Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

77

DEL

09/02/2018

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE
(TRATTO VIA FIUME - VIA FERRARA) - ACCERTAMENTO DEL
CONTRIBUTO REGIONALE CON MODIFICAZIONE IMPUTAZIONE
DELLA SPESA - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02
SERVIZIO
SETTORE 02
DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) con nota di aggiornamento e il Bilancio di Previsione
Finanziario 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del
31/10/2017 in atti, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale nell'ambito del
“Programma Triennale 2017/2019” è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
redatto dal Geom. Simone Balducci Funzionario Tecnico del Settore 2, relativo ad un
intervento di riqualificazione dell'arredo urbano di Via Dante (tratto tra Via Fiume
e Via Ferrara), per un importo lordo complessivo di € 345.000,00 di cui € 268.000,00 a
base d'appalto (oneri della sicurezza di € 4.613,40 inclusi) - (CUP G67H16000690004),
con prenotazione impegno di spesa n. 1479/2017 a carico del capitolo 9937007
annualità 2017 – piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 (infrastrutture stradali);
Considerato che a seguito della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), del
dlgs. n. 50/2016, con l'utilizzo del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del citato
“Codice”, da determinare mediante la presentazione di offerta a “prezzi unitari”, espletata
dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, con
propria Determinazione Dirigenziale n. 24 del 09/01/2018, in atti ed alla quale
integralmente si rimanda, i lavori in questione sono stati definitivamente aggiudicati
alla società “VENTRA Antonio” s.r.l., con sede a MELFI (PZ) in Vicolo Belfiore n. 19
(P.IVA: 01679250769) con un ribasso del 18,867% offerto sull'importo dei lavori in
appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 263.386,60), quindi per un importo pari ad Euro
213.693,04 più oneri per la sicurezza di Euro 4.613,40 = € 218.306,44 oltre IVA 22% = €
266.333,86, precisando, a tal proposito, che l'appalto di cui sopra è identificato con il
seguente codice C.I.G.: 7290642C18;
- che, anche tale importo lordo d'appalto, è stato totalmente impegnato a carico del
già citato Capitolo 9937007 del bilancio 2017 (impegno 1479 sub 2) - Piano dei conti
finanziario: 2.02.01.09.012;
Preso e dato atto che con la sopracitata Determinazione n. 24/2018 è stato altresì
rielaborato ed approvato l'assestamento del quadro progettuale generale di Euro
345.000,00 così come segue:
Lavori in appalto
Lavori a Misura e a corpo
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
Totale lavori in appalto
Somme a disposizione
I.V.A. 22% sui lavori
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€
213.693,04
€.
4.613,40
----------------------€
218.306,44
€.

48.027,42
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Quota eventuale perizia variante (IVA 22% inclusa)
€
Quota per incentivi 2%
€.
Quota Coordinatore sicurezza cantiere
€.
Quota per acquisto dissuasori, sistemi controllo traffico, componenti
di arredo, ecc. (IVA inclusa)
€.
Totale somme a disposizione
Totale Progetto

13.316,70
5.280,00
3.500,00
56.569,44

€
126.693,56
---------------------€
345.000,00

Considerato inoltre che il Comune di Cattolica ha partecipato all'assegnazione
del contributo ex art. 10, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 41/97 - denominato
“Valorizzazione del percorso commerciale dal centro storico al mare tramite la riqualificazione dell'arredo
urbano delle vie Pascoli-Fiume-Dante – Stralcio progettuale via Dante”, sulla base delle indicazioni
contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1203 del 02/08/2017 concernente
“Criteri, termini e modalità di presentazione per l'anno 2017 dei progetti di riqualificazione
e valorizzazione di aree commerciali e mercatali, realizzati dagli enti locali individuati a
seguito di procedura di concertazione e condivisione territoriale di cui alla precedente
Deliberazione G.R. n. 1082/2017 – Approvazione schemi di convenzione”;
- che, con successiva Deliberazione n. 1773 del 13/11/2017, la Giunta Regionale ha
approvato il succitato progetto di “ Valorizzazione del percorso commerciale dal centro storico al
mare tramite la riqualificazione dell'arredo urbano delle vie Pascoli-Fiume-Dante – Stralcio progettuale
via Dante” e disposto la concessione del contributo a favore del Comune di Cattolica,
ai sensi del predetto art. 10, per un importo deliberato di € 128.443,46 pari al 37,23% a
fronte della sopracitata spesa prevista di € 345.000,00 con erogazione per stati
d'avanzamento e rendicontazione finale;
- che, con Deliberazione di G.C. n. 220 del 18/12/2017 in atti ed alla quale si rimanda, è
stato approvato lo schema di Convenzione con la Regione Emilia-Romagna secondo
il testo di cui all'Allegato 1B della deliberazione di G.R. n. 1203 del 02/08/2017
sopracitata e in conformità a quanto disposto dall'anzidetta Deliberazione n. 1773 del
13/11/2017;
Visto e dato atto che la suddetta Convenzione risulta debitamente sottoscritta
con firma digitale tra le parti in data 21/12/2017, giusta pec a Prot. n. 48520 di pari data
ed in atti depositata;
Dato altresì atto che in base alle tempistiche realizzative disciplinate dall'art. 4 di
Convenzione, il progetto in questione viene completamente realizzato nell'anno 2018
e quindi in ragione dell'esigibilità delle diverse voci di spesa viene previsto il seguente,
nuovo cronoprogramma:
Titolo di progetto e suo ammontare
Lavori di riqualificazione arredo urbano di Via Dante (tratto Via
Fiume – Via Ferrara) - € 345.000,00
Finanziamento
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Lavori in appalto
e altre spese di
progetto.

Importo
(€) - IVA
inclusa

Beneficiari

Esigibilità (data
fatt.)

Natura impegno

n. 2° SAL

260.000,00

VENTRA
Antonio s.r.l.

Marzo 2018

Parte di €
213.056,54 da
bilancio 2017 a
FPV 2018 –
Residua Parte di €
46.943,46
Competenza 2018

Contabilità Finale e
collaudo

6.333,86

VENTRA
Antonio s.r.l.

Aprile 2018

Competenza 2018

Quota perizia
13.316,70
variante (eventuale)

VENTRA
Antonio s.r.l.

Marzo 2018

Competenza 2018

Geom. Foschi
Fabrizio

Maggio 2018

Da bilancio 2017
a FPV 2018

Vari

Da Marzo a
Giugno 2018

Competenza 2018

RUP e
personale
U.T. /Contratti

Ottobre –
Dicembre 2018

Competenza 2018

Incarico
Coordinatore
sicurezza

3.500,00

Quota imprevisti e 56.569,44
spese varie di
completamento
Quota incentivi ex
art. 113 dlgs
50/2016 e s.m.

5.280,00

RITENUTO pertanto di dover accertare l'entrata determinata dal succitato e
concesso contributo regionale (€ 128.443,46) sul pertinente capitolo 915001 annualità 2018
e, conseguentemente, rimodulare il finanziamento del progetto in questione anche in uscita
dando atto che la quota parte di competenza comunale pari ad € 216.556,54 (€ 345.000,00 € 128.443,46) già impegnata a bilancio 2017 a carico del Capitolo 9937007 viene reimputata
a FPV 2018 con conseguente riduzione a pari importo dell'impegno originario 1479 di €
345.000,00 mentre il succitato contributo regionale farà carico sul Capitolo d'uscita
9937005 sempre annualità 2018;
Ritenuto quindi che per effetto di detta rimodulazione finanziaria l'impegno 1479
sub 1 di € 3.500,00 del bilancio 2017 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 21 del
09/01/2018 viene reimputato a FPV 2018, come pure l'impegno 1479 sub 2 di
originari € 266.333,86 cui alla Determinazione Dirigenziale n. 24 del 09/01/2018 che
viene ridotto ad € 213.056,54 (€ 216.556,54 - € 3.500,00 e reimputato a FPV 20108;
Visto:
- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
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Tanto premesso,
DETERMINA
1)- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2)- di procedere ad accertare l'entrata determinata dal concesso contributo
regionale di € 128.443,46 a parziale finanziamento del progetto di riqualificazione
dell'arredo urbano di Via Dante (tratto tra Via Fiume e Via Ferrara) - (CUP
G67H16000690004) sul pertinente capitolo di bilancio 915001 annualità 2018 p.d.c.:
4.02.01.02.001, dando atto che l'erogazione del suddetto contributo avrà luogo per stati
d'avanzamento e rendicontazione finale;
3)- di procedere pertanto alla rimodulazione finanziaria del progetto in
questione avente un importo lordo complessivo di € 345.000,00 andandolo ad
impegnare come segue:
a)- quanto ad € 128.443,46 a carico del Capitolo 9937005 annualità 2018 - Piano dei
conti finanziario: 2.02.01.09.012;
b)- quanto ad € 216.556,54 a carico del Capitolo 9937007 del bilancio 2017 reimputato
a FPV 2018 - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;
4)- di ridurre quindi l'impegno 1479 del bilancio 2017 di € 345.000,00 ad €
216.556,54 (€ 345.000,00 - € 128.443,46) dando atto che tale somma è costituita:
a)- da € 3.500,00 a favore del coordinatore per la sicurezza (Geom. Fabrizio Foschi) (C.I.G.: Z95210100D) reimputati a FPV 2018;
b)- da € 213.056,54 a favore della ditta appaltatrice “VENTRA Antonio” s.r.l. (C.I.G.: 7290642C18) reimputati a FPV 2018;
5)- di sub impegnare quindi la quota parte del sopracitato contributo
regionale pari ad € 53.277,32 a favore dell'anzidetta ditta appaltatrice a
completamento dell'importo contrattuale d'appalto di lordi e complessivi € 266.333,86;
6)- di ribadire e dare atto che in base alle tempistiche realizzative disciplinate dall'art.
4 della Convenzione sottoscritta tra Comune e Regione il 21/12/2017, il progetto in
questione viene completamente realizzato nell'anno 2018, secondo il
cronoprogramma evidenziato in premessa;
7)- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente del settore 2, il responsabile
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff Settore 02
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Direzione Ll.pp.

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 09/02/2018
Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

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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