
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    688    DEL     07/10/2015 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  L'ESECUZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI 
SISTEMAZIONE  PERCORSI  INTERNI  AREA  SPORTIVA  VIA   SALVO 
D'ACQUISTO 

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”;

VISTA la perizia del del 21/09/2015, in atti depositata, dell'importo complessivo di € 
273,82 (IVA inclusa),  con la quale la Geom. Antonella Villa Istruttore  Tecnico Settore 2, 
a seguito di richiesta dall'Associazione Sportiva G.S. Atletica 75 A.s.d.,  riferisce la necessità  
di provvedere all'esecuzione degli interventi di sistemazione del percorso che collega gli 
spogliatoi e la palestra (all'interno dell'area sportiva Via Salvo D'Acquisto) con il campo di  
calcio n. 1 in cui sono presenti gli impianti da utilizzare per l'attività di atletica leggera;

DATTO ATTO che  al fine di provvedere  alla sistemazione di detto percorso, si 
ritiene necessario intervenire con la stesa di uno strato di stabilizzato per la larghezza di m.  
2,00 e per l'intero percorso che va dal piazzale del palasport alla pista di atletica, mediante 
l'impiego delle maestranze comunali,

RICHIAMATO l'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 che definisce: “I «lavori» di cui  
all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,  manutenzione, di opere.  
Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica”  e visto 
l'allegato I che identifica tra le opere relative a  strade, autostrade, e altri passaggi per veicoli 
e pedoni  nella classe 45.23;

RITENUTO pertanto, per i suddetti motivi ed in virtù degli interventi previsti nella  
perizia  di  spesa,  che  trattasi  di  affidamento  di  lavori  considerando l'alta  percentuale  di 
manodopera richiesta rispetto al materiale utilizzato; 

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

RITENUTO,  altresì,  di   procedere  con  l'affidamento  dei  suddetti  interventi, 
mediante cottimo fiduciario  a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine di 
mercato,  ai sensi dell'art. 13, 4° C  lett. D) del sopracitato Regolamento Comunale;

Pratica n. 756 / 2015 Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 688 del 07/10/2015 Pag. 2 di 4



VERIFICATO,  quindi,   che  in  esito  alle  risultanze  determinate  dall'anzidetta 
espletata indagine di mercato, si ritiene di affidare la fornitura per  gli interventi  di cui 
trattasi  alla  ditta  BAGNESI  SRL  -  p.  IVA  00946980414 –  Via  Luciona  5  -  47841 
CATTOLICA  (RN) per  un  importo  di  €  224,44  +  IVA   22%  =  €  273,82  –  CIG 
Z301640E73;

 CONSIDERATO che la sopracitata ditta,  in riferimento alla Legge n. 136/2010 e 
s.m.,  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;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO:

- il D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (8° comma, ultimo periodo);
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli 
artt. 4,  6   e 13;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- 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  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2)- di approvare, per i motivi esposti in  premessa,  la perizia  del 21/09/2015,  in 
atti  depositata,  redatta  dalla  Geom.  Antonella  Villa  Istruttore   Tecnico  Settore  2, 
dell'importo complessivo di € 273,82 (IVA inclusa),  relativa all'esecuzione degli interventi 
di  sistemazione del  percorso che collega  gli  spogliatoi  e  la  palestra  (all'interno dell'area 
sportiva Via Salvo D'Acquisto) con il campo di calcio n. 1 in cui sono presenti gli impianti 
da utilizzare per l'attività di atletica leggera;

3)-di affidare, per i motivi esposti in  premessa,  la fornitura per gli interventi  di cui  
trattasi   alla  ditta  BAGNESI  SRL  -  p.  IVA  00946980414  –  Via  Luciona  5  -  47841 
CATTOLICA  (RN)  per  un  importo  di  €  224,44  +  IVA   22%  =  €  273,82  –  CIG 
Z301640E73;

4)  di  procedere  ad  assumere  l'atto  di  spesa  pari  ad €  373,82  in  relazione  agli 
interventi  di  cui  alla  presente  determinazione,  con imputazione  sul   Capitolo 3220000 
“ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI SPORTIVI (SDI - IVA)”    del bilancio di previsione 2015 -  codice Siope 
1212;

5) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata ditta 
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 
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di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

6)  di  individuare  nella  persona  della  Geom.  Antonella  Villa  la  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;
    

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,  07/10/2015 
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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