
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    698    DEL     13/09/2018 

PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
PROLUNGAMENTO  MOLO  DI  LEVANTE  DEL  PORTO  CANALE  DI 
CATTOLICA.  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PAGAMENTO 
CONTRIBUTO ANAC. 

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;

VISTA la  determinazione a  contrarre  n.  419  del  01/06/2018 posta  in  essere  dal  
Dirigente del Settore 2 del Comune di Cattolica, con la quale è stato deciso:

- di procedere all'appalto dei lavori di “Prolungamento Molo di Levante Porto Canale di  
Cattolica – 2° stralcio”, per un importo complessivo presunto pari ad €. 446.712,00.= IVA 
esente di cui €. 8.000,00=, IVA esente, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di procedere all'affidamento del succitato appalto mediante procedura aperta da esperire  
ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm.ii.;

-  di  utilizzare  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- di demandare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) l'espletamento della suddetta 
procedura aperta;

VISTA la determinazione della Responsabile della C.U.C. n.432 del 7.06.2018 con la 
quale venivano approvati gli atti di gara composti dal bando di gara , disciplinare di gara e  
relativi allegati e si rinviava a successivo atto l'impegno per il pagamento del contributo 
ANAC ammontante ad € 225,00.=; 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n.607 del 14/08/2018, posta in 
essere  dal  Dirigente  del  Settore  2  del  Comune di  Cattolica,  di  approvazione  definitiva 
dell'appalto e assestamento quadro economico progettuale, la quota relativa al contributo 
ANAC pari ad € 225,00.= era stata prevista nel quadro economico progettuale , si ritiene 
opportuno impegnare  la  suddetta  somma quale  contributo  ANAC sul  Cap.   11144001 
“Ralizzazione  Molo  di  Levante”  -  Codice  Siope/piano  dei  conti  finanziario: 
U.2.02.01.09.011 del Bilancio 2018;

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende integralmente 
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di impegnare la somma di € 225,00.= quale contributo ANAC sul Cap. 11144001 
“Realizzazione Molo di Levante” - Codice Siope/piano dei conti finanziario: 
U.2.02.01.09.011 del Bilancio 2018;

3) di individuare nella persona dell'Arch. Alessandro Costa il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  13/09/2018 
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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