
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che con propria Determina Dirigenziale  n. 76 del 05.02.2002 veniva approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di straordinaria manutenzione delle n. 4 torri faro presenti nel porto-canale cittadino, 

dell'importo complessivo di Euro 51.645,69 di cui Euro 35.120,00 a base d'asta oltre a Euro 2.000,00 per oneri 

sulla sicurezza, debitamente incluso nel programma finanziario delle "Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 

2001, di cui alla deliberazione di G.R. n. 2748 del 10.12.2001 e successivo atto del Direttore Generale n. 5242 

del 10.06.2002 dell'Assessorato Trasporti e Mobilità;

- che, con successiva propria Determinazione n. 578 del 9.10.2002, i lavori suddetti venivano affidati, a 

seguito esperimento di gara ufficiosa a trattativa privata, alla ditta ANTONIOLI SNC con sede a Riccione 

(RN) - Via Del Lavoro  n. 11, per l'importo di Euro 35.860,00 IVA esente ex art.9, c.1 e 6, DPR 633/1972, 

giusta contratto Rep. n. 19.515 del 27/11/2002 e consegnati per l'inizio lavori in data 14.10.2002;

- che, con ulteriore propria Determinazione n. 433 del 14.07.2003 è stata approvata la contabilità finale, 

nonchè le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, eseguiti dalla succitata ditta 

appaltatrice per un importo, così come dedotto dallo Stato Finale, pari a complessivi Euro 35.860,00 (IVA 

esente);

Ritenuto, quindi, di provvedere alla definizione dei rapporti economici tra Regione e Comune in merito al 

progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e n. 29/85, inerenti i lavori pubblici di interesse regionale 



dando atto, in proposito, che oltre ai predetti lavori eseguiti dalla ditta "ANTONIOLI" è stata liquidata una 

complessiva spesa lorda di euro 15.593,33 regolarmente inserita nelle "Somme a Disposizione" di progetto che, 

pertanto, viene definitivamente assestato nell'ammontare complessivo di

Euro 51.453,33 (Euro 35.860,00 + Euro 15.593,33), ripartito come segue:

     a)- Lavori in appalto ditta "ANTONIOLI":    Euro  35.860,00

    (IVA esente)

Somme a disposizione

b)- Acquisto materiali vari (bul-

     loneria, lampade, ecc.)                Euro   1.999,87

c)- Sistemazione basamenti in c.a.          Euro   3.500,00

d)- Ripristino manto bituminoso             Euro   9.519,36

     e)- Incentivo di progettazione

         (quota 1,5% ex art. 3 D.M. n. 555/99) 

          Euro 746,11 giusta mandato n. 4469 del

          10.07.2003, ammesso a finanziamento

     per la quota parte di                  Euro     556,80

f)- Spese di pubblicità gara d'appalto 

         (mandato n. 7588 del 28.11.2002)        Euro      17,30

TOTALE LAVORI ............................. Euro  51.453,33

                                                 ===============

Preso atto, quindi, che sul correlativo finanziamento regionale di Euro 51.645,69 si è registrata 

un'economia finale di Euro 192,36  (Euro 51.645,69 - Euro 51.453,33);

Ritenuto inoltre di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio 

Pianificazione dei Trasporti e Logistica" a totale chiusura "tecnico-contabile" del progetto in questione ed al fine 

di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza;

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;

 

Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127; 

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

- di approvare la definizione dei rapporti economici tra Regione Emilia Romagna e Comune di Cattolica, 

per i lavori di straordinaria manutenzione delle n. 4 torri faro presenti nel porto-canale cittadino (Programma 

Regionale ex L.R. n. 11/83 - anno 2001) dando atto, come citato in premessa, che l'ammontare definitivo del 

progetto in questione risulta di complessive  Euro 51.453,33  così ripartito:



     a)- Lavori in appalto ditta "ANTONIOLI":    Euro  35.860,00

    (IVA esente)

b)- Acquisto materiali vari (bul-

     loneria, lampade, ecc.)                Euro   1.999,87

c)- Sistemazione basamenti in c.a.          Euro   3.500,00

d)- Ripristino manto bituminoso             Euro   9.519,36

     e)- Incentivo di progettazione

         (quota 1,5% ex art. 3 D.M. n. 555/99) 

          Euro 746,11 giusta mandato n. 4469 del

          10.07.2003, ammesso a finanziamento

     per la quota parte di                  Euro     556,80

f)- Spese di pubblicità gara d'appalto 

         (mandato n. 7588 del 28.11.2002)        Euro      17,30

TOTALE LAVORI ............................. Euro  51.453,33

                                                 ===============

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - "Servizio Pianificazione dei 

Trasporti e Logistica" al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del finanziamento di sua competenza 

dando atto che, come esposto in premessa, nell'ambito del succitato finanziamento regionale di Euro 51.645,69 

si è registrata un'economia finale di Euro 192,36 (Euro 51.645,69 - Euro 51.453,33);

- di individuare nel Dirigente ing. Emilio Filippini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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