
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    106    DEL     15/02/2018 

SERVIZIO  DI  CONDUZIONE  DEL  PONTE  MOBILE  PRESSO  IL  PORTO 
CANALE DI CATTOLICA PER IL BIENNIO 2018-2019 - AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale n.  41  del  03/07/2017, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Variazione  al 
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 58 del 26/10/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di competenza e 
di cassa al bilancio  “2017-2019”;

Premesso:

- che, con propria Determina Dirigenziale n. 768 del 09/10/2017 in atti, veniva approvata 
la perizia di spesa redatta dalla geom.  Villa Antonella, Istr. Tecnico del Settore 2 relativa al 
“SERVIZIO  DI  CONDUZIONE  DEL  PONTE  MOBILE  PRESSO  IL  PORTO 
CANALE  DI  CATTOLICA  PER  IL  BIENNIO  2018-2019”, dell'importo  lordo 
complessivo di € 40.334,11 di cui € 32.527,51 a base d'appalto (oneri per la sicurezza inclusi € 
590,00);

- che, con la medesima determinazione veniva indetta apposita procedura negoziata riservata 
alle Cooperative Sociali di tipo B di cui alla Legge n.381/91, stabilendo di affidare il servizio di 
cui trattasi ai sensi e con le modalità di cui all'art.36, comma 2 , lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016  
(Nuovo Codice dei Contratti)   utilizzando  il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, 
lett. a), del citato “Nuovo Codice”,  per   l'importo a base di appalto è di € 32.527,51 (di cui 
€ 31.937,51 per il servizio, € 590,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Dato atto che entro le ore 12,00 del 07/11/2017, termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, perveniva all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica (prot. n.. 42469 del 
07/11/2017), un solo plico presentato dalla “Coop134 Cooperativa Sociale” con sede in 
Rimini – Via Portogallo, 2;

- che in data 08/11/2017, la Commissione Giudicatrice propone di aggiudicare  i  
lavori in questione alla   “COOP134 COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Rimini – 
Via Portogallo, 2 -  P.IVA  01958530402  con un ribasso dello 0,50% offerto sull'importo 
relativo alla quota servizio soggetto a ribasso d'asta (€  31.937,51), quindi per un importo 
pari ad Euro 31.777,82 più oneri per la sicurezza di Euro 590,00 = Euro 32.367,82 oltre 
IVA come da verbale della seduta di gara allegato agli atti della presente determinazione;

RITENUTO  quindi  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  cui 
trattasi, ai sensi  dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo 
Codice dei Contratti), alla citata “ “COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE” con sede 
in Rimini – Via Portogallo, 2 -   P.IVA  01958530402 per un importo pari ad  Euro 
31.777,82 più oneri per la sicurezza di Euro 590,00 = Euro 32.367,82 oltre IVA 22% = 
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€ 39.488,74;

RITENUTO,  altresì,  sulla  base  delle  risultanze  determinate  dalla  sopracitata 
aggiudicazione, di procedere all'assestamento del quadro economico di perizia pari ad Euro 
€ 40.334,11 così come segue:

Servizio €  31.777,82
Oneri per la sicurezza €      590,00

----------------
Totale importo servizio a base di appalto €  32.367,82

- I.V.A. 22% €    7.120,92
- Quota varie e imprevisti €       194,82

---------------
Totale somme a disposizione €   7.315,74

---------------
Totale Servizio conduzione ponte mobile     €  39.683,56

CONSIDERATO, altresì, che la sopracitata ditta affidataria 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, precisando, a tal proposito, che l'appalto in questione è 
identificato con il seguente codice C.I.G.: Z272001743;

Visto:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
 - 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 approvare la proposta di aggiudicazione di cui al  verbale della seduta di 
gara allegato agli atti della presente determinazione, e di aggiudicare, come citato in 
premessa e ai sensi  dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 
(Nuovo Codice dei Contratti),  il  “SERVIZIO DI  CONDUZIONE DEL PONTE 
MOBILE PRESSO IL PORTO CANALE DI CATTOLICA, PERIODO 01.01.2018-
31.12.2019” alla “COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Rimini – Via 
Portogallo, 2 -   P.IVA  01958530402 con un ribasso dello 0,50% offerto sull'importo 
relativo alla quota servizio soggetto a ribasso d'asta (€ 31.937,51), quindi per un importo 
pari ad Euro 31.777,82 più oneri per la sicurezza di Euro 590,00 = Euro 32.367,82 
oltre IVA oltre IVA 22% = € 39.488,74 come da verbale della seduta di gara allegato agli 
atti della presente determinazione C.I.G.: Z272001743;

3)- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9  del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo 
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del  
contratto  avrà  luogo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'efficacia  del  presente  

Pratica n. 1140 / 2017 Determinazione dirigenziale n. 106 del 15/02/2018 Pag. 3 di 4



provvedimento di aggiudicazione e comunque non prima di trentacinque giorni dall'avvio 
dell'ultima comunicazione del predetto provvedimento;

4)- di  ribadire che la sopracitata Cooperativa affidataria,  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 da parte della 
medesima,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  sarà presentata  la  dichiarazione  di 
attivazione del conto corrente dedicato prima della rispettiva liquidazione;

5)-  di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico di spesa così 
come risulta riportato in premessa  demandando l'Ufficio Ragioneria ad apportare le 
necessarie  variazioni  alle  prenotazioni  di  impegno  n.  48/2018 e  n.  7/2019 già 
assunte  a  carico del  Capitolo  3730002  (PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO  PER 
L'AREA PORTUALE E LA DARSENA (IVA) - Codice Siope - P.C.F. 1.03.02.13.999 
del  bilancio  pluriennale   2017/2019 andando ad impegnare  a  favore  della  “Coop134 - 
Cooperativa Sociale” di Rimini, l'importo lordo complessivo di € 39.488,74 come segue:
- quanto ad € 19.744,37 (impegno 48/2018);
- quanto ad € 19.744,37 (impegno 7/2019);

6)-  di  individuare  nella  persona  della  geom.  Villa  Antonella, il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della 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:

Coordinamento Ufficio Mobilita' E 
Toponomastica

Settore 02

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  15/02/2018 
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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