, del citato DPR 207;

 3)-  di liquidare e pagare  a favore della succitata ditta appaltatrice  la residua 
rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 995,10 + IVA 10%= € 1.094,61 
giusta fattura n.  623 del 30.08.2014 in atti,  assumendo la relativa imputazione di 
spesa sul  cap.  9303.000 “PROGETTO G.I.Z.C.:  RINATURALIZZAZIONE FIUME 
CONCA (CTR. RER - E. CAP. 921)”  del bilancio 2011 R.P.  - codice Siope 2108 – 
come segue :  

– quanto ad € 1.073,01 sull'impegno n. 1315  sub 1;
– quanto  ad €    21,60 sull'impegno n. 1315  sub 0;

4)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di 
attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta 
legge,  come  da  modulo  in  atti  depositato, dando  atto,  a  tal  proposito, che  tale 
intervento è debitamente identificato come segue:
CUP:   G63D11000690007;  
CIG:    3530275B14;     

5)- di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 
C.C., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 18.966,96 prestata a garanzia degli 
obblighi contrattuali ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010, giusta polizza 
fidejussoria n. 00A0095577 emessa il 09.01.2012 da “Alleanza Toro Assicurazioni” 
S.p.A. agenzia di  Rimini  sud, nonché della  polizza  assicurativa  n.  478/36/503053 
emessa  dalla  medesima  agenzia  sempre  il  09.01.2012,  a  garanzia  dei  danni  da 
esecuzione e R.C.T. (ex art. 125 DPR n. 207/2010); 

6)- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Stefano Rastelli, P.O. del 
settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione, in conformità a quanto previsto con propria determinazione n. 755 del 
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02/10/2013, alla quale si rimanda.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 UFFICIO CONTRATTI

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  09/09/2014 
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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