
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    849    DEL     07/11/2018 

PALAZZO  COMUNALE  IN  CATTOLICA  “PALAZZO  MANCINI”.  LAVORI 
PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO.  SPESE DI ISTRUTTORIA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA.   

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;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone che 
“Prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni 
appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano o  determinano di  contrarre, 
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di  selezione degli  operatori 
economici e delle offerte. Nella procedura di  cui all’articolo 36, comma 2,  lettera a),  la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il  fornitore,  le ragioni della scelta del  fornitore,  il  possesso da parte sua dei requisiti  di  
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di  committenza  e  dai  soggetti 
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione 
ai sensi dell’articolo 38”;

PREMESSO  che,  con  l'approvazione  del  piano  degli  interventi  beneficiari  di 
contributo,  avvenuta  con  Determinazione  dirigenziale  n.  20256  del  14.12.2017  della 
Regione Emilia Romagna, il Comune di Cattolica ha avuto, nell'ambito dei  “Contributi per  
interventi  di riduzione del rischio sismico su edifici  pubblici  strategici  e  rilevanti – annualità 2015 –  
Ordinanza C.D.P.C.  Ordinanza C.D.P.C. n. 344/2016 e Delibera di Giunta Regionale n. 2188 del  
13 dicembre 2016 Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e  
rilevanti – annualità 2015 – Ordinanza C.D.P.C.  Ordinanza C.D.P.C. n. 344/2016 e Delibera di  
Giunta Regionale n. 2188 del 13 dicembre 2016”, l'assegnazione del contributo regionale di euro 
834.000,00,  (comprensivo delle  spese tecniche) per:  Rafforzamento locale  del  corpo 
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centrale del Palazzo municipale “Mancini”; 

DATO  ATTO  che  l'Amministrazione  Comunale,  così  come  da  Piano  Triennale 
2018/2020 delle Opere Pubbliche, ha incrementato l'impegno economico complessivo, per 
un  importo  totale  di  euro  1.492.450,00,  per  aumentare  il  grado  di  sicurezza  sismico 
dell'intero palazzo, comprendendo anche i corpi laterali, e per altri lavori che si rivelassero 
necessari per la sicurezza e l'efficienza del palazzo;

DATO ATTO che  l'importo complessivo di  €  1.492.450,00  è previsto sui relativi 
capitoli di spesa del bilancio di previsione  pluriennale 2018/2020;

CONSIDERATO che,  preventivamente  all'approvazione  del  progetto  esecutivo,  è 
necessario  corrispondere,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  19/2008,  il  pagamento  del 
“Rimborso forfettario delle spese di istruttoria per autorizzazione sismica”  di  € 360,00, 
tramite  versamento  su  bollettino  postale   C/C  n.  000000367409  intestato  a  “Regione 
Emilia Romagna Presidente Giunta Regionale”  (così come stabilito  dalla Regione Emilia-
Romagna medesima);

-  che  il  suddetto  pagamento  dovrà  essere   effettuato  con  versamento   mediante 
anticipo di cassa dell'importo complessivo di  euro 360,00 più le spese per Conto corrente 
postale pari a euro 1,50, per un totale di  euro 361,50 da parte dell'Ufficio Economato-
Cassa; 

VISTO  inoltre:                                                                    

                                                                                
 - la Legge n. 241/90 e s.m.;      
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
 - il D.Lgs. n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;                       
 - 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 e approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2) di demandare l'ufficio ragioneria ad impegnare la complessiva spesa di  € 
361,50 a carico del Capitolo 830000 del bilancio di previsione 2018 - Codice Siope/Piano dei 
conti finanziario  1.03.01.02.999;

3)- di dare atto che il  suddetto pagamento, dovrà essere effettuato tramite versamento 
su bollettino postale  C/C n. 000000367409 intestato a “Regione Emilia Romagna Presidente 
Giunta Regionale”  (così come stabilito  dalla Regione Emilia-Romagna medesima),  mediante 
anticipo di cassa dell'importo complessivo di € 361,50 da parte dell'Ufficio Economato-Cassa; 

4) di individuare nella persona dell'ing. Stefano Gaudiano, funzionario del Settore 2, 
il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02 Direzione Ufficio Patrimonio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  07/11/2018 
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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