
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    248    DEL     01/04/2019 

 ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI -  LOTTO 2 
(VIA  DEL  PRETE,  VIA  MAZZINI   E  ALTRE  STRADE  CITTADINE)  - 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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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;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 
28/02/2019;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  al 
RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  DEI  RESIDUI  2018  AI  SENSI 
DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;

PREMESSO:

-  che  con  propria  Determinazione   n.  205  del  30/03/2018  in  atti  ed  alla  quale 
integralmente si rimanda, è stato approvato il  progetto definitivo/esecutivo  redatto   dal 
geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo 
all' “ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI 
E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI  ” (CUP 
G67H18000320004),  per  un  importo  lordo  complessivo  di  €  3.050.000,00 di  cui  € 
2.450.000,00 per  lavori in appalto (importo da porre a base di gara  € 2.360.000,00, oltre 
agli   oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);

- che con   successiva propria determinazione a contrarre n. 253 del 12.04.2018,  veniva 
indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
aggiudicazione   a  favore  dell'offerta  economicamente  più   vantaggiosa  per 
l'Amministrazione  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  
comma 2 del  D.Lgs.  50/2016,  secondo valutazione effettuata da apposita  Commissione 
Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016,  per un importo complessivo 
presunto pari ad €. 2.450.000,00= IVA esclusa di cui €. 90.000,00= IVA esclusa quali oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso, precisando che tale procedura di gara sarebbe stata 
oggetto di espletamento da parte della Centrale Unica di Committenza;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 337 del 14/05/2018 in atti, con la quale,  in 
esecuzione alla suddetta determinazione a contrarre  n. 253/2018, sono stati approvati gli atti 
di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, da espletarsi tramite la Centrale Unica di  
Committenza (C.U.C.) debitamente costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 
267/2000,  composti da: Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, relazione tecnica, 
piano sicurezza e coordinamento generale, P.S.C. elaborato planimetrico, particolari costruttivi 
e sezioni tipo, fascicolo di manutenzione;

-   con  con  successiva propria  Determinazione   n.  600  del  13/08/2018,  a  seguito 
dell'espletata gara d'appalto,  sono stati approvati i relativi verbali di gara redatti in data 19, 
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21 e 25 giugno 2018 dalla  Commissione della  predetta “C.U.C.” ,  aggiudicando in via 
definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo 
Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione  all'A.T.I. costituita tra la “Società 
Cooperativa Braccianti Riminese”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - 
Mandataria) e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con  sede in Rimini (C.F. e 
P.I.: 01231130400 – Mandante),  che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale 
pari a punti   89,50,  offrendo un  ribasso del  10,25% sull'importo dei  lavori  in appalto 
soggetti a ribasso d'asta (€  2.360.000,00), quindi per un importo pari ad  €. 2.118.100,00, 
più  oneri  per  la  sicurezza  di  Euro   90.000,00  =  € 2.208.100,00 oltre  IVA 22%  = € 
2.693.882,00    (C.I.G.  Padre:     74799699AE)  –  giusta  Contratto   Rep.  n.  20442 
stupulato in data 05/10/2018;

PRESO  ATTO  che   con  la  suddetta   propria  Determinazione   è  inoltre  stato 
approvato il nuovo quadro economico progettuale ripartito ed assestato per effetto della 
suindicata aggiudicazione come segue:

Lavori in appalto
Lavori a Misura e a corpo €      2.118.100,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €           90.000,00

----------------------
Totale lavori in appalto €      2.208.100,00

Somme a disposizione
- I.V.A. 22% sui lavori  €.        485.782,00
- Spese tecniche (IVA compresa) di cui all'art. 16, c. 1, lett. b),
punto 7  del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore) €         150.000,00
- Impresti €         206.118,00

-----------------------
Totale somme a disposizione €         841.900,00

-----------------------
 Totale Progetto                                      €        3.050.000,00

- che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 23 del 19/02/2019 si procedeva ad 
approvare  il  progetto definitivo/esecutivo   relativo  all' “ACCORDO  QUADRO 
TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE 
DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI -  LOTTO 2 (VIA DEL PRETE, VIA 
MAZZINI  E ALTRE STRADE CITTADINE)”  redatto   dal Geom. Fabio Rossini e 
dalla  Geom.  Antonella  Villa,  tecnico  del  Settore  2,   dell'importo  complessivo  di  €. 
600  .000,00 (CUP G67H18000320004),  ripartito come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

- Importo derivante da computo metrico estimativo €. 462.300,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.   19.600,00

-----------------------
Totale in appalto €. 481.900,00

B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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I.V.A. 22% su €. 481.900,00 €. 106.018,00
Incentivi-funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 €.     9.638,00
Quota coordinatore sicurezza in fase di esecuzione €.     2.000,00
Imprevisti ed arrotondamento €.        444,00

-----------------------
Totale somme a disposizione €. 118.100,00

-----------------------
TOTALE PROGETTO €.            600.000,00  

CONSIDERATO che in data 20.03.2019 è stato deliberato da CDP il  mutuo di  € 
590.362,00, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio bilancio, per il finanziamento degli interventi 
manutentivi di cui trattasi;

RITENUTO per quanto sopra esposto di formalizzare,  in adesione all'ACCORDO 
QUADRO  TRIENNALE  PER  INTERVENTI  MANUTENTIVI  E  DI 
RIQUALIFICAZIONE  DI  STRADE  E  MARCIAPIEDI  COMUNALI”  (CUP 
G67H18000320004),    l'affidamento dei lavori relativi al LOTTO 2 (  VIA DEL PRETE, 
VIA MAZZINI  E ALTRE STRADE CITTADINE  ) alla citata A.T.I.  costituita tra la 
“Società  Cooperativa  Braccianti  Riminese”,  con  sede  in  Rimini  (C.F.  e  P.I.: 
00126420405  -  Mandataria)  e  la  Società  “Pesaresi  Giuseppe  S.p.A.”,  con  sede  in 
Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante)  per l'importo di  €. 481.900,00 (compreso 
oneri  per  la  sicurezza  €  19.600,00)  oltre  IVA 22% per  un totale  complessivo  pari  ad  € 
587.918,00 – CIG derivato    77969549FA;

RITENUTO,  in esecuzione alla  propria determinazione n. 172 del 19/03/2018 relativa 
all'affidamento dell'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  EX D.LGS N. 81/2008 DELL'ACCORDI 
QUADRO TRIENNALE, al  Geom.  Fabrizio  Foschi,  iscritto  all'Albo  Professionale  dei 
Geometri - Collegio di Rimini al n. 1061, con studio tecnico in Cattolica, Via Verdi n. 63 - 
(Cod. Fiscale: FSC FRZ 66E04 E463J - P.IVA n. 02245160409),   di impegnare la relativa 
quota di “COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE”  di lordi € 2.000,00 (compreso 
contributo Cassa Previdenza 5% e all'I.V.A. 22%), calcolato quale quota parte in rapporto 
all'importo   complessivo  dell'incarico  di €  10.951,27 oneri  fiscali  e  contributi  diversi 
compresi;

RITENUTO, inoltre,  ai  sensi  dell'art.  113 del  D.Lgs  50/2016 e s.mi.,  nonché della 
Deliberazione  n.  6/SEZAUT/2018  del  26/04/2018  -  Corte  dei  Conti  Sezione  delle 
Autonomie,  di  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  relativamente  alla  quota 
incentivo del  2%   sull'importo dei lavori previsti in  progetto,  pari ad €  9.638,00 (come 
indicato  nel  sopracitato  q.e.p.)  sul   9937000 “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE  (FIN.PROVENTI 
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)” del bilancio di previsione 2019 – - codice Siope - Piano 
dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;

DATO ATTO che è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  dell'A.T.I.  in  parola 
tramite piattaforma dedicata (DURC online);

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;
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CONSIDERATO che la sopracitata A.T.I.,  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 è stata  presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di 
attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

DATO ATTO  che ai fini  di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai 
rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente 
codice CIG derivato:   77969549FA;

RITENUTO di procedere 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 Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
 - 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)-  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche 
sotto il profilo motivazionale;

2)-  di  formalizzare,   in  adesione  all'ACCORDO  QUADRO  TRIENNALE  PER 
INTERVENTI  MANUTENTIVI  E  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  STRADE  E 
MARCIAPIEDI COMUNALI” (CUP G67H18000320004),    l'affidamento dei lavori relativi 
al LOTTO 2 (  VIA DEL PRETE, VIA MAZZINI  E ALTRE STRADE CITTADINE  )   
all'A.T.I.  costituita  tra  la  “Società  Cooperativa  Braccianti  Riminese”,  con  sede  in 
Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, 
con  sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – Mandante) per l'importo di  €. 481.900,00 
(compreso oneri per la sicurezza € 19.600,00) oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad 
€ 587.918,00 – CIG derivato    77969549FA;

3)- di procedere ad assumere l'atto di  spesa pari  ad  € 587.918,00   con imputazione sul 
Capitolo  9937002 “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  VIE, 
STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN.  MUTUO -  E.  CAP.  1150)”  del  bilancio  di 
previsione  2019  -  codice Siope -  Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 –  impegno 
prenotato  543-0/2019;

4)-  di  procedere  ad  assumere  l'atto  di  spesa  pari  ad  €  2.000,00,  relativa  alla  quota   di 
“COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS N. 
81/2008” a favore del  Geom. Fabrizio Foschi di Cattolica,   con imputazione sul Capitolo 
9937002 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E 
PIAZZE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)” del bilancio di previsione 2019 - 
codice  Siope  -  Piano dei  conti  finanziario:  2.02.01.09.012 –  impegno prenotato   543-
0/2019;
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5)- di procedere, inoltre,  ad assumere l'atto di  spesa in relazione alla quota incentivi per 
funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis D.Lgs 50/2016 e Deliberazione Corte 
dei  Conti  n.  6/SEZAUT/2018  per  un  importo  di  €  9.638,00  sul  Capitolo  9937000 
“LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE 
CITTADINE  (FIN.PROVENTI  AUTORIZZAZIONI  EDILIZIE)”  del  bilancio  di 
previsione  2019  - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012  -  impegno 
prenotato  544-0/2019;

6)-  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  01Gennaio 2015;

7)-  di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata A.T.I.  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;

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

9)-  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:

Polizia Municipale Ufficio Progetti Speciali

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,  01/04/2019 
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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