
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    339    DEL     14/05/2018 

PROGRAMMI REGIONALI OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 
2016  -  DRAGAGGIO  FONDALI  PORTO  REGIONALE  DI  CATTOLICA  - 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DA 
DRAGARE PER AUTORIZZAZIONE SCARICO A MARE EX D.M. AMBIENTE 
N. 173/2016 - RETTIFICA DETERMINA N. 919/2017 

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.  919  del  05/12/2017,  in  atti  e  che  si  intende 
integralmente  richiamata,  veniva  approvata  la  spesa  e  affidato  il  servizio  di 
“consulenza tecnica e caratterizzazione sedimenti provenienti da dragaggio della 
Darsena Pescherecci del Porto di Cattolica”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  alla ditta “L.A.V.” S.r.l., con sede legale in Rimini, Via Nuova 
Circonvallazione, 57/D, C.F. e P. IVA IT090955560404, per l’importo di € 20.213,60 oltre 
ad IVA 22% =  € 24.660,59  - C.I.G.: Z58210BECD;

-  che  tale  intervento  era  finanziato  con  le  risorse  allocate  nell'ambito  di  due  specifici 
finanziamenti  concessi  dalla  Regione  Emilia-Romagna  al  Comune  di  Cattolica,  sede  di 
porto regionale, ai sensi della L.R. n. 11/1983 per la manutenzione straordinaria dei fondali  
del  porto canale nell'ambito dell'approvato “Programma Regionale delle  Opere Portuali 
anno  2016”,  rispettivamente  di  €  80.000,00  con  deliberazione  di  G.R.  n.  1444  del  
12.09.2016 - (CUP: G67E16000040002) e di € 120.000,00 con deliberazione di  G.R. n. 
2066 del 28.11.2016 – (CUP: G67E16000030002);

Considerato  che  per  mero  errore  materiale  nella  sopracitata  Determinazione  n. 
919/2017  l'ambito  operativo  del  servizio  di  cui  trattasi,  deputato  al  rilascio 
dell'autorizzazione ai sensi del DM Ambiente 15 luglio 2016 n.173, da parte di ARPAE 
S.A.C. (Struttura autorizzazioni e concessioni) di Rimini, veniva individuato nella “darsena 
pescherecci”  invece  del  “porto canale”  come correttamente  era  previsto  negli  elaborati  
tecnici dei due progetti di riferimento e come sopra finanziati;

Ritenuto pertanto, al fine di evitare eventuali problematiche da parte della Regione in 
fase  di  erogazione  contributi,  di  rettificare  quanto  riportato  nella  sopracitata 
Determinazione andando a chiarire e precisare che l'area di intervento per l'affidata analisi e 
caratterizzazione dei sedimenti da dragare è quella del porto canale;

Ritenuto  altresì  di  confermare  tutto  quanto  già  determinato  con  l'anzidetto 
provvedimento n. 919/2017 e in  particolare:
a)- l'affidamento del servizio alla ditta “L.A.V.” S.r.l. di Rimini, per l’importo di 
     € 20.213,60 oltre ad IVA 22% =  € 24.660,59  - C.I.G.: Z58210BECD;

b)- gli impegni di spesa a carico dei due finanziamenti regionali di cui  al capitolo
      1114500 “Manutenzione straordinaria porto (Contributo Regionale – E. CAP.917000)  - 
      p.d.c.: 2.02.01.09.011, dando atto che trattandosi di somme reimputate  a F.P.V. sul
      corrente bilancio 2018 hanno ora la seguente imputazione:
      - quanto ad € 17.840,70 sull'impegno 500/2018;
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- quanto ad €   6.819,89 sull'impegno 469/1/2018;

c)- l'obbligo di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. N° 33/2013 ex art. 18 del D.L.
     83/2012, nonché l'inoltro della citata Determinazione 919/2017 alla Sezione Regionale
     della Corte dei Conti, ai sensi  del disposto dell'art. 1, comma 173 Legge n. 266/2006;

d)- l'obbligo della ditta affidataria al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed
     effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.;

Ritenuto di procedere in merito;

Visto:

- la L.R. 9 marzo 1983 n. 11;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm;            
- 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)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2)- di rettificare quanto riportato nella narrativa e al punto 2) del dispositivo 
della Determinazione Dirigenziale n. 919 del 05/12/2017,  andando a chiarire e 
precisare  che  l'area  di  intervento  per  il  servizio  di  “consulenza  tecnica  e 
caratterizzazione sedimenti da dragare   è quella del porto canale del locale porto 
regionale  e  non  la  Darsena  Pescherecci” come  erroneamente  riportato  nel 
sopracitato provvedimento;  

3)- di confermare tutto quanto già determinato con l'anzidetto provvedimento 
n. 919/2017 e, in  particolare:

a)- l'affidamento del servizio alla ditta “L.A.V.” S.r.l. di Rimini (C.F. e P. IVA
         IT090955560404 per l’importo di € 20.213,60 oltre ad IVA 22% =  € 24.660,59 
         - C.I.G.: Z58210BECD;

b)- gli impegni di spesa a carico dei due finanziamenti regionali di cui  al capitolo
            1114500 “Manutenzione straordinaria porto (Contributo Regionale – 

       E. CAP. 917000)  -  p.d.c.: 2.02.01.09.011, dando atto che trattandosi di somme 
        reimputate  a F.P.V. sul corrente bilancio 2018 hanno ora la seguente 
        imputazione:

      - quanto ad € 17.840,70 sull'impegno 500/2018;
- quanto ad €   6.819,89 sull'impegno 469/1/2018;

c)- l'obbligo di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. N° 33/2013 ex art. 18 del 
     D.L. 83/2012, nonché l'inoltro della sopracitata Determinazione 919/2017 alla

      Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma
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      173 Legge  n. 266/2006;

d)- l'obbligo della ditta affidataria al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai
       sensi ed effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.; 

4)-  di  confermare nella persona dell'Ing. Raffaella  Boga, funzionario tecnico del 
settore 2,  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di  adempimento della   presente 
determinazione.  

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,  14/05/2018 
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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