
                        I L  D I R I G E N T E

     Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 779 del 30.12.2002, di approvazione del progetto esecutivo 

redatto dall'U.T. comunale  per l'importo complessivo di Euro 98.126,81, relativo ai lavori di  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 2002, di cui alla 

deliberazione di G.R. n. 2586 del 16.12.2002 e successiva Determinazione del Direttore Generale alla 

Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità n. 5635 del 9.05.2003 di concessione del suddetto 

finanziamento;

Dato atto che l'erogazione di tale finanziamento veniva subordinata al rilascio da parte del competente 

Ministero dell'Ambiente 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 Comune appaltante iniziava senza indugio tutta la necessaria procedura per 

l'effettuazione dei prelievi e delle analisi delle acque previste dal D.M. del 24.01.1996 le cui risultanze, 

accompagnate da specifica relazione tecnica e dichiarazione del Sindaco sull'impossibilità di smaltimento dei 

detriti a terra, venivano trasmesse alla competente Capitaneria di Porto di Rimini per il successivo inoltro al 

predetto Ministero;    

Dato altresì atto che tale pratica era oggetto di diversi imprevisti e ritardi burocratici per cui solo in data 



31.10.2006, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (Direz. per la Protezione della Natura) notificava 

al Comune, tramite il Compartimento Marittimo di Rimini, il Decreto n. DEC/DPN/1982 del 26.10.2006, in atti, 

per l'autorizzazione dello scarico a mare dei detriti derivanti dalle predette operazioni di dragaggio;

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

esecuzione non era stata attivata la procedura per l'appalto dei lavori di cui trattasi, 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 Determinazione n. 779/2002;

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

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

estiva ove, peraltro, si andrebbe incontro anche all'obbligatoria e generale sospensione lavori del periodo 

"giugno-settembre";

Ritenuto quindi opportuno andare a modificare l'anzidetto sistema di affidamento (licitazione privata) i 

cui normali tempi esplicativi (circa 2 mesi) oltre a non consentire un urgente inizio lavori, porrebbero a rischio 

anche la loro ultimazione prevista, come sopra paventato, entro fine maggio, in quanto tale scadenza potrebbe 

essere penalizzata e/o ritardata da condizioni meteomarine avverse (mareggiate) che porterebbero ad inevitabili 

sospensioni in fase esecutiva;

Ritenuto pertanto di procedere in economia mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 

125, comma 8, del Dec. Legs.vo 12.04.2006 n. 163, nonchè ai sensi dell'art. 10 del vigente "Regolamento 

Comunale per le spese in economia" con affidamento diretto alla ditta "La Dragaggi" s.r.l. di Marghera (VE), la 

quale è in possesso dei necessari requisiti e delle capacità tecnico-professionali ed economiche previste per i 

lavori di cui trattasi, sia dal comma 12 del suddetto Decreto, sia dall'art. 28 del "Regolamento sulla 

Qualificazione delle Ditte Appaltatrici" per importi inferiori a 150.000 Euro (categoria OG 7), di cui al D.P.R. 

n. 34 del 25.01.2000;

Visto che il quadro economico progettuale di complessivi Euro 98.126,81 di cui Euro 88.500,00 a base 

d'appalto (oneri per la sicurezza inclusi) già approvato con l'anzidetta Determinazione n.779/2002, viene 

totalmente riconfermato e ripartito come segue:

A)-  Lavori a misura in appalto:                 Euro  87.500,00

     Oneri per la sicurezza

     (non soggetti a ribasso)                    Euro   1.000,00

                                            ---------------

                   TOTALE LAVORI IN APPALTO      Euro  88.500,00

B)-  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

 -per indagini preliminari e prelievi ai fini 

delle necessarie autorizzazioni preventive

 per lo smaltimento del materiale asportato  Euro   8.051,81 

 - per incentivi di progettazione

    (quota 1,5% ex art. 3 D.M. n. 555/99)        Euro   1.327,50

 - per arrotondamento e imprevisti             Euro     247,50

    Totale somme a disposizione             Euro   9.626,81

    Totale progetto.....................    Euro  98.126,81



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

Ribadito altresì che anche gli elaborati costituenti il progetto di cui alla Determinazione n.779/2002, sono riconfermati seppur con le

apportate integrazioni alla 

Relazione Tecnica e i necessari adeguamenti ed aggiornamenti al Computo Metrico Estimativo, all'Elenco prezzi e agli elaborati di

contratto, risultando essere i seguenti:

01  - Relazione tecnica

02  - Computo Metrico estimativo

03  - Schema di contratto

04  - Capitolato Speciale d'appalto

05  - Elenco prezzi unitari

06  - Planimetria generale scala 1:1000

Dato atto che il progetto di cui sopra va ad arricchire il patrimonio pubblico, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito delle tipologie di

investimento previste dall'art. 

3, comma 18, lett. g) - Legge n. 350/2003

Preso atto, inoltre, che al progetto di cui trattasi non si applicano le disposizioni di cui al Dec. Legs.vo 494/96 (Attuazione Direttive

C.E.E. in materia di sicurezza 

e salute sui cantieri temporanei o mobili) come modificato dal Dec. Legs.vo 528/99, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e-bis);

Preso altresì atto del nuovo assetto macrostrutturale e relativa riorganizzazione comunale approvato con delibera di G.C. n. 195 del

28.12.2006 per effetto del 

quale il sottoscritto Dirigente subentra  all'Ing. Emilio Filippini, precedente titolare dell'U.T. comunale, assumendo, tra l'altro, la

qualifica di responsabile del procedimento 

per i lavori di cui trattasi, ai sensi ed effetti degli artt. 7 ed 8 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99;

- che pertanto, per effetto di quanto sopra, il sottoscritto, nuovo responsabile del procedimento, affida l'ufficio della "Direzione Lavori"

ex art. 123 del predetto 

Regolamento sui LL.PP. all'Ing. Raffaella Boga, funzionaria del settore 2;   

 

Vista la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il

Bilancio di Previsione per 

l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si assegnano

provvisoriamente le risorse ai 

diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Visto, altresì:

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

- la Legge 3 gennaio 1978 n. 1;

- l'art. 125 del Dec. Legs.vo 12.04.2006 n. 163;

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

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

- il Regolamento Comunale per le spese in economia; 

- lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

     Tanto premesso,



D E T E R M I N A

- di procedere, come esposto in premessa, all'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8, del Dec.

Legs.vo 12.04.2006 n. 163, 

nonchè ai sensi dell'art. 10 del vigente "Regolamento Comunale per le spese in economia" alla ditta "La Dragaggi" s.r.l. (P.IVA

02499550271) con sede in Via Luigi 

Kossut, 6 - 30175 Marghera (VE), dell'appalto dei lavori di dragaggio dei fondali del porto regionale cittadino, inclusi nel programma

finanziario delle "Opere Portuali" ex 

L.R. n. 11/1983 - anno 2002, di cui alla deliberazione di G. R. n. 2586 del 16.12.2002, il cui progetto esecutivo è già stato approvato

con Determinazione Dirigenziale n. 779 

del 30.12.2002, nell'importo complessivo di Euro 98.126,81;

- di dare atto che l'anzidetto affidamento avviene per un importo contrattuale pari ad Euro 88.500,00 di cui Euro 1.000,00 per oneri

per la sicurezza (I.V.A. esente 

ai sensi dell'art.9, comma 1 n.6 del D.P.R. n.633/72 e ss.mm.) e che l'anzidetta ditta affidataria è in possesso dei necessari requisiti e

delle capacità tecnico-professionali ed 

economiche previste sia dal comma 12 del suddetto Decreto 163/2006, sia dall'art. 28 del "Regolamento sulla Qualificazione delle

Ditte Appaltatrici" per importi inferiori a 

150.000 Euro (categoria OG 7), di cui al D.P.R. n. 34 del 25.01.2000;

- di dare altresì atto che il progetto di cui trattasi va ad arricchire il patrimonio pubblico, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito delle

tipologie di investimento 

previste dall'art. 3, comma 18, lett. g) - Legge n. 350/2003;

- di dare inoltre atto che le disposizioni di cui al Decreto  Legs.vo 494/96 (Attuazione Direttive C.E.E. in materia di sicurezza e salute

sui cantieri temporanei o 

mobili) come modificato dal Decreto Legs.vo 528/99 non si applicano al presente progetto ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e-bis), del

suddetto Dec.Legs.vo 528/99;

- di confermare, per il progetto in questione, l'impegno di spesa n. 1819 di complessivi Euro 98.126,81 già assunto sul cap.

11145.000 "Manutenzione 

straordinaria porto - finanziato da contributi regionali" (E. cap. 917 - Accertamento n. 506) del bilancio 2002 R.P. per effetto della

succitata Determinazione n. 779/2002 - 

sub 2 -;

- di individuare nel sottoscritto dr. Mario SALA, Dirigente del settore 2, il responsabile del procedimento per i lavori di cui trattasi ai

sensi ed effetti degli artt. 7 

ed 8 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, in sostituzione dell'Ing. Emilio Filippini, precedentemente incaricato a

ricoprire detto ruolo;

- di affidare l'ufficio della "Direzione Lavori" ex art. 123 del predetto Regolamento, all'Ing. Raffaella Boga, funzionaria del proprio

settore;   

___________________________________
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