
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    681    DEL     30/09/2015 

PROGETTO PRODE – PROTEZIONE UTENZE DEBOLI – RETE CICLABILE 
E  RIORGANIZZAZIONE  DELLA  VIABILITÀ  E  DELLA  CIRCOLAZIONE 
NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA  - AUTORIZZAZIONE 
A SUBAPPALTARE  I LAVORI DI POSA IN OPERA DI CORDOLI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

PERMESSO che:

- che con Determinazione del Responsabile area P.O. - settore 2 -   n. 109 del 24/02/2015 
veniva approvato il progetto  relativo alla   “PROGETTO PRO.DE  PROTEZIONE 
UTENZE  DEBOLI  -  RETE  CICLABILE  E  RIORGANIZZAZIONE  DELLA 
VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE 
DI  CATTOLICA”  (CUP  G67H14000460006)   per  un  importo  complessivo  di  € 
492.800,00 di cui per lavori  in appalto = € 434.000,00  (€ 425.800,00 per lavori a misura 
soggetti a ribasso, ed € 8.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),   in atti 
depositata;

-  che, inoltre,  con Determinazione del Responsabile area P.O. - settore 2 -    n. 127 del 
09/03/2015    veniva indetta apposita  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 invito ad almeno 5 soggetti  (da individuare dall'apposito elenco 
degli operatori economici presso dell'Ufficio Contratti)  in ottemperanza ai generali principi  
di imparzialità, economicità e buon andamento dell'amministrazione, nonché uguaglianza di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza applicabili  all'attività contrattuale,    mediante 
offerta a prezzi unitari  ex art. 82, comma 2 lett. b), del “Codice dei Contratti” ed 
art.  118 del D.P.R. n. 207/2010; 

-  con successiva, propria Determinazione  n. 335 del 20.05.2015, a seguito dell'espletata 
gara d'appalto è stato approvato il relativo verbale di gara redatto in data 07/04/2015 
dalla Commissione della  stazione appaltante aggiudicando, in via   definitiva,  ai  sensi 
dell'art. 12, I° comma dlgs. 163/2006,  i suddetti lavori alla ditta  C.B.R.    SOCIETA'   
COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE    - P.IVA 00126420405   Via Emilia 113   
-   47921  Rimini  (RN), con un ribasso  del 20,111%  offerto  sull'importo  dei  lavori  in 
appalto  soggetti  a  ribasso  d'asta  (€  425.800,00),  quindi  per  un  importo  pari  ad  Euro 
340.165,50 più oneri per la sicurezza di Euro 8.200,00 = Euro 348.365,50 + IVA 10% = € 
383.202,05,  come  da  verbale  della  seduta  di  gara  allegato  agli  atti  della  presente  
determinazione - (C.I.G.:  614178594F);

VISTA l'istanza in data 15/09/2015,  allegata alla presente determinazione,  assunta 
al protocollo in data 17.09.2015 con n. 32375, completa della documentazione prevista ai  
sensi  dell'art.  118  del  D.Lgs.  163/2006,  con  la  quale  la  ditta   C.B.R.    SOCIETA'   
COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE    - P.IVA 00126420405   Via Emilia 113   
-   47921  Rimini  (RN) chiede  l'autorizzazione  a  subappaltare  i  lavori  di   “POSA IN 
OPERA  DI  CORDOLI”  alla  ditta  G.R.  di  Gjika  Renis  –  Impresa  individuale  –  Via  
Calderana  n.  37  –  48026  Russi  (RA)  –  Codice  Fiscale  GJKRNS79R04Z100U  P.IVA 
03237080407, per un importo presunto di € 15.000,00  oneri per la sicurezza inclusi oltre 
IVA ;
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VISTO  l'art.  170  del  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  riguardante  le  norme 
regolamentari del subappalto e cottimo;

DATO  ATTO  che  l'importo  per  l'esecuzione  di  tali  lavorazioni  in  subappalto 
rientra nel limite del 30%  stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto:

• la legge 7 agosto 1990 n. 241;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• la legge 15 maggio 1997, n. 127;
• l'art. 118 del  D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 -  Codice dei Contratti Pubblici per 

lavori, forniture e servizi;
• l'art.  170  del  D.P.R.  5  ottobre  2010 n.  207   –  Regolamento   di  esecuzione  ed  

attuazione  del D.Lgs. 163/06  “Codice dei Contratti Pubblici per lavori, forniture e 
servizi” ;

• lo Statuto Comunale ed il  Regolamento sull'Ordinamento generale degli  uffici  e 
dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  autorizzare nel  rispetto delle  disposizioni di  cui  all'art.  170  del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 nonché dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la ditta C.B.R. 
SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE    - P.IVA 00126420405   Via   
Emilia 113 -  47921 Rimini (RN)  a subappaltare   i lavori di  “POSA IN OPERA DI 
CORDOLI” alla ditta G.R. di Gjika Renis – Impresa individuale – Via Calderana n. 37 – 
48026 Russi (RA) – Codice Fiscale GJKRNS79R04Z100U P.IVA  03237080407, per un 
importo presunto di € 15.000,00  oneri per la sicurezza inclusi oltre  IVA ;

2) – di stabilire:

a) che l'Impresa sub-appaltatrice trasmetta all'Amministrazione  prima dell'inizio dei 
lavori il P.O.S.  Predisposto;

b) che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere venga indicato anche il nominativo 
della ditta sub-appaltatrice e gli altri dati richiesti per legge.

3)-  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Mario  Sala  il  Responsabile  del 
Procedimento per gli atti di  adempimento della presente determinazione.  
    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZI FINANZIARI
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  30/09/2015 
Firmato

SALA MARIO / 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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