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DI  INTERVENTO  -  APPROVAZIONE  DETERMINA  A  CONTRARRE  E 
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  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 
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    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”.

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”;

CONSIDERATO che Questa Amministrazione ha avviato le procedure di verifica 
dei ponti presenti sul territorio comunale, di concerto con la Prefettura territorialmente 
competente e contestualmente a tutti Comuni della Provincia di Rimini.

RILEVATO, che si è deciso di iniziare la verifica dal ponte sul Tavollo di via Irma 
Bandiera, che mette in comunicazione i Comuni di Cattolica e Gabicce Mare, su cui transita  
gran parte del trasporto scolastico extraurbano e di cui ad oggi non si dispone di alcuna 
documentazione grafica e di calcolo;

RICHIAMATA la richiesta di preventivo prot. 38109 del 02 ottobre 2018, inviata 
all'ing. Andrea Barocci, con studio a Rimini in via Brisighella 32, esperto in valutazione 
delle infrastrutture, per l'affidamento del servizio di verifica delle condizioni statiche del 
ponte di via Irma Bandiera e relativa eventuale proposta di intervento;

VISTO   che  il  D.L.  6  luglio  2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 
07/08/2012  n.  135  all'art.  1,  prevede  l'obbligo  per   le  pubbliche  amministrazioni  di 
provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalla Consip S.p.A.;

TENUTO CONTO che l’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
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50,  prevede  che: gli  incarichi di progettazione,  coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 
collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabile a supporto 
dell’attività  del  responsabile  del  procedimento,  di  importo pari  o inferiore alla  soglia  di 
Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’ar  t. 36, comma 2 – lett. 
a), del Decreto Legislativo n. 50/2016,  così come modificato dall'  art. 25 (c. 1, lett.  b) dal  
relativo  D.Lgs.  n.  56 del  19/04/2017     “Disposizioni integrative e correttive del  al D.Lgs 
50/2016”:  “per affidamenti di importo inferiore  a 40.000 euro,  mediante affidamento diretto,  anche  
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”  ;

CONSIDERATO  che  l'ing.  Andrea  Barocci,  come  sopra   generalizzato,  previo 
sopralluogo  effettuato  congiuntamente  al  personale  dell'Ufficio  Tecnico,  si  è  dichiarato 
disponibile,  viste  le  finalità,  a  procedere  immediatamente,  presentando  un'offerta  di  € 
15.000,00 oltre a contributo previdenziale al 4% ed Iva al 22%, acquisita via Pec il giorno 
08 ottobre 2018 Prot 39141/2018 così articolata:

1. Rilievo geometrico strutturale e del danno.

2. Campagna diagnostica finalizzata al raggiungimento di una adeguato livello di conoscenza LC e 
quindi ridotto fattore di confidenza FC, così espletata:
- Nr. 1 carota + endoscopio passante su pila in muratura.
- Nr. 1 carota + endoscopio su spalla in muratura.
- Nr. 2 carote su c.a. (una trave di bordo lato mare ed una in campata opposta lato monte, compresa 
verifica di carbonatazione).
- Nr. 4 - 6 prove di pull-out su travi interne e di bordo (compresa verifica di carbonatazione nel 
foro o sul cono, se coerente). 
- Nr. 1 prelievo di barra per la caratterizzazione degli acciai.
- Nr. 2 sondaggi soletta carreggiata con foro dall'intradosso.
- Prova pacometrica su sup. laterale trave di bordo e prova pacometrica intradosso soletta 
carreggiata.

3. Modellazioni e verifiche, con restituzione di tutti i parametri richiesti dalla Valutazione di 
sicurezza condotta ai sensi del §8.3 NTC2018 (D.Min. Infrastrutture 17 gennaio 2018).

4. Consegna della relazione di Valutazione della sicurezza, degli elaborati grafici dell'infrastruttura e 
della relazione sulla diagnostica effettuata (a cura di laboratorio specializzato).
5. Proposta d'intervento con relazione illustrativa, dimensionamento progettuale, computo metrico 
di  massima. 

 RITENUTO pertanto,  di affidare  un l'incarico relativo al servizio di cui trattasi 
all'ing. Andrea Barocci, Iscritto all'Ordine degli Ingg.  della Provincia di Rimini al n. 
1104/A,   con studio  a Rimini in via Brisighella 32, (C.F. BRCNDR78E20H294W – 
P.IVA 03827620406),   per  un importo pari  ad  € 15.000,00 oltre  al  contributo  Cassa 
Previdenza  4%  e  all'I.V.A.  22%,  quindi  per  un  totale  lordo  complessivo,  di  € 
19.032,00 - CIG: Z8525575C1;

VERIFICATO altresì che il suddetto professionista risulta in possesso dei requisiti di  
cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008;

CONSIDERATO inoltre che il professionista, in riferimento alla Legge n. 136/2010 
e s.m., sarà obbligato al  rispetto della tracciabilità  dei flussi finanziari  ai sensi ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge e che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7 di detto articolo, 
è  stata  presentata  la  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente  dedicato  come  da 
modulo in atti depositato;
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DATO ATTO che l'incarico professionale di cui trattasi non rientra nei limiti di spesa 
di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V°  
comma,  lett.  f)  del  “Regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi” 
mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ed 
alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei  
Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento sarà soggetto all'invio alla Sezione 
Regionale  della  Corte  dei  Conti,  prevedendo  una  spesa  per  compensi  superiore ad  € 
5.000,00, 

CONSIDERATO che la spesa di cui sopra deve essere divisa in parti uguali con il 
Comune di Gabicce Mare, proprietario al 50% del ponte oggetto di indagini;

VISTA quindi la Pec del Comune di Gabicce Mare acquisita al protocollo generale di 
questo  Comune  in  data  15/11/2018  con  n.  44460/2018,  con  la  quale  si  conferma  la 
disponibilità economica dell'Ente alla ripartizione della quota parte di € 9.500,00;

RITENUTO pertanto  di  accertare  la  relativa  quota  di  €  9.500,00  sul  capitolo  di 
entrata  567001  “RIMBORSO  QUOTA  SPESA  PROGETTAZIONI  CONGIUNTE 
CON ALTRI ENTI LOCALI” del bilancio di previsione 2018;

RITENUTO di provvedere in merito;

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. D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.;                                        
 - 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 affidare, per i motivi esposti in premessa,  all'ing.  Andrea Barocci, Iscritto 
all'Ordine degli Ingg.  della Provincia di Rimini al n. 1104/A,  con studio a Rimini in 
via Brisighella 32, (C.F. BRCNDR78E20H294W – P.IVA 03827620406),   l'incarico di 
verifica  delle  condizioni  statiche  del  ponte  sul  Tavollo  di  via  Irma  Bandiera  e  relativa 
eventuale proposta di intervento;

3)- di dare atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nel 
preventivo, depositato agli atti, riconoscendo al predetto professionista un compenso pari 
ad per  un importo  pari  ad  € 15.000,00 oltre  al  contributo  Cassa  Previdenza  4% e 
all'I.V.A.  22%,  quindi  per  un  totale  lordo  complessivo,  di  €  19.032,00  -    CIG: 
Z8525575C1, per l'espletamento del servizio di verifica delle condizioni statiche del ponte 
di via Irma Bandiera e relativa eventuale proposta di intervento;

4)-  di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il sopraindicato 
professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
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effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte del medesimo, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo,   è stata presentata la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5) di dare atto che che la spesa di cui sopra deve essere divisa in parti uguali con il 
Comune  di  Gabicce  Mare,  proprietario  al  50%  del  ponte  oggetto  di  indagini  e  di 
trasmettere il presente atto al medesimo per quanto di competenza;

6)  di dare atto che l'incarico professionale di cui trattasi non rientra nei limiti di 
spesa di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art.  
46, V° comma, lett. f) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”  
mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ed 
alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei  
Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento sarà soggetto all'invio alla Sezione 
Regionale  della  Corte  dei  Conti,  prevedendo  una  spesa  per  compensi  superiore ad  € 
5.000,00; 

7)-  di  far  constare  che  è  stata  compiuta  una  verifica  sull'esistente  carenza  di 
organico, per caratteristiche professionali o per carichi di lavoro,  all’interno della stazione 
appaltante, di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento di tale funzione; 

8)-  di  accertare l'importo di  € 9.500,00 a carico del  capitolo di  entrata   567001 
“RIMBORSO QUOTA SPESA PROGETTAZIONI CONGIUNTE CON ALTRI ENTI 
LOCALI” del bilancio di previsione 2018;

9)-  di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 19.032,00,    in relazione agli 
interventi  di  cui  alla  presente  determinazione  con  imputazione  sul   Capitolo  1060002 
“INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI” del bilancio di 
previsione 2018  - codice Siope/Piano dei conti Finanziario: 1.03.02.11.999;

10) di dare atto che per gli interventi di cui alla presente determinazione è previsto 
il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi descrizione fasi 

Inizio Esecuzione NOVEMBRE 2018

Conclusione lavori/collaudo NOVEMBRE 2018

descrizione SAL o fasi Importo (€) Esigibilità fattura

Pagamento in unica soluzione €. 19.032,00 DICEMBRE 2018

11)- di individuare nella persona dell'arch. Alessandro Costa, Dirigente Settore 2, il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

12)- 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:

Direzione Ll.pp. Settore 02

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  28/11/2018 
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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