
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la propria Determinazione n. 221 del 12.04.2003, di approvazione degli atti di contabilità 

finale e delle risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti il dragaggio fondali del porto 

canale cittadino, della darsena e scalo d'alaggio, inclusi nel programma regionale delle "Opere Portuali" ex L.R. 

n. 11/1983 - anno 1999 aggiudicati alla ditta  "E.CO.TEC." s.r.l. con sede in Rimini - Via Emilia, 113 - giusta 

contratto Rep. n. 19.385 del 19.07.2002 ed eseguiti dalla medesima per l'importo di Euro 80.793,77  (I.V.A. 

esente ex art.9, comma 1  n. 6 - D.P.R. n. 633/72 e s.m.);

Dato atto che detto certificato, redatto e firmato in data 10.03.2003 dal sottoscritto Dirigente del settore 

tecnico, nonchè D.L. e responsabile unico del procedimento, controfirmato per accettazione senza alcuna riserva 

dalla predetta ditta esecutrice, rivestiva carattere provvisorio divenendo definitivo col decorso di 2 (due) anni 

dalla succitata data di emissione, quindi al 10 marzo 2005, ai sensi ed effetti dell'art. 199, 3  comma del D.P.R. 

n. 554/99;

Vista l'avvenuta scadenza di detto termine biennale e preso atto che nell'arco di tale periodo non sono 

emersi, né sono stati riscontrati vizi e/o difformità dell'opera realizzata, per cui l'appaltatore sarà tenuto alla 

garanzia e responsabilità limitatamente a quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di procedere ai sensi della succitata normativa a dichiarare ed approvare 

il carattere definitivo del suindicato certificato di regolare esecuzione;



Visto l'art. 199, 3  comma del D.P.R. n. 554/99;

 

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (T. U. EE. LL.);

 

Visto lo Statuto Comunale;

                          D E T E R M I N A

- di approvare e dichiarare il carattere definitivo ai sensi ed effetti dell'art. 199, 3  comma del D.P.R. n. 

554/99, delle risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti il dragaggio fondali del porto 

canale cittadino, della darsena e scalo d'alaggio, di cui in oggetto e premessa (Opere Portuali" ex L.R. n. 

11/1983 - anno 1999) eseguiti dalla ditta  "E.CO.TEC." s.r.l. con sede in Rimini - Via Emilia, 113 - per un 

importo complessivo finale di Euro 80.793,77 (I.V.A. esente ex art. 9, comma 1  n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e 

s.m.), certificato redatto e firmato in data 10 marzo 2003 dal sottoscritto Dirigente di settore, nonchè direttore 

lavori e controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla predetta ditta esecutrice;

- di dare atto che nell'ambito del trascorso periodo biennale  non sono emersi, né sono stati riscontrati vizi 

e/o difformità dell'opera realizzata, per cui l'appaltatore sarà tenuto, nel limite della natura dell'opera, alle 

garanzie e responsabilità previste dall'art. 1669 del Codice Civile;

- di individuare nel sottoscritto Dirigente, Ing. Emilio Filippini, il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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