
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    682    DEL     30/09/2015 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 
COMPLETAMENTO TAPPETINO STRADALE IN VIA G.BRUNO 

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;

CONSIDERATO che ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, “Determina a 
contrattare e relative procedure”, con la presente determinazione, si intende:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che  l'art. 23-ter, comma 3, della Legge 114/2014 stabilisce che “I  
comuni con popolazione superiore a 10'000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisiti di  
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40'000 euro”;

PPREMESSO che:

- con autorizzazione,  relativa alle opere civili, scavi e occupazioni di suolo pubblico, 
rilasciata dalla Geom. Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2, in data 21/10/2014 
Prot. 34443  si autorizzava la ditta FASTWEB S.p.a. ad eseguire gli interventi di raccordo 
tra le reti dorsali per il collegamento dei clienti alla rete in fibra ottica nella Via Pascoli,  
Piazza Pronti, Via G. Bruno e Piazza Nettuno; 

-  i  lavori  sono  stati  eseguiti  e  che  a  tutt'oggi,  la  ditta  FASTWEB S.p.a.  dovrà 
completare i lavori con il tappeto di usura di cm. 3 per una larghezza di m. 3,00 e quindi per 
l'intera carreggiata stradale adiacente ai posti  auto laterali,  tramite la ditta affidataria  dei 
lavori   LUNEDEI GEOM. ROBERTO SRL –  P.IVA 03600850402  -  VIA MOLINO 
RONCI, 12 –47922  RIMINI (RN);

CONSIDERATO che la fascia occupata dai posti auto in Via G. Bruno risulta in 
evidente  stato  di  degrado  e  presenta  diverse  situazioni  di  dissesti  pericolosi  e  tali  da 
determinare insidia e pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA la perizia  del 12/05/2015, in atti, con la quale la suddetta  Geom. Antonella 
Villa evidenzia la necessità di  intervenire direttamente anche al rifacimento di detta area 
procedendo al ripristino della pavimentazione in asfalto  come dettagliatamente indicato 
nella perizia stessa;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito  affidando i lavori  ritenuti necessari , 
quantificati per un importo di € 3.300 + IVA 22% = € 4.026,00 – CIG Z5C149308E ,  alla 
stessa  ditta  LUNEDEI  GEOM.  ROBERTO  SRL –  P.IVA  03600850402  -  VIA 
MOLINO RONCI, 12 –47922  RIMINI (RN),   già affidataria dei lavori di completamento 
dei tappetini di usura per condo della ditta FASTWEB S.p.a. e pertanto già in  possesso dei 
macchinari e delle attrezzature necessarie presenti sul posto,  che, inoltre,  si  è dichiarata 
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disponibile  ad effettuare  i  lavori  di  cui  trattasi   per  una superficie  di  circa  mq.  300,00 
nell'area  adibita  a  parcheggi  in  Via  G.Bruno  e  nel  ripristino  della  segnaletica  stradale 
orizzontale;

DATO ATTO,  che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 125 (comma 8, ultimo periodo), del D.Lgs. n. 163/2006 
(Codice dei contratti pubblici) e degli artt.  4 e 6 (comma 2,  lett. a) e 13, comma 4, lett.  e), 
del vigente “Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia”;

RITENUTO, quindi,  di procedere in merito, dando atto che,  in riferimento alla  
Legge n. 136/2010 e s.m., la suddetta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e, 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;

     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;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

    1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;                                                                       

2)  -  di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  i  lavori  di  ripristino  della 
pavimentazione in asfalto della   fascia occupata dai posti auto in  Via G. Bruno alla ditta 
LUNEDEI GEOM. ROBERTO SRL – P.IVA 03600850402 - VIA MOLINO RONCI, 
12 –47922  RIMINI (RN) per un importo pari ad €   € 3.300 + IVA 22% = € 4.026,00 – 
CIG Z5C149308E;

3)-  di procedere ad assumere l'atto di  spesa pari  ad  €  4.026,00 in relazione agli 
interventi  di  cui  alla  presente  determinazione,  con  imputazione  sul  Capitolo  9937000 
“LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE 
CITTADINE (FIN.PROVENTI  AUTORIZZAZIONI  EDILIZIE)”  –  siope  2102  del 
bilancio di previsione 2015;

4)- 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;
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5)- di dare altresì atto che il cronoprogramma determinato dalla sopracitata perizia di 
spesa viene ad essere delineato come segue:

6)-  di  ribadire  infine  che  il  sottoscritto  dr.  Mario  Sala,  P.  O.  del  settore  2,  è  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,  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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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
capitolo

descrizione capitolo 6505010

descrizione intervento

tempistica
affidamento lavori e forniture Maggio  2015

Inizio lavori Maggio  2015
Conclusione Maggio  2015

descrizione SAL o fasi intervento importo esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione 4.026,00 Giugno  2015

9937000 – annualità 2015
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E 
STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI 
EDILIZIE)  

Ripristino pavimentazione in asfalto della fascia occupata dai posti auto in Via 
G.Bruno


