
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1094    DEL     31/12/2018 

APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE  COLLEGAMENTI  NUOVO  IMPIANTO  DI 
RISCALDAMENTO  E  RAFFRESCAMENTO  -  RESIDENZA  SANITARIA 
ASSISTENZIALE ( R.S.A.) DI CATTOLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO
   DIREZIONE UFFICIO IMP. TECNOLOGICI, SICUREZZA, ARENILE, FIUMI 

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 nel  Programma Triennale delle  Opere Pubbliche 2018/2020 è 
inserito  l'intervento  relativo  alla  “Manutenzione  straordinaria  della  Residenza  Sanitaria 
Assistenziale (R.S.A.)” per un importo di € 200.000,00 – CUP G64E16001070004;

PRESO ATTO della delibera di giunta comunale n° 211 del 10/12/2018 con cui è 
stato approvato il progetto esecutivo relativo al rifacimento dell'impianto di distribuzione 
riscaldamento  presso  la  Residenza  sanitaria  Assistenziale  dell'importo  complessivo  di  € 
200.000,00;

CONSIDERATO  che  nella  giornata  del  26  ottobre  2018,  i  tecnici  Per.  Ind. 
Maurizio Vandi (tecnico esterno) e Per. Ind. Marco Vescovelli (tecnico comunale settore 
ambiente/energia) si sono recati presso la struttura RSA Vici Giovannini sita in Cattolica 
via Beethoven, al fine di accertare le condizioni di funzionamento dell’impianto termico 
installato, per il quale sono state segnalate delle recenti rotture da parte della Coop. Dolce, 
concessionaria del complesso socio-assistenziale;

PRESO ATTO, in particolare:

- del peggioramento della situazione, a causa delle impreviste perdite delle tubazioni, come 
già richiamate negli atti precedenti; 

- che vi è la necessità di rendere funzionali le nuove linee di distribuzione riscaldamento e  
raffrescamento,  realizzate  all'interno  della  Residenza  Sanitaria  Assistita,  consistente  nel 
collegamento  alla  nuova linea  di  distribuzione appena realizzata  e  rimontaggio,  nonché 
installazione di canalette coibentate per l'isolamento delle nove condotte, al fine di rendere 
funzionale il nuovo impianto.

CONSIDERATO che la  ditta  “C.I.A.F.  Soc.  Coop.  Cons.  p.a.”  con sede in Via 
Correcchio n.  19 -  47122 -  Forlì,  appositamente  interpellata,  si  è  resa immediatamente 
disponibile  ad intervenire e ha predisposto un preventivo di  spesa, protocollato in data 
24/12/2018, per l'esecuzione delle opere più urgenti (realizzazione dei collegamenti della 
nuova  rete  di  distribuzione  riscaldamento  per  il  funzionamento  dei  ventilconvettori), 
dell’importo netto di € 32.200,00 Iva esclusa,  

RITENUTO pertanto, per i suddetti motivi, che trattasi  di affidamento di lavori;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili  ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante 
affidamento diretto,  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”: 
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“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”, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 95,comma 4, 
lett. b) del citato D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto, verificata la congruità e idoneità dell'offerta presentata, in 
linea con le quotazioni di mercato e considerata l'urgenza, di affidare i lavori  di cui trattasi 
alla citata ditta “C.I.A.F. Soc. Coop. Cons. p.a.” con sede in Via Correcchio n. 19 - 47122 
– Forlì  (FC)  – P.  IVA: 00140470402  per  un importo di  € 32.200,00 + IVA 22% = € 
39.284,00 – CIG: Z3C26847B6;

  VISTE le disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge 
di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split 
payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

CONSIDERATO che  la  sopracitata  ditta,  in  riferimento alla  Legge n.  136/2010, 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta legge e che, 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;

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 Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017  “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
   n. 50/2016”;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. 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 
anche sotto il profilo motivazionale;

2) - di affidare, per i motivi  esposti in  premessa, le lavorazioni di cui trattasi, alla 
ditta “C.I.A.F. Soc. Coop. Cons. p.a.” con sede in Via Correcchio  n. 19  -  47122 – 
Forlì  - P.IVA: 00140470402 per un importo di € 32.200,00 + IVA 22% = € 39.284,00 
– CIG: Z3C26847B6; 

3) -  di dare atto, che  gli interventi in parola saranno  soggetti alle disposizioni  di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha 
introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire 
dal 01 Gennaio 2015; 

4) - di procedere ad assumere l'atto di spesa pari a lordi €  39.284,00 in relazione agli 
interventi  di  cui  alla  presente  determinazione con  imputazione  sul  capitolo 
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9907004 “MANUTENZIONE IMMOBILE R.S.A  RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTITA”  del bilancio di previsione  2018 -  codice Siope/ Piano dei conti 
finanziario: 2.02.01.09.007;  

5) -  di  dare  atto  che  il  CUP  relativo  al  presente  intervento  è  il  seguente: 
G64E16001070004; 

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

7) -  di  approvare  la  lettera  commerciale  allegata  alla  presente  e  agli  atti  depositata, 
acclarante le condizioni contrattuali generali;

8) -  di  individuare  nella  persona  del  Arch  Costa  Alessandro, il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione; 

- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;        

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Smistatore Settore 1 - Ragioneria Coordinamento Servizi Tecnici

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  31/12/2018 
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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