
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    256    DEL     13/04/2018 

PROGETTO "GIZC INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA" 
(COMPLETAMENTO)  -  DETERMINAZIONE  INCENTIVI  ALLA 
PROGETTAZIONE EX ART. 113 DLGS. N. 50/2016 E S.M. (QUOTA A SALDO) 

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;

 Richiamata la deliberazione di G.R. n. 1246 dell'11.09.2006, in atti, con la quale 
la   Regione Emilia  Romagna approvava il  programma inerente l'intervento generale 
“Gestione  Integrata  Zone  Costiere  –  (G.I.Z.C.)” nel  cui  ambito  è  compreso  il 
progetto  denominato  “RN01  –  Ripristino  foce  del  Conca”  che  prevede  la 
rinaturalizzazione del tratto terminale del fiume Conca a partire dal ponte dell'A14 alla 
foce con sistemazione delle piste ciclabili presenti in sponda dx e sx, formazione di due 
guadi  pedonali/ciclabili  di  collegamento,  riqualificazione  ambientale,  economica  e 
sociale  dell'intera  zona  litoranea,  per  un  importo  progettuale di  complessivi  € 
1.800.000,00  finanziato  dalla  Regione  con un contributo  di  €  1.235.488,04 (pari  al 
68,636%), dal Comune di Cattolica (soggetto attuatore) per un importo di € 338.731,18 
e dal Comune di Misano Adriatico per la restante quota di € 225.820,78;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 18 del 13/02/2008 i.e., in atti ed alla 
quale integralmente si rimanda, con la quale il Comune approvava il progetto definitivo 
del sopracitato intervento di “Ripristino foce del Conca” che, sulla base delle “linee 
guida”  regionali  approvate  con  la  sopracitata  deliberazione  n.  1246/2006, è  stato 
suddiviso ed articolato in 3 stralci funzionali; 

Dato atto che il suddetto intervento nel corso dell'esecuzione dei succitati stralci 
funzionali ha avuto una nuova impostazione progettuale che ha portato all'approvazione 
di  una  nuova  scheda  descrittiva  dell'intervento  generale  (c.d.  lotto  unico  di 
completamento) per un ammontare complessivo di € 767.781,62 (IVA inclusa) con 
nuove quote di finanziamento a carico dei 3 Enti interessati;

Tanto sopra premesso si attesta:

- che con deliberazione della G.C. n. 126 del 23/09/2015 i.e., in atti depositata, veniva 
approvato  il  progetto  preliminare  predisposto  dall'Ufficio  Tecnico  del  Comune  di 
Misano Adriatico, in collaborazione con il dr. Mario Sala  del settore 2, responsabile del 
procedimento, con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio area P.O. 
settore 2, n. 177 del 16/03/2016 in atti, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
predisposto  dalla  società  incaricata  “E.  Consult”  S.r.l.  di  Rimini, relativo  al 
completamento  progettuale  dell'intervento  generale  denominato  “Gestione  Integrata 
Zone  Costiere  –  (G.I.Z.C.)  -  Intervento  RN01  –  Ripristino  foce  del  Conca”  nel 
confermato importo lordo complessivo  di € 767.781,62 - (CUP  G61B15000000006), 
così ripartito:

A)- Lavori
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    Lavori a corpo €  175.774,86
    Lavori a misura €  452.809.63
    oneri sicurezza €      9.160,10

Totale lavori €  637.744,59

B)- Somme a disposizione
      1)- IVA 10% sui lavori €    63.774,46
      2)- Rilievi e indagini preventive (IVA inclusa) €      1.500,00

   3)- Spese allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) €    12.071,01
   4)- 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)

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

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

     7)- Quota imprevisti €     1.294,26
Totale somme a disposizione € 130.037,03
Totale Progetto (A + B) € 767.781,62

- che il progetto anzidetto risulta finanziato come segue:

a)- quanto ad € 575.836,18 da contributo regionale trasferito alla Provincia di Rimini 
giuste   deliberazioni di G.R.  n. 1882/2010 e n. 1479/2015;

b)- quanto ad € 35.883,55 da contributo del Comune di Misano Adriatico;

c)- quanto ad € 156.061,89 con risorse finanziarie proprie del Comune di Cattolica;

Considerato  che  le  opere  relative  all'appalto  principale  affidato  al  “Consorzio 
CON.CO.S. Società Cooperativa”   - P.IVA 04001290404 Via Trasversale Marecchia n. 
777 -  47822 Santarcangelo di Romagna (RN)  ,  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), sono  state  completate  come  da  Determinazione 
Dirigenziale n. 538 del 11/07/2017 in atti, che ha approvato le risultanze del certificato 
di regolare esecuzione e liquidazione della contabilità finale dei lavori e che anche tutti i 
restanti oneri relativi a lavori accessori e spese tecniche sono stati/e completati/e, con 
regolare  pagamento  delle  somme  dovute  ai  correlativi  beneficiari,  tranne  la  quota 
incentivi di progettazione ex art. 113, Dec. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Dato atto che in merito a detti incentivi l'anzidetto RUP con nota a Prot. Int. n. 30070 
del 01/08/2017 in atti depositata ed alla quale integralmente si rimanda, ritiene, stante 
l'avvenuta ultimazione e collaudo dei lavori, di poter procedere a liquidare l'intera quota 
degli incentivi di cui trattasi pari a complessiva € 7.015,19 già prevista nel suindicato 
quadro  economico  progettuale  e  da  ripartire  nelle  rispettive  quote/parti  tra  i  vari 
dipendenti coinvolti ed ivi indicati;

-  che,  in  esecuzione  a  quanto  sopra,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1040  del 
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21/12/2017,  in  atti,  si  è  liquidata  la  quota  parte  degli  incentivi   di  cui  trattasi   ai 
dipendenti  del  “Servizio Tecnico STA” del  Comune di  Misano Adriatico,  pari  ad  € 
2.550,00  relativamente  all'eseguita  “Progettazione  Preliminare”  dell'intervento 
progettuale in questione;

Ritenuto quindi  che al  fine di poter debitamente rendicontare le risultanze finali  del 
progetto di cui trattasi alla Regione e alla Provincia di Rimini ed ottenere l'erogazione a 
saldo del sopracitato finanziamento, si rende necessario precisare che la quota incentivi 
relativa al personale tecnico/amministrativo del settore 2 (LL.PP.) e settore 1 (Ufficio 
contratti) del Comune di Cattolica, ammonta a complessivi € 4.465,19 e risulta prevista 
sul bilancio 2018 (Cap. 9303.006 – impegno 531);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto inoltre:

– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– l'Art. 113  D.lgs.  n. 50/2016 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;

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  prendere  atto  ed  approvare, per  i  motivi  esposti  in  premessa, 
l'ammontare degli incentivi di progettazione ex art. 113 - Dec. Lgs.vo  n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.   inerenti  alla realizzazione del progetto di gestione integrata zone costiere 
(G.I.Z.C.    -  Intervento  Rn  01  -  Ripristino  foce  del Conca  -   Progetto  di 
completamento”,  nell'importo complessivo di Euro 7.015,19 così come risulta dalla 
scheda in atti depositata, prodotta e predisposta dal “RUP” dr. Mario Sala del settore 2, 
giusta nota del 01.08.2017 a Prot. n. 30070 in atti;

3)- di dare atto che relativamente a quanto sopra, con propria Determinazione n. 
1040 del 21/12/2017 in atti, si è liquidata la quota parte degli incentivi di cui trattasi al 
Comune  di  Misano  Adriatico  per  i  propri  dipendenti  del  “Servizio  Tecnico  STA” 
relativamente  all'eseguita  “Progettazione  Preliminare”  dell'intervento  progettuale  in 
questione, per l'ammontare di complessivi € 2.550,00;

4)- di  quantificare pertanto  nella  residua  quota  parte  di  €  4.465,19  gli 
incentivi di cui sopra  a favore  personale tecnico/amministrativo comunale che ha 
partecipato alle attività “tecniche” del progetto in questione, dando atto che tale somma 
risulta impegnata sul bilancio 2018 (Cap. 9303.006 – impegno 531) piano dei conti: 
2.02.02.02.002, autorizzando la ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento, 
dando peraltro atto che sull'impegno anzidetto risulta un'economia finale di € 878,00 
(€ 5.343,19 - € 4.465,19);
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5)-  di  autorizzare,  altresì  la  ragioneria,  a  regolarizzare  detta  operazione  con 
emissione contestuale di reversale di pari importo (€ 4.465,19) sul cap. E. 685000 piano 
dei conti: 3.05.99.02.001;

6)- di ribadire la necessità di procedere urgentemente a dar seguito a quanto sopra 
al fine di istruire e completare la rendicontazione a consuntivo del progetto in questione 
alla  Regione  per  ottenere  l'erogazione  a  saldo  del  sopracitato  contributo  dalla  stessa 
finanziato nelle modalità in premessa citate;

7)-  di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  Dirigente  del  settore  2,  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 Amministrativa Lavori Pubblici In 
Staff

Ufficio Organizzazione Gestione Risorse 
Umane

Settore 02 Ufficio Stipendi

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  13/04/2018 
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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