
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    1013    DEL     30/12/2016 

PROGETTO  "G.I.Z.C.  -  INTERVENTO  RN  01  -  RIPRISTINO  FOCE  DEL 
CONCA"  -  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  AMBIENTALE  E 
PAESAGGISTICA LUNGO IL FIUME CONCA SPONDA DX (DAL LITORALE 
AL  PONTE  DI  CORSO  ITALIA)  CON  RIQUALIFICAZIONE  DELLA 
VIABILITA'  CICLOPEDONALE  DI  ACCESSO  AL  PARCO  FLUVIALE  - 
PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO  -  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI 
VARIANTE  E  SUPPLETIVA  DELLE  OPERE  IN  APPALTO  CON 
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - IMPUTAZIONE 
SPESE A FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Premesso:

-  con  propria  Determinazione  n.  177  del  16/03/2016,  alla  quale  si  rimanda,  è  stato 
approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo predisposto  dalla  società  incaricata  “E. 
Consult”  S.r.l.  di  Rimini, relativo  al  completamento  dell'intervento  generale 
denominato “Gestione Integrata Zone Costiere – (G.I.Z.C.) - Intervento RN01 – 
Ripristino  foce  del  Conca”  dell'importo  complessivo  di  €  767.781,62  di  cui  € 
628.584,49  a  base  d'appalto  (oneri  sicurezza  di  €  9.160,10  esclusi)  -  (CUP: 
G61B15000000006);

- che, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione bando di gara, ai 
sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice Contratti), indetta 
sempre con propria  Determinazione n. 206 del 31/03/2016, con affidamento mediante 
offerta a prezzi unitari con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett. b), del  
citato “Codice” e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, si è proceduto ad affidare l'appalto in 
argomento al “Consorzio CON.CO.S. Società Cooperativa”   - P.IVA 04001290404 Via 
Trasversale Marecchia n. 777 -   47822 Santarcangelo di  Romagna (RN)  , con un 
ribasso del 3,450% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 
628.584,49), quindi per un importo pari ad Euro 606.900,98 più oneri per la sicurezza 
di Euro 9.160,10 = Euro 616.061,08 + IVA 10% = € 677.667,19 (C.I.G.:  6639463232), 
giusta propria Determinazione n. 368 del 25/05/2016 in atti che, peraltro, ha comportato 
l'assestamento del quadro progettuale di Euro 767.781,62 così come segue:

A)- Lavori
    Lavori a corpo e misura in appalto €  606.900,98
    oneri sicurezza €      9.160,10

Totale lavori in appalto €  616.061,08

B)- Somme a disposizione
      1)- IVA 10% sui lavori €    61.606,11
      2)- Quota ANAC €        377,00

   3)- Rilievi e indagini preventive (IVA inclusa) €      1.500,00
   4)- Spese allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) €    12.071,01
   5)- Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva, €    43.382,11
        al coordinamento della sicurezza in fase di progett.ne,
        alle attività preliminari e/o conferenze servizi, alla  D.L.

         e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
        eventuale assistenza giornaliera e di contabilità 
        (IVA e Cassa Previdenza incluse)

      6)- Quota incentivi di progettazione ex art. 92 
               dlgs 163/2006 e ss.mm. €     7.015,19

   7)- Quota per accertamenti di laboratorio €     1.000,00
         e verifiche tecniche, collaudo statico, ecc.

      8)- Quota perizia variante e imprevisti €    24.769,12
Totale somme a disposizione                                €  151.720,54
Totale Progetto (A + B) € 767.781,62
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- che i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 30/05/2016, come da verbale 
di  consegna in pari  data  e sono tuttora in  corso,  giusta Contratto Rep.  n.  20.4441 del 
20/07/2016 in atti;

Preso atto che con nota a prot. n. 45489 del 13/12/2016 in atti, l'Ing. Lelio Giordani 
della  sopracitata  società  incaricata  della  progettazione  e  D.L.,  ha  presentato  apposita 
relazione con la quale ritiene  che sia necessaria approvare una perizia di variante e 
suppletiva ex  art.  132,  3°  comma  del  “Codice  Contratti” per  fronteggiare  le 
problematiche  emerse  durante  le  lavorazioni  dovute  a  circostanze  imprevedibili  al 
momento  della  stipulazione  contrattuale  ed  essenzialmente  dovute  alle  difficoltà  di 
organizzazione  del  cantiere  in  ambito  territoriale  di  Misano  Adriatico  per  garantire  la  
transibilità veicolare durante l'intervento di risanamento del ponte e la realizzazione della  
nuova  rotatoria  sulla  Via  Litoranea  sud,  nonchè  intervenire  in  ambito  di  impianti  e/o 
strutture esistenti (canalizzazioni idriche, drenaggio e scolo area golenale dx del Ventena,  
integrazione impianti illuminazione e segnaletica stradale, ecc.), che hanno determinato la  
necessità di apportare modifiche al contratto principale;

Visto e dato atto quindi che,  per effetto di detta variante, che sostanzialmente 
non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione in ambito 
al quale non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi  
relativi  a  dette  “variazioni/modificazioni”  trovano  adeguata  copertura  nelle  "somme  a 
disposizione" del  progetto stesso,  si  viene a modificare l'importo contrattuale della 
ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei limiti del 5% del sopracitato importo d'appalto 
ai sensi dall'art. 161, commi 4 e 10 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed 
attuazione  del  Codice  dei  Contratti),  che  da  €  616.061,08 (al  lordo  degli  oneri  sulla 
sicurezza)  passa  a  €  635.968,88 (sempre  al  lordo  degli  oneri  sulla  sicurezza)  per  un 
aumento di € 19.904,80 oltre IVA 10%; 

Preso altresì atto che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere 
e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 
sopra richiamato  sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, depositato agli 
atti,  dal  quale  si  evince  che  ai  sensi  dell'art.  163  del  DPR n.  207/2010  sono  stati 
concordati n. 8 nuovi prezzi ed una proroga del termine di ultimazione lavori di 
ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi con scadenza portata al 26 gennaio 2017;

Visto inoltre che, a seguito di quanto sopra, la citata D.L. ha anche proceduto al 
nuovo assestamento del quadro economico progettuale di complessivi € 767.781,62 
che, per effetto della suddetta variante, viene ripartito come segue: 

A)- Lavori
    Lavori a corpo e misura in appalto €  626.805,78
    oneri sicurezza €      9.160,10

Totale lavori in appalto €  635.965,88

B)- Somme a disposizione
      1)- IVA 10% sui lavori €    63.596,59
      2)- Quota ANAC €        377,00

   3)- Spese allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) €   12.894,34
   4)- Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva, €   46.932,62
        al coordinamento della sicurezza in fase di progett.ne,
        alle attività preliminari e/o conferenze servizi, alla  D.L.
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         e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
        eventuale assistenza giornaliera e di contabilità 
        (IVA e Cassa Previdenza incluse)

      6)- Quota incentivi di progettazione ex art. 92 
               dlgs 163/2006 e ss.mm. €     7.015,19

   7)- Quota per accertamenti di laboratorio 
         e verifiche tecniche, collaudo statico, ecc. €     1.000,00

    Totale somme a disposizione                                € 131.815,74
Totale Progetto (A + B) € 767.781,62

Visti gli elaborati di detta perizia di variante depositati presso l'ufficio del sottoscritto 
RUP, e precisamente:

– Relazione Tecnica;
– Computo Metrico Estimativo; 
– Atto sottomissione e Verbale Concordamento nuovi prezzi;
– Relazione tecnica strutturale;
– n. 3 tavole planimetriche e dettaglio (rotatoria, parapetto e spartitraffico);

Ritenuto quindi di autorizzare ed approvare l'anzidetta variante di progetto in corso 
d'opera;

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

Visto, altresì:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare l'art.  132, 1° comma;                          
 - il Regolamento di esecuzione ed  attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 ed in
   particolare l'art.  161, 4° e 10°  comma;
 - 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

RICHIAMATO l'art. 56 del vigente regolamento di contabilità;

TANTO PREMESSO,

D E T E R M I N A

1)-  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 132, comma 3, del Dlgs. n. 163/2006 e dell'art. 161, comma 4 e 10 del  
D.P.R. n. 207/2010, la presente perizia di variante e suppletiva, redatta dalla società  “E. 
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Consult” S.r.l. di Rimini,  incaricata della progettazione e D.L., costituita dagli elaborati in 
premessa citati, relativa ai lavori   dell'intervento generale denominato “Gestione Integrata 
Zone Costiere –   (G.I.Z.C.) - Intervento RN01 – Ripristino foce del Conca” - Progetto 
di  completamento” di  cui  in  premessa  -  (CUP:  G61B15000000006),  dell'importo 
progettuale pari a complessivi e lordi € 767.781,62;

3)-  di  precisare che  tale  variante  in  corso  d'opera  è  essenzialmente  dovuta  a 
circostanze  imprevedibili  al  momento  della  stipulazione  contrattuale  e  non  apporta 
modifiche alla funzionalità del progetto in questione, in ambito al quale non si determina 
alcun aumento dell'iniziale, approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi a dette 
“variazioni/modificazioni” trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del 
progetto stesso;

4)-  di approvare quindi  il nuovo ed assestato quadro economico in premessa 
riportato di  €  767.781,62  e  di  attestare  che a  seguito  di  detta  perizia  di   variante  e 
suppletiva,  l'importo  contrattuale  della  ditta  appaltatrice    “  Consorzio    CON.CO.S. 
Società Cooperativa”   - (P.IVA 04001290404) di Santarcangelo di Romagna (RN)  viene 
quantificato  in  €  635.965,88 (oneri  per  la  sicurezza  inclusi)  oltre  IVA 10%, con un 
aumento di € 19.904,80 (€ 635.965,88 - € 616.061,08 ) oltre IVA 10%, nei limiti del 5% 
dell'importo  originario  di  contratto  come  previsto  dalla  normativa  sopracitata, 
trovando il  relativo finanziamento nelle  somme stanziate  per il  progetto in  questione - 
(CIG 6639463232);

5)- di prendere atto ed approvare l'atto di sottomissione in atti depositato e dal 
quale si evince  che ai sensi dell'art. 163 del DPR n. 207/2010 sono stati concordati n. 8 
nuovi prezzi ed è stata prevista una proroga del termine di ultimazione lavori di 
ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi con scadenza, che a seguito della sospensione 
concessa dalla D. L. dal 14 novembre al 15 dicembre, viene portata al 26 gennaio 2017;  

6)-  di  dare  altresì  atto  che,  a  seguito  di  quanto  sopra,  si  rende  necessario 
impegnare  l'aumento  contrattuale  della  sopracitata  ditta  appaltatrice  pari  a  € 
19.904,80 + IVA 10%= € 21.895,28 come segue:

a)- quanto  ad  €  7.577,09  a  carico  del  Capitolo  9303001 (Progetto  G.I.Z.C.  ecc.  - 
Contributo Comune Misano Adr.co) - (codice Siope 2108) – piano dei conti: 2.02.02.02.000 
- giusta impegno 790/2016 da imputare a F.P.V. anno 2017; 

b)- quanto ad € 14.318,19 a carico del Capitolo 9303006 (Progetto G.I.Z.C. ecc. - Avanzo 
di  Amministrazione)  -  (codice  Siope 2108)  –  piano dei  conti:  2.02.02.02.000 del  bilancio 
pluriennale “2016/2018” da imputare a F.P.V. anno 2017; 

7)- di dare atto quindi che il “cronoprogramma” per l'ultimazione lavori, nonchè le 
previsioni sulla tempistica dei futuri, residui pagamenti,  viene ad essere determinato come 
segue:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO  Competenza F.P.V.

descrizione 
intervento

Progetto GIZC – Intervento RN 01- Ripristino foce del 
Conca – Progetto di completamento  in sponda dx 

Importo € 767.781,62
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di 
progetto

Finanzia-
mento 

progetto

Regione  Emilia  Romagna:  €  575.836,18  (Capitolo  U. 
9303000);  Comune  Misano  Adriatico:  €  35.883,55 
(Capitolo U. 9303001); Comune Cattolica: € 30.300,00 
(cap.  U.  9303003)  +  €  125.761,89  (Capitolo  U. 
9303006);

 Fasi di 
esecuzio
ne lavori 

e/o 
forniture

Importo 
(€)

Tempistica lavori ed esigibilità fatture

Quota 
contributo 

ANAC

377,00 Gennaio 2017 € 377,00

Esecuzion
e residui 
lavori in 
appalto e 
contabilità 
finale

380.672,47 Febbraio/Marzo  2017 € 380.672,46

Spese 
allaccia-
menti 
ENEL

12.894,34 Gennaio  2017 € 12.894,34

Quota 
verifiche 

laboratorio

1.000,00 Marzo 2017 € 1.000,00

Residue 
Spese 

Tecniche 
(incarico 

E. 
Consult)

10.745,68  Marzo 2017 € 10.745,68

Incentivi di 
progettazio

ne

  7.015,19 Giugno 2017 € 7.015,19

Totale Competenza € 13.271,34

Totale F.P.V. € 399.311,33

8)-  di autorizzare la ragioneria ad apportare le necessarie/opportune rettifiche sugli  
importi di competenza e del F.P.V. come segue:

a)- impegno n. 65/2016 di € 7.195,16 a favore di “E.Consult” s.r.l. di Rimini da
     imputare a F.P.V.  anno 2017;

b)- impegno n. 789-2/2016 di € 358.777,19 a favore ditta appaltatrice
     “CON.CO.S. Società Cooperativa”  di Santarcangelo di Romagna (RN)  da
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     imputare a  F.P.V.  anno 2017;

c)- quanto ad € 11.443,70 sul Capitolo 9303006 (Progetto G.I.Z.C. ecc. - Avanzo di
      Amministrazione) - (codice Siope 2108) – piano dei conti: 2.02.02.02.000 del bilancio
      pluriennale “2016/2018” per somme a disposizione del progetto (incentivi, spese 

     tecniche, ecc.)  da imputare a F.P.V. anno 2017; 

9)- di ribadire che il sottoscritto dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, è il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

10)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile.
  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 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,  30/12/2016 
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.)

Pratica n. 1012 / 2016 Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 1013 del 30/12/2016 Pag. 7 di 7



Comune di Cattolica

Riaccertamento Impegni di Competenza
Esercizio: 2016

Impegno Oggetto CapitoloData DisponibilitàImporto Reimpegno
2016

Reimpegno
2018

Reimpegno
2017

Reimputato
2016

Reimpegno
2019

PROGETTO G.I.Z.C.: SOMME A
DISPOSIZIONE (INCENTIVI DI
PROGETTAZIONE, SPESE
TECNICHE ECC.)

29/12/20162016 1815/0 9303006 11.443,7011.443,70 0,00 0,0011.443,700,00 0,00

PROGETTO G.I.Z.C.: PERIZIA DI
VARIANTE OPERE IN APPALTO

29/12/20162016 1814/0 9303006 14.318,1914.318,19 0,00 0,0014.318,190,00 0,00

PROGETTO G.I.Z.C. - PERIZIA DI
VARIANTE LAVORI IN APPALTO

29/12/20162016 790/4 9303001 7.577,097.577,09 0,00 0,007.577,090,00 0,00

PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO
RN 01 - RIPRISTINO FOCE DEL
CONCA - INTERVENTI DI
RINATURALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E
PAESAGGISTICA LUNGO IL FIUME
CONCA . AGGIUDICAZIONE LAVORI

24/05/20162016 789/2 9303000 358.777,19562.377,07 0,00 0,00358.777,190,00 0,00

PROGETTO GIZC - INTERVENTO
RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL
CONCA - (PROGETTO DI
COMPLETAMENTO) -
AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA - D.L. E
CONTABILITA', COORDINATORE
SICUREZZA E REDAZIONE RILIEVO
PLANO ALTIMETRICO

28/10/20152016 65/0 9303000 7.195,1613.082,11 0,00 0,007.195,160,00 0,00

Totale generale 399.311,33608.798,16 0,00399.311,330,000,00 0,00

Stampato il 29/12/2016 Pagina 1 di 1


