
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    701    DEL     14/09/2018 

PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE 
E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA'  E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A 
MARE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA"  -  OPERE  E  SERVIZI  DI 
COMPLETAMENTO  -   APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO 2  E RENDICONTAZIONE 
FINALE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio area P.O. settore 2, n. 126 del 
 02/03/2016 in atti, è stato approvato il progetto definitivo di lordi € 119.847,80

 redatto dal geom. Fabio Rossini, del U.T. Comunale, denominato “PROGETTO
 PRO.DE  PROTEZIONE UTENZE DEBOLI – RETE CICLABILE E
 RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE
 NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA -  SERVIZI E  

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE 4 LINEE DI INTERVENTO” - 
 CUP:  G67H14000460006;

- con successiva Determinazione del predetto Responsabile n. 405 del 13/06/2016
   pure in atti, a seguito dell'espletata procedura negoziata senza previa
   pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs.
   163/2006 e ss.mm.ii., con affidamento mediante offerta economicamente più
  vantaggiosa ex art. 83 del citato “Codice”, l'appalto misto di progettazione
  esecutiva e servizi (analisi di sicurezza stradale, servizi di ingegneria ed  

 esecuzione lavori, formazione tecnica e sensibilizzazione)  relativi alla
  realizzazione del sopracitato stralcio di completamento con base d'appalto
  pari ad € 101.034,03 (oneri sicurezza di € 2.972,73 esclusi) oltre IVA di legge,
  veniva affidato all'ATI costituita tra la ditta “SI.SE Sistemi Segnaletici”
  S.p.A. di Castiglione delle Stiviere (MN) – Via dell'Industria n. 41
  (P.IVA: 01210380208) e ditta “Esseotto” s.r.l. di Mantova – Via della
  Conciliazione n. 90 (P.IVA: 02445000207), con un ribasso unico offerto del
  3,27%, quindi per un importo pari ad Euro 97.730,22 più oneri per la
  sicurezza di Euro 2.972,73 = Euro 100.702,95 + IVA di legge (10 e 22%) = 

 € 116.006,65 (C.I.G.: 66394263A9), giusta contratto a Reg. int. n. 160 del
  22/09/2016 pure in atti;

Verificato e preso atto che, relativamente ai lavori di completamento della linea 
2 (servizi di ingegneria e interventi diffusi sul territorio previsti in detto progetto), risulta 
che gli stessi sono stati regolarmente consegnati in data 27/02/2017 ed ultimati il 
25.05.2017, come da rispettivi verbali in atti, nel pieno rispetto del proprio termine utile 
contrattuale fissato al 27/05/2017;

Visto,  altresì,  che  il  sopracitato  tecnico  comunale quale  Direttore  Lavori,  in 
relazione  a  detto  intervento  della  linea  2, in  data  13.11.2017 ha  predisposto il 
certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed 
effetti  dell'art.  102,  3°  c.  -  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.,  ha  carattere  provvisorio 
divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 
13.11.2019, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla  
garanzia  per  le  difformità  ed  i  vizi  dell'opera,  indipendentemente  dall'intervenuta 
liquidazione del saldo;

Verificato inoltre che  l'ammontare complessivo del conto finale desunto dal 
sopracitato certificato ammonta ad Euro 52.723,39  (oneri  per la sicurezza inclusi)  e 
risulta debitamente liquidato all'appaltatore, giusta mandato di pagamento n. 5017 
del 28/06/2017 in atti,  a seguito dell'emissione del I° ed ultimo SAL del 25/05/2017 in 
merito al quale, peraltro, per mero errore materiale non è stato calcolato il ribasso d'asta 
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offerto del 3,27% liquidando quindi un importo al netto dell'IVA di € 54.100,00 invece di 
netti € 52.723,39 come sopra indicato;

Ritenuto  peraltro  di  precisare,  in  merito  a  quanto  sopra,  che  l'errore  anzidetto 
(maggior pagamento del SAL per netti € 1.376,61) è stato successivamente sanato in sede di 
liquidazione all'appaltatore del conto finale d'appalto; 

Dato altresì atto che oltre alla citata linea di intervento 2, anche le restanti linee del  
completamento in questione e precisamente: Linea di Intervento 1 (Dossier dei fattori di 
rischio) -  Linea di Intervento 3 (Divulgazione – Sensibilizzazione) e Linea d'intervento 4 
(Formazione  Tecnica),  sono  state  portate  a  termine  dall'appaltatore  in  conformità  al 
sopracitato contratto d'appalto;

Ritenuto  quindi  di  procedere  alla  rendicontazione  finale  del  progetto  di 
completamento di cui trattasi dando atto che le spese complessivamente sostenute sono:

a)-  Linea di Intervento 1 (Dossier dei fattori di rischio)  pari ad € 28.627,24 
      (IVA inclusa);
b)- Linea di intervento 2 (Realizazione di interventi prioritari diffusi inclusa segnaletica
     stradale e servizi di ingegneria) pari ad € 64.298,14 (IVA inclusa);
c)- Linea di Intervento 3 (Divulgazione – Sensibilizzazione) pari ad € 12.537,21 
     (IVA inclusa);
d)- Linea d'intervento 4 (Formazione Tecnica) pari ad € 10.544,06 (IVA inclusa);
e)- Quota ANAC sulla gara d'appalto di € 30,00;

Totale importo di progetto pari a lordi € 116.036,65; 

RITENUTO di procedere in merito;

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;

VISTO inoltre :  

-  il  D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  (Nuovo Codice dei contratti  pubblici)  e in  
   particolare gli artt. 102 e 103;  
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);                           
- loStatuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;                                
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

-  di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

 -  di  prendere  atto  ed  approvare  le  risultanze  del  certificato  di  regolare 
esecuzione dei lavori relativi al “PROGETTO PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE 
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DEBOLI  -  RETE  CICLABILE  E  RIORGANIZZAZIONE  DELLA  VIABILITÀ  E 
DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA 
–  OPERE  DI  COMPLETAMENTO     Linea  d'intervento  2” -  (CUP: 
G67H14000460006), eseguiti  dall'ATI  costituita  tra  la  ditta  “SI.SE  Sistemi 
Segnaletici” S.p.A. di  Castiglione delle  Stiviere  (MN) – (P.IVA: 01210380208) e  ditta 
“Esseotto” s.r.l. di  Mantova – (P.IVA: 02445000207)  -  (C.I.G.:   66394263A9),  giusta 
affidamento citato in  premessa,  per l'importo definitivo di  €  52.723,39 (oneri  per  la 
sicurezza inclusi) oltre IVA 10%;

 - di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, 
redatto  e  firmato  in  data  13.11.2017  dal  Geom.  Fabio  Rossini,  quale  D.L.,  nonché 
controfirmato  per  accettazione  senza  alcuna  riserva  dalla  ditta  esecutrice  e  vistato  dal 
responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  ed effetti  del  disposto dell'art.  102,  3 comma - 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.,  ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due 
anni dalla succitata data di emissione, quindi al 13.11.2019, dando atto a tal proposito 
che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi  
dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto 
termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5°  comma, 
del citato articolo;

 -  di  dare atto che l'appaltatore  risulta  già  essere stato debitamente  liquidato per 
l'importo determinato dall'anzidetto conto finale lavori, giusta mandato di pagamento n. 
5017 del 28/06/2017 a seguito dell'emissione del I° ed ultimo SAL del 25/05/2017 ove, 
peraltro per mero errore materiale, non è stato calcolato il ribasso d'asta offerto del 3,27% 
liquidando quindi un importo al netto dell'IVA di € 54.100,00 invece di netti € 52.723,39 
come quantificato dal sopracitato certificato di regolare esecuzione;

- di ribadire e precisare, in merito a quanto sopra, che l'errore anzidetto (maggior 
pagamento  del  SAL  per  netti  €  1.376,61)  è  stato  successivamente  sanato  in  sede  di 
liquidazione all'appaltatore del conto finale d'appalto;

- di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo 
svincolo della cauzione definitiva di Euro 5.036,00 prestata a garanzia degli obblighi 
contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016,  giusta polizza n. 918604 
della “Elba Assicurazioni” S.p.A. agenzia di Genova del 01/07/2016,  nonché della 
polizza RCT n. 918931 emessa sempre dalla citata Assicurazione ed agenzia in data 
04/07/2016, in merito alla copertura assicurativa ex comma 7 del citato art. 103;

- di dare altresì atto che oltre alla citata linea di intervento 2, anche le restanti 
linee  del  progetto  di  completamento  in  questione sono  state  portate  a  termine 
dall'appaltatore in conformità al sopracitato contratto d'appalto, approvando quindi la 
rendicontazione  finale  del  progetto  di  cui  trattasi, dando  atto  che  le  spese 
complessivamente sostenute sono:

a)-  Linea di Intervento 1 (Dossier dei fattori di rischio)  pari ad € 28.627,24 
      (IVA inclusa);
b)- Linea di intervento 2 (Realizazione di interventi prioritari diffusi inclusa segnaletica
     stradale e servizi di ingegneria) pari ad € 64.298,14 (IVA inclusa);
c)- Linea di Intervento 3 (Divulgazione – Sensibilizzazione) pari ad € 12.537,21 
     (IVA inclusa);
d)- Linea d'intervento 4 (Formazione Tecnica) pari ad € 10.544,06 (IVA inclusa);
e)- Quota ANAC sulla gara d'appalto di € 30,00;
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Totale importo di progetto pari a lordi € 116.036,65; 

- di individuare nel D.L. geom. Fabio Rossini, tecnico del settore 2, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione, mentre il dr. 
Ruggero Ruggiero della P.M. è il responsabile del procedimento per il progetto generale di  
cui trattasi.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ll.pp. Settore 02

Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  14/09/2018 
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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