
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    893    DEL     21/11/2014 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  RIPRISTINO  CORPI  ILUMINANTI 
DANNEGGIATI  DA  VANDALI  SULLA  PASSEGGIATA  DI  LEGNO  DEL 
LUNGOMARE  - AFFIDAMENTO 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. 634 del 21/08/2014, in atti ed alla 
quale si rimanda, con la quale, tra l'altro, è stata introitata ed accertata la somma di 
complessivi  €  9.047,00  versata  dalla  “Unipol  Assicurazioni”  S.p.A.  in  merito   al 
danneggiamento di n. 12 apparecchi illuminanti posti lungo la passeggiata pedonale in 
legno sull'arenile compreso tra il lungomare Rasi/Spinelli ed il canale Ventena, giusta 
Polizza “Incendio Rischi Civili” n. 43/81741645, prestata da detta compagnia per la 
copertura assicurativa anche di tali avvenimenti;

Ritenuto quindi  di  procedere al  ripristino di  detti  corpi  illuminanti  al  fine di 
riportare un'idonea illuminazione in una zona che anche durante la stagione invernale è 
abitualmente frequentata dai cittadini e/o turisti per passeggiate o svolgimento di varie 
attività sportive anche in orari non prettamente diurni; 

Ritenuto quindi di affidare la fornitura e posa in opera dei sopracitati apparecchi 
illuminanti  muniti  dei  relativi  apparati  di  telegestione  alla  ditta  “Antonioli”  s.r.l.  di 
Riccione, sulla base del preventivo n. A2142883 del 02.04.2014 in atti, prodotto dalla 
medesima all'epoca dell'attivata pratica di risarcimento richiesto alla “Unipol”, nonché 
della perizia del  tecnico comunale dell'08/04/2014,  pure in atti depositata; 

Ritenuto e dato atto che tale intervento rientra tra quelli eseguibili in economia ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 13, 
comma 4,  lett.  a)  ed e),  del  vigente "Regolamento Comunale per lavori,  forniture e 
servizi  in  economia",  in  quanto  oltre  all'entità  della  spesa,  è  manifestamente 
irragionevole ed economicamente non vantaggioso non avvalersi della ditta che ha già 
prodotto il  preventivo in relazione al  quale  è stato concesso l'anzidetto risarcimento 
assicurativo;

Considerato  che  in  riferimento  alla  Legge n.  136/2010,  la  ditta  anzidetta  sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 di detta legge, con 
presentazione da parte della medesima ai sensi del comma 7 di detto articolo,  della 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato precisando, a tal proposito, che 
il CIG dell'intervento è il seguente: Z3611A8DEE;

Considerato inoltre che l'anzidetto importo di € 9.047,00 è al netto dell'IVA che, 
come già anticipato dalla “Unipol”, sarà oggetto di specifico rimborso previa 
presentazione della correlativa fattura ad intervento eseguito;  

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.);

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  138  del  27/08/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai 
Dirigenti dei singoli Settori;

Richiamata  altresì  la  deliberazione  n.  51  del  29/09/2014,  dichiarata 
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immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  ratificato  la 
deliberazione di  G.C.  n.  142/2014 relativa  alla  variazione d'urgenza del  Bilancio di 
Previsione 2014-2016;

Visto inoltre:

- la legge 241/90 e s.m.;
- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il  Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso e considerato,

D E T E R M I N A

- di procedere al ripristino della pubblica illuminazione lungo la passeggiata 
pedonale in legno sull'arenile compresa tra  il  lungomare Rasi/Spinelli  ed il  canale 
Ventena,  rimasta danneggiata ad opera di ignoti vandali come riportato in premessa 
e in merito alla quale è già pervenuto il relativo risarcimento da parte della competente 
compagnia  assicuratrice  del  Comune  (Unipol  Assicurazioni),  per  l'importo  di 
complessivi €  9.047,00 (vedasi accertamento n. 412/2014);  

- di affidare i suddetti lavori in regime di economia  ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 13, comma 4, lett. a) ed 
e), del vigente "Regolamento Comunale per lavori,  forniture e servizi  in economia", 
nonché  per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate, alla  ditta   “Antonioli”  s.r.l  di 
Riccione (P.IVA 03913800409), specializzata nel settore, la quale aveva già provveduto 
a  quantificare  l'importo  del  danno  subito  ai  fini  del  sopracitato  risarcimento 
assicurativo, giusta preventivo n. A2142883 del 02.04.2014 in atti ;   

- di demandare quindi l'ufficio Ragioneria ad assumere la spesa anzidetta  di € 
9.047,00 + IVA 22% = € 11.037,34 a carico del cap. 3730.004 "Spese di ripristino 
segnaletica e impiantistica danneggiata a seguito sinistri" del bilancio 2014   – codice 
siope 1313; 

-  di  precisare,  come  esposto  in  premessa,  che  ad  intervento  eseguito  e 
presentazione della correlativa fattura per  l'anzidetto importo lordo di € 11.037,34 si 
procederà a richiedere alla “Unipol Assicurazioni” il rimborso della specifica quota IVA 
pari  ad € 1.990,34 con accertamento sul Cap. E.  700.003 del  bilancio 2015  (siope 
3516);

- di ribadire  che in riferimento alla Legge n. 136/2010, la ditta esecutrice 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  il  CIG dell'intervento  è  il  seguente: 
Z3611A8DEE  e  che,  da  parte  della  ditta  in  questione  sarà  presentata,  all'atto  della 
liquidazione, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato;
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-  di  individuare  nella  persona  del  tecnico  di  settore,  P.I.  Luca  Castellani,  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.
  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 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,  21/11/2014 
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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