
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    216    DEL     30/03/2018 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  (DRAGAGGIO  FONDALI)  DEL 
LOCALE  PORTO  REGIONALE  -  PROGRAMMA  REGIONALE  EX  L.R.  N. 
11/1983  -  ANNO  2017  -  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  E 
SUPPLETIVA  CON  ASSESTAMENTO  QUADRO  ECONOMICO  DI 
PROGETTO 

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.) 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 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

– con propria Determinazione n. 126 del 28/02/2018, in atti, è stata 
approvata la perizia tecnica redatta dall'Ing. Raffaella Boga Funzionario 
tecnico del Settore 2, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria 
(dragaggio) dei fondali del porto regionale di Cattolica, dell'importo 
complessivo di € 50.000,00 finanziato totalmente dalla Regione Emilia 
Romagna, giusta Deliberazione di G.R. n. 914 del 28/06/2017 
(Programma Opere Portuali ex L.R. n. 11/83 – anno 2017) in atti 
depositata ed accertato con imputazione sul Cap. E. 917000 “Contributo 
Regionale per manutenzione straordinaria porto - U.CAP. 11145000” del 
bilancio di previsione “2018/2020” - esercizio 2018 – accertamento n. 145;  

– detto intervento è identificato con il seguente codice CUP: G67E17000000002 
e che l'ammontare dei lavori risultante dall'anzidetta perizia pari a 
complessivi € 39.500,00 a base d'appalto di cui € 1.500,00 per oneri della 
sicurezza, è stato aggiudicato ai sensi del nuovo art. 36, comma 2, lett. a), 
Dlgs n. 56/2017 (Correttivo del codice appalti ex Dlgs. n. 50/2016), con 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, pur nella salvaguardia dei generali principi di libera 
concorrenza, trasparenza e non discriminazione, alla ditta “Mentucci Aldo” 
s.r.l. di Senigallia (AN) – Via Marche n. 38 (P. IVA: 00982160426), che  ha 
offerto un ribasso del 15,80% sulla base d'asta e si è impegnato a rispettare 
il cronoprogramma dei lavori come dettato ed illustrato dalla progettista 
comunale; 

– per effetto dell'offerto ribasso d'asta, l'importo dell'appalto a favore della 
succitata ditta “Mentucci Aldo” ammonta a complessivi € 33.128,00 (quota 
d'ingaggio e oneri sicurezza inclusi) - (IVA  esente ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 
6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.) codice CIG:  Z5B226381E;

Considerato che  con relazione del 20.03.2018, in atti depositata, il sopracitato 
tecnico progettista ritiene che sia necessaria approvare una perizia di  variante e 
suppletiva,  configuratosi  ai  sensi  dell'art.  106  del  citato  dlgs.  n.  50/2016  ed  in 
particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12,  in quanto si rende necessario 
fronteggiare una nuova situazione dovuta alle avverse condizioni meteo-marine delle scorse 
settimane  durante  l'esecuzione  lavori  che  rende  necessario  proseguire  con  un'ulteriore 
pulizia del fondale ed in particolare nel tratto dell'imboccatura ove  serve scavare ulteriori 
800 mc. al fine di riportare il canale nelle condizioni ottimali e di sicurezza;
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Verificato che tale variazione non modifica in maniera sostanziale la natura dei 
lavori in questione e la sua generale funzionalità, inoltre non determina alcun aumento 
dell'approvato  costo  di  perizia  (€  50.000,00),  in  quanto  la  spesa  relativa  a  detta 
“variazione/modificazione” trova adeguata copertura nelle "somme a disposizione" della 
perizia stessa e comporta il solo aumento per la maggior quantità del materiale da dragare 
di circa 800 mc. che, sulla base dei prezzi di gara, determina una modifica dell'importo 
contrattuale  della  ditta  appaltatrice,  contenuto  nei  limiti  di  un  quinto  dell'importo  di 
affidamento ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106,  comma 12 del dlgs. 
50/2016) che da € 33.128,00 passa a € 38.853,60 (sempre al lordo della quota d'ingaggio e 
oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 5.725,60;

Preso altresì atto che la ditta esecutrice ha accettato di eseguire i maggior lavori 
portati dalla presente variante  agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento sopra 
richiamato, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, depositato agli atti, in 
cui viene anche concessa una nuova data di ultimazione lavori prorogando al 5 aprile p.v. la 
precedente scadenza del 26 marzo c.a.;

Ritenuto peraltro di procedere ex novo all'assestamento del quadro economico 
di perizia, il cui immutato importo di € 50.000,00 per effetto della suindicata variante, 
viene ripartito come segue:

Opere da appaltare

 A) - LAVORI IN APPALTO:              
- Lavori a misura €  34.353,60
- Quota d'ingaggio €    3.000,00
- Oneri per la sicurezza in cantiere €    1.500,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO €  38.853,60

 B)-  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
- quota per caratterizzazione e/o  monitoraggio  €  11.146,40

---------------
T O T A L E Perizia €  50.000,00

Visti gli elaborati in atti depositati che formano parte integrante di detta perizia di 
variante, depositati presso l'ufficio del citato tecnico comunale e precisamente:

– Relazione Tecnica;
– Schema atto di sottomissione;

Visto, altresì:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. ed in particolare l'art. 106, 1° e 12° 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;                                    

Tanto premesso,

D E T E R M I N A
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1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

 2)- di approvare quindi, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 
106 del citato dlgs.  n.  50/2016 ed in particolare del  comma 1,  lett.  c)  punto 1 e 
comma 12, la presente perizia di variante e  suppletiva redatta dal Tecnico Comunale 
Ing.  Boga  Raffaella,  costituita  dagli  elaborati  in  premessa  citati,  relativa  ai  lavori  di 
“Dragaggio fondali del Porto Canale di Cattolica” - (Programma Regionale Opere 
Portuali  ex  L.R.  n.  11/83 –  anno 2017) -  (CUP: G67E17000000002) dell'importo 
lordo pari a complessivi € 50.000,00 che rimane immutato e viene ripartito ed assestato 
nel nuovo quadro economico in premessa riportato;

3)-  di attestare che a seguito di detta perizia di  variante e suppletiva  l'importo 
contrattuale della ditta esecutrice  “Mentucci Aldo” s.r.l. di Senigallia (AN) – Via 
Marche n. 38 (P. IVA: 00982160426), viene aumentato ad € 38.853,60 (quota d'ingaggio 
e  oneri  sulla  sicurezza  inclusi  ed  IVA esente)  –  (codice  CIG:  Z5B226381E) con un 
aumento  lordo  di  €  5.725,60 (€  38.853,60 –  €  33.128,00) nei  limiti  di  un  quinto 
dell'importo di affidamento e trovando il relativo finanziamento nella complessiva somma 
stanziata di perizia;

4)-  di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione, in atti depositato, 
dando atto quindi che viene anche concessa una nuova data di ultimazione lavori 
prorogando al 5 aprile p.v. la precedente scadenza del 26 marzo e che, a seguito di quanto 
sopra, si  rende necessario impegnare l'anzidetto aumento lordo contrattuale di € 
5.725,60 a carico del Capitolo  11145000 del bilancio di previsione “2018/2020” - esercizio 
2018  -  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PORTO  (CONTRIBUTO 
REGIONALE – E.CAP. 917)” assestando l'attuale impegno 646 sub 1 di € 33.128,00 
in definitivi €  38.853,60 -  p.d.c. 2.02.01.09.011; 

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

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

capitolo 11145000

descrizione capitolo Manutenzione straordinaria porto regionale

descrizione intervento Dragaggio porto canale e Monitoraggio, Caratterizzazione 
dei sedimenti

descrizione SAL o fasi importo Esigibilità (data fatt.)

Pagamento ditta esecutrice 
unica soluzione

€ 38.853,60 Giugno  2018

Pagamento caratterizzazione 
unica soluzione

€ 11.146,40 Dicembre 2018

6)- di ribadire che la ditta affidataria sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e  che ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la medesima prima del pagamento, dovrà presentare la dichiarazione di 
attivazione del conto corrente dedicato;

7)- di ribadire, altresì, nella persona dell'Ing. Raffaella Boga, funzionaria del settore 2, 
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il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8) – 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:

Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza, 
Arenile, Fiumi

Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff

Settore 02

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  30/03/2018 
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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