
                        I L  D I R I G E N T E

     Richiamato l'atto di G.C. n. 252 dell'8.11.2000, rettificato con successivo atto di G.C. n. 290 del 30.12.2000, 

di approvazione del progetto esecutivo redatto dall'U.T. comunale  per l'importo complessivo di L. 160.000.000 

(Euro 82.633,10), relativo ai lavori di manutenzione e dragaggio dei fondali sia all'imboccatura che lungo il 

porto-canale, la darsena e lo scalo d'alaggio del locale porto regionale, incluso nel programma finanziario delle 

"Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 2000, di cui alla deliberazione di G.R. n. 1636 del 3.10.2000 e 

successiva Determinazione del Direttore Generale ai Trasporti e Sistemi di Mobilità n. 2230 del 19.03.2001 di 

concessione del suddetto finanziamento;

Dato atto che l'erogazione di tale finanziamento viene subordinata al rilascio da parte della competente 

autorità marittima della necessaria e preventiva autorizzazione per lo scarico a mare dei detriti derivanti dalle 

operazioni di dragaggio dei succitati fondali portuali; 

- che, a tal proposito, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (Servizio Difesa Mare) con 

Decreto n. 013/3/02 del 7.02.2002, in atti, notificato al Comune in data 18.02.2002, autorizzava lo scarico a 

mare dei detriti derivanti dalle predette operazioni di dragaggio per una quantità complessiva pari a 60.000 mc. 

di cui la metà, relativa al "Programma Reg.le anno 1999", da versare entro il 31.12.2002 mentre la parte 

rimanente (Programma anno 2000) potrà essere scaricata nell'anno 2003 previa presentazione di apposita 

certificazione "chimico-fisico-microbiologica" dello strato superficiale dei sedimenti;



Verificato che mentre è in fase di completamento il dragaggio relativo al "Programma 1999" si è iniziata 

senza indugio tutta la necessaria procedura per ottenere la necessaria autorizzazione Ministeriale per lo scarico in 

mare dei detriti inerenti l'anno 2003 affidando all'ARPA Regionale sede di Rimini, l'effettuazione dei prelievi e 

delle analisi "chimico-fisiche-batteriologiche" le cui risultanze, trasmesse alla competente Capitaneria di Porto di 

Rimini, venivano da questa inoltrate al succitato, competente Ministero dell'Ambiente;

Visto a tal proposito il Decreto n. 003/3/2003 del 20.01.2003, in atti, notificato al Comune in data 

29.01.2003, con il quale il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (Direzione per la Difesa del Mare) 

riconferma l'autorizzazione per lo scarico a mare dei detriti derivanti dalle predette operazioni di dragaggio dei 

fondali inerenti il canale e il passo di accesso del porto-canale di Cattolica, per i 30.000 mc. già indicati quale 

quota parte 2003 da sversare entro il 31.12.2003;

   Considerato che nelle more di quanto sopra, nonchè per la derivata incertezza sui relativi tempi di 

perfezionamento delle predette procedure burocratiche non era stata attivata la procedura per l'appalto dei lavori 

di cui trattasi (Programma Reg.le anno 2000) da espletarsi mediante esperimento di licitazione privata con il 

criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari ex art. 21, Legge n. 109/94 e s.m. come previsto nella citata 

deliberazione n. 252/2000;

- che pertanto, al momento attuale, diventa estremamente importante procedere con la massima urgenza 

all'avvio delle succitate operazioni di dragaggio prima dell'inizio della stagione estiva al fine di portarle a 

compimento nell'ambito della validità temporale prevista dal predetto Decreto Ministeriale e cioè entro il 

31.12.2003, tenendo presente che tale scadenza potrebbe essere penalizzata e/o ritardata da condizioni 

meteomarine avverse (mareggiate) non facilmente prevedibili a priori oltre alla concreta incidenza data 

dall'obbligatoria sospensione lavori nel periodo "aprile-settembre";

Ritenuto quindi opportuno andare a modificare l'anzidetto sistema di affidamento i cui normali tempi 

esplicativi (circa 2 mesi) non consentirebbero l'anzidetto, urgente inizio lavori, procedendo pertanto, per ragioni 

di somma urgenza, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 24, I  comma, lett. a) della Legge 109/94 e s.m. con 

affidamento diretto alla ditta "E.CO.TEC." s.r.l. di Rimini, la quale oltre ad aver già dimostrato ottima 

professionalità e competenza in ambito di precedenti, similari interventi, garantisce con la sua presenza sul posto 

di mezzi e uomini la continuità nell'esecuzione di tali operazioni;

Vista in proposito l'offerta della ditta "E.CO.TEC." pervenuta con nota Prot. n. 4/8 del 13.03.2003, in atti, 

con la quale oltre a dichiarare l'immediata disponibilità a concordare l'inizio lavori, propone un corrispettivo 

contrattuale di Euro 76.250,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art.9, comma 1 n.6 del D.P.R. n.633/72 e ss.mm.;

    Ritenuta la convenienza e congruità di tale offerta;

 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Visto, altresì:

- la L.R. 9 marzo 1983 n. 11 (art. 6);

- la Legge 3 gennaio 1978 n. 1;

- l'art. 24, lett. a) - Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive 

  modificazioni;

- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

- le Leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997, n. 127;

- il dec. legs.vo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.);

     Tanto premesso,



D E T E R M I N A

- di affidare, per le motivazioni di somma urgenza esposte in premessa, alla ditta "E.CO.TEC." s.r.l. - 

Via Emilia, 113 =  47900 = RIMINI (P.IVA 01856830409), l'appalto dei lavori di dragaggio dei fondali del 

porto regionale cittadino, incluso nel programma finanziario delle "Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 

2000, di cui alla deliberazione di G. R. n. 1636 del 3.10.2000, il cui progetto esecutivo è stato approvato con 

deliberazione G.C. n. 252  dell'8.11.2000, nell'importo complessivo di Euro 82.633,10

(L. 160.000.000);

- di dare atto che l'anzidetto affidamento avviene ai sensi dell'art. 24, I  comma, lett. a) della Legge 

109/94 e s.m. per un importo contrattuale pari ad Euro 76.250,00 I.V.A. esente ai sensi dell'art.9, comma 1 n.6 

del D.P.R. n.633/72 e ss.mm. sulla base dell'offerta presentata dalla ditta "E.CO.TEC." nelle modalità citate in 

premessa;

- di dare altresì atto che l'anzidetta spesa contrattuale   (Euro 77.468,53) trova adeguata imputazione a 

carico del  cap. 11145 "Manutenzione straordinaria porto" del bilancio 2000 R.P. - finanziato da contributi 

regionali (E. cap. 917) per effetto della succitata deliberazione di G.C. n. 290/2000 - impegno n. 2099 sub 02 - 

Accertamento n. 702;

- di ribadire che ai sensi ed effetti degli artt. 7 ed 8 del "Regolamento Generale LL.PP." di cui al D.P.R. 

n. 554/99, il sottoscritto Dirigente è il responsabile del procedimento per i lavori di cui trattasi, nonchè il 

direttore lavori preposto all'ufficio di "Direzione Lavori" ex art. 123 del predetto Regolamento;  
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