
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    98    DEL     15/02/2019 

AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  PROFESSIONALE  DI  RILIEVI 
TOPOGRAFICI   PLANOALTIMETRICI,  AERO-FOTOGRAMMETRICI  DI 
IMPORTANTI VIALI NEL COMUNE DI CATTOLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE PROGETTI SPECIALI 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGETTI SPECIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

Richiamate le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

-  che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla riqualificazione di Piazza 
delle  Nazioni  ed  aree  circostanti  comprese  ulteriori  assi  stradali  cittadini  di  particolare  
rilievo al fine di valorizzare gli  stessi attraverso la realizzazione di nuovi arredi urbani e  
riqualificazioni urbane ;

- con determinazione n. 10 del 11.01.2019 si proceduto ad affidare l’Accordo Quadro alla 
società “Dott. Ing. Regolo Poluzzi - Ingegneria e Geomeccanica Srl” per l’espletamento di 
attività  di  progettazione  volte  alla riqualificazione  delle  aree  e  delle  vie  di  particolare 
importanza del Comune di Cattolica;

Considerato che:

-  è necessario provvedere alla redazione di rilievi topografici planoaltrimetrici, rilievi aero-
fotogrammetrici e rilievi finalizzati alla redazione di prospetti architettonici  relativi a Piazza 
delle  Nazioni,  Via  Gran  Bretagna,  Via  Dante  Alghieri,  Via  Trento,  Via  Pascoli/Via 
Cattaneo,  Via  del  Porto,  C.so  Italia,  Via  Carducci  propedeutici  alle  progettazioni  di 
fattibilità tecnico economica da parte della Società di progetto sopra indicata;

- si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno 
all’Amministrazione  Comunale  vista  la  natura  specialistica  della  prestazione  oggetto  di 
affidamento ed anche in forza della carenza di organico di personale tecnico all’interno del 
Settore 2;

-  l’importo  stimato della  prestazione  complessiva  dell’incarico  come sopra  dettagliata  è 
inferiore  ai  40.000  euro  e,  pertanto,  è  possibile  procedere  all’affidamento  dell’incarico 
medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 
36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante conferimento diretto senza 
procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;

Dato  atto  che  il  settore  scrivente  ha  provveduto  comunque  ad  effettuare  una 
consultazione pubblica tra tre professionisti  abilitati,  dalla quale è emersa che il  miglior 
preventivo è stato quello presentato dal Geom. Giovanni Avanzolini  con studio a San 
Giovanni in Marignano (RN) Via Colombo n. 19/c, iscritto all’Albo dei Geometri della 
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Provincia di Rimini n. 1022  C.F. VNZGNN68E01H294R   P. IVA 02180420404 che ha 
offerto un importo di € 13.000,00 oltre ai contributi previdenziali (4%) pari ad € 520,00 ed 
IVA (nella misura del 22%) pari ad € 2.974,40;

Preso atto:

- dell’idoneità del professionista che è desumibile dal relativo curriculum depositato agli atti  
dell’ufficio scrivente;

- che il  costo complessivo dell’affidamento ammonta ad  € 16.494,40,  Oneri contributivi 
(4%) ed IVA (22%) inclusi;

-che,  ai  sensi  dell’art  3,  comma 5,  della  L.  136/2010 s.m.i.  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  è  stata  ottemperata  la  richiesta  dell’Autorità  Anticorruzione  del  CIG.  n. 
ZA32705AD9;

- che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da Cassa Geometri  il  
summenzionato professionista risulta IN REGOLA;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con 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  tale  somma non rientra  nei  limiti  di  spesa  di  cui  all'art.  46  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”;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile  
206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  
degli enti locali”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1 – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento 
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dell’incarico  professionale  di  rilievi  topografici  planoaltimetrici,  rilievi  aero-
fotogrammmetrici  e  rilevi  per  redazione  prospetti  architettonici  di  importanti  strade 
cittadine del Comune di Cattolica, come in premessa specificate;

3 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 2) mediante affidamento 
diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. previa indagine di mercato;

4 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le 
clausole  essenziali  dello  stesso  sono  evincibili  dall’allegata  la  lettera  commerciale 
disciplinante  il  rapporto  contrattuale  tra  l’Amministrazione  ed  il  professionista 
incaricato (allegato 1);

5 – di affidare l’incarico in oggetto per un importo complessivo € 13.000,00 (IVA ed 
Oneri contributivi esclusi) al Geom. Giovanni Avanzolini  con studio a San Giovanni in 
Marignano (RN) Via Colombo n. 19/c, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di 
Rimini n. 1022  C.F. VNZGNN68E01H294R   P. IVA 02180420404 per la specificità 
della prestazione oggetto di affidamento ;

6 – di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro € 16.494,40,
(IVA e oneri contributivi inclusi);

7  -  di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.Lgs  n°  267/2000  l'importo  di  € 
16.494,40, (IVA ed Oneri contributivi inclusi) per l’affidamento dell’incarico in parola a 
carico del capitolo 9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
VIE E STRADE CITTADINE (Fin. Proventi ed autorizzazioni edilizie)” del Bilancio di 
Previsione  2019 codice siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.;

8 - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. il professionista sarà 
obbligato 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;

9 - di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del 
Procedimento di conferimento del presente incarico è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del 
Settore Progetti Speciali.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Settore Progetti Speciali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  15/02/2019 
Firmato

Gaddi Baldino / 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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