
                        I L  D I R I G E N T E

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

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.780 del 30.12.2002 con  la quale si approvava 

nell'ammontare complessivo di Euro 51.645,69, il progetto esecutivo redatto dall'U.T. comunale, relativo ai 

lavori di sistemazione del Piazzale Darsena del locale porto regionale, già incluso nel programma finanziario 

della Regione Emilia Romagna ex L.R. n. 11/83 - anno 2002, giusta deliberazione di G.R. n. 2586 del 

16/12/2002; e si disponeva di eseguire tali lavori dell'importo a base d'asta pari ad  Euro 44.480,00.= (IVA 

esente ex art.9, comma 1  n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.) oltre a  Euro 2.520,00.= per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, quindi per un importo di complessivi Euro 47.000,00.=  con il sistema del "cottimo" previo 

esperimento di gara informale a trattativa privata fra ditte specializzate nel settore, da individuare e invitare ai 

sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 554/99; 



Preso atto che in esecuzione della predetta determinazione sono state invitate, con lettera prot. n.8846 del 

1.09.2003, le seguenti ditte:

1)   C.E.I.SA. S.P.A.

VIA EMILIA EST, 11

47039 = SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

2)TECNOAMBIENTE S.R.L.

VIA G. PASCOLI, 18/C

47822 = SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

3)IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L.

VIA GORGONA, 81/87

47827 = VILLA VERUCCHIO (RN)

4)   PESARESI GIUSEPPE S.P.A.

STRADA STATALE EMILIA, 190

47030 = SAN MARTINO IN RIPAROTTA DI RIMINI (RN)

5)   SCOT S.R.L.

VIA XXX APRILE, 65

47025 = MERCATO SARACENO (FC)

- che entro i termini previsti dalla lettera di invito è pervenuta una sola offerta da parte dell'Impresa MATTEI 

LAVORI EDILI STRADALI S.R.L. con il risultato, espresso in percentuale di ribasso, di seguito riportato:

- IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L...........- 0,51%

Visto l'esito della gara informale;

Ritenuto pertanto di aggiudicare i lavori di sistemazione del piazzale Darsena del locale porto regionale, 

già incluso nel programma finanziario della Regione Emilia Romagna ex L.R. n. 11/83 - anno 2002, giusta 

deliberazione di G.R. n. 2586 del 16/12/2002, alla  ditta MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L. con sede 

in via Gorgona, 81/87,- 47827 - VILLA VERUCCHIO (RN) per un ribasso dello 0,51% sull'importo dei lavori 

soggetto a ribasso pari ad Euro 44.480,00.=  e dunque per una spesa di Euro 44.253,15.=, oltre ad Euro 

2.520,00.= per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esente ex art.9, c.1 e 6, DPR 633/1972, per 

complessivi Euro 46.773,15.=

                          D E T E R M I N A 

1) di aggiudicare, per i motivi espressi in premessa, i lavori di sistemazione del Piazzale Darsena del 

locale porto regionale già incluso nel programma finanziario della Regione Emilia Romagna ex L.R. n. 11/83 - 

anno 2003, giusta deliberazione di G.R. n. 2586 del 16/12/2002, alla Impresa MATTEI LAVORI EDILI 

STRADALI S.R.L.

con sede in VIA GORGONA, 81/87 - 47827 = VILLA VERUCCHIO (RN), P.IVA 02013670407, per un ribasso 

dello 0,51% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad Euro 44.480,00.=  e dunque per una spesa di Euro 

44.253,15.= oltre ad Euro 2.520,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esente ex art.9, c.1 e 6, 

DPR 633/1972, per complessivi Euro 46.773,15.=

2) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di 

Euro 46.773,15.= sul cap. 11145.000 "Manutenzione straordinaria porto" del bilancio 2002 RR.PP. - impegno n. 

1818 02 -; 



3) - di individuare nella persona dell'Ing. Emilio Filippini,  il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________

DEL29235/ASD-DEL     Determina D. n. 568 del 30.09.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


