
                        I L  D I R I G E N T E

 

Premesso che:

- la Regione E.R. con deliberazione della Giunta Reg.le n. 1246 

  dell'11.09.2006 ha approvato il programma inerente il progetto 

  "Gestione Integrata Zone Costiere (G.I.Z.C.)" relativo 

  all'intervento generale e complessivo denominato "RN01 - Ripristino 

  foce del Conca" che prevede la rinaturalizzazione del tratto 

  terminale del fiume Conca a partire dal ponte dell'A14 alla foce, 

  con relativa sistemazione delle piste ciclabili presenti in sponda 

  dx e sx, formazione di due guadi pedonali e ciclabili di 

  collegamento, riqualificazione ambientale, economica e sociale 

  dell'intera zona litoranea mediante trasformazione in forma 

  soffolta delle scogliere frangiflutti e la creazione di un parco 

  marino, il tutto per un importo complessivo di Euro 2.610.000,00;

- al finanziamento di tale progetto generale, ammesso limitatamente 

  per la quota parte di Euro 1.800.000,00 compartecipa la Regione con 

  un contributo di Euro 1.235.488,04 nonchè il Comune di Cattolica 

  (soggetto attuatore) per la quota parte di Euro 338.731,18 e il 



  Comune di Misano Adriatico per la restante quota parte di Euro 

  225.820,78;

- l'anzidetto progetto generale è stato suddiviso e articolato in 3 

  stralci funzionali e precisamente:

  I  stralcio  : Interventi di manutenzione e rinaturalizzazione 

            lungo il fiume Conca nel tratto compreso tra il 

            ponte di Corso Italia e l'invaso, dell'importo di 

            Euro 650.000,00;

  II  stralcio : Interventi di rinaturalizzazione, ripristino e 

            riqualificazione ambientale lungo il fiume Conca 

            dal litorale al ponte di Corso Italia, 

         dell'importo di Euro 810.000,00;

  III  stralcio: Interventi di riqualificazione ambientale e 

         rinaturalizzazione del litorale marino 

         prospicente la foce del fiume Conca, dell'importo 

            di Euro 1.065.000,00;

- in base al concordato programma di interventi e nell'ambito del 

  suindicato finanziamento approvato di Euro 1.800.000,00 si andranno 

  a realizzare, in via preliminare, il I  e II  stralcio, nonchè il 

  lotto A) del III  stralcio;

- con propria determinazione n. 120 del 16/02/2008 è stato approvato 

  nell'importo complessivo di Euro 252.000,00.= il progetto esecutivo 

  di I  stralcio - lotto A), redatto dal "Servizio Tecnico Bacini 

  Conca e Marecchia di Rimini" quale autorità abilitata a fornire il 

  supporto tecnico al Comune di Cattolica nella fase di progettazione 

  ed esecuzione dei lavori in questione;

Dato atto che tale lotto esecutivo che è inerente, essenzialmente, alla manutenzione, rinaturalizzazione e 

recupero del paesaggio fluviale, lungo la sponda dx del fiume Conca nel tratto compreso tra il ponte di Corso 

Italia e la diga, è stato appaltato alla ditta "L'EDILSTRADA" s.r.l. di Rimini, per un importo di Euro 151.381,47 

(oneri per la sicurezza inclusi) oltre ad IVA 10%, giusta contratto Rep. n. 20.065 del 05.05.2008, con consegna 

lavori avvenuta il 10.03.08; 

Dato altresì atto che tale intervento, quasi subito sospeso per la nidificazione dell'avifauna è in fase di 

ripresa come comunicato dalla D.L. con nota Prot. n. 17663 del 10.07.08, in atti depositata;

Ritenuto quindi di poter procedere ad approvare il lotto B) del succitato I  stralcio che si concretizza, 

essenzialmente, nella realizzazione di opere di manutenzione, rinaturalizzazione e recupero del paesaggio 

fluviale, lungo la sponda sx del fiume Conca nel tratto compreso tra il ponte di Corso Italia e la diga in aree 

demaniali del Comune di Misano Adriatico;

Vista, a tal proposito, la relazione tecnica in atti depositata, che illustra la fattibilità del suddetto lotto B), 

in ambito del quale si andranno a ripristinare dei percorsi pedonali e ciclabili già utilizzati nel passato e presenti 

in sommità degli arenili e all'interno dell'alveo, formando dei guadi di attraversamento del fiume anche dalle aree 

urbane adiacenti, sistemando il tutto con adeguati ripristini stradali con ghiaia e finiture in stabilizzato, con 

ripristino degli accessi alle piste in corrispondenza dei principali assi viari e formazione di idonea rete di scolo 

delle acque superficiali mediante fossi e cunette a salvaguardia della stabilità dei predetti percorsi;



Visto il relativo quadro economico, di seguito riportato:

A)- Lavori in Appalto

   - Lavori a misura e a corpo                Euro  197.482,27

   - oneri per la sicurezza                   Euro    2.500,00

        Totale lavori in Appalto ............ Euro  199.982,27

B)- Somme a Disposizione

   - I.V.A. 10% sui lavori                    Euro   19.998,23

   - Quota Incentivi progettazione

  ex art. 92, c. V - Dec.Legs. 163/06      Euro    3.999,64

- Ripristino recinzioni (IVA 10% inc.)     Euro   11.000,00

- Sistemazione a verde, piantumazioni e

     arredi (IVA 10% inc.)                    Euro   16.500,00

- Imprevisti e arrotondamento              Euro      519,86

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

       Totale Somme a Disposizione            Euro   52.017,73

            TOTALE PROGETTO ....................   Euro  252.000,00

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

Visti gli elaborati componenti tale progetto e precisamente:

Elab. 1    - Relazione Tecnica;

Elab. 2    - Capitolato Speciale d'Appalto;

Elab. 3    - Elaborati grafici (tav. da 3.1 a 3.16); 

Elab. 4    - Elenco Prezzi Unitari;

     Elab. 5    - Computo Metrico Estimativo;

     Elab. 6    - Schema di contratto;;

Elab. 7    - Quadro Economico;

Elab. 8    - Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Preso atto che anche tale lotto esecutivo è stato redatto, in coerenza agli obiettivi e indirizzi perseguiti 

non solo dall'Amministrazione Comunale, bensì dalla Regione, Provincia e da tutti gli Enti del costituito 

"Comitato Istituzionale GIZC", dal già citato "Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini" nella 

figure dell'Ing. Sanzio Sammarini avvalendosi, altresì, del Geom. Mauro Corbelli quale "Coordinatore per la 

progettazione" che ha redatto il necessario "Piano di sicurezza" (elab. 8) ai sensi ed effetti del Dec. Legs.vo n. 

494/96 e Dec. Legs.vo n. 626/94 come successivamente modificati; 

Verificato che l'intervento di cui trattasi, redatto nel rispetto dei dettami dati dall'art. 93, 5  comma - 

Dec.Legs. n. 163/2006, non è soggetto a vincoli e/o istruttorie a carattere urbanistico-ambientale in quanto le 

manutenzioni ivi previste non alterano lo stato dei luoghi così come prevede e disciplina l'art. 10 della Legge n. 

137/2002;

Dato atto che prima dell'inizio lavori dovrà essere acquisito titolo di concessione di area demaniale ex 

lege regionale n. 7/2004 e s.m. dal "Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia";

Dato altresì atto che il progetto in questione rientra negli interventi eseguibili in economia ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 125, 8  comma del citato Dec.Legs. n. 163/2006 e dell'art. 4 del vigente 



"Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" e che, quindi, in ottemperanza ai generali 

principi di imparzialità, economicità e buon andamento dell'amministrazione, nonchè uguaglianza di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza applicabili all'attività contrattuale, si procederà ad esperire apposita procedura di 

cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento Comunale;

Atteso inoltre che, nel caso di cui trattasi, non è ravvisabile alcuna artificiosa suddivisione dell'intervento 

così come stabilisce l'art. 43 del Regio Decreto n. 827/1924 sulla contabilità generale dello Stato, in quanto le 

manutenzioni e i ripristini sopracitati hanno una ben precisa connotazione logistica, un'autonomia funzionale e 

una fruibilità del tutto indipendente dagli altri ulteriori e successivi lotti così come previsti nei 3 stralci anzidetti;

 

Ritenuto altresì che l'aggiudicazione delle suindicate "Opere in Appalto" dell'importo complessivo a 

base d'asta di Euro 199.982,27 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 197.482,27 per lavori a corpo e misura soggetto 

a ribasso d'asta ed Euro 2.500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso, avrà luogo con il criterio del 

prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 3  c. - Dec.Legs. n. 163/2006, tra ditte che 

dispongono dell'attestato di qualificazione "S.O.A." in corso di validità rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, 

relativamente alla categoria OG 3, con riserva di valutare la congruità di quelle offerte che possano apparire 

anormalmente basse come disciplinato dall'art. 86, 3  c. del suddetto Dec.Legs. 163/2006; 

Visto a tal proposito il seguente elenco delle ditte da invitare per la suindicata procedura negoziata ai 

sensi ed effetti dell'art. 13, I  e II  comma del citato "Regolamento Comunale per lavori in economia" e 

precisamente:

1)- "C.B.R." Soc. Coop.  - Via Emilia, 113 - 47900 Rimini;

2)- "Ambrogetti" s.r.l. - Via Santa Lucia, 33/1 - loc. Riofreddo di 

     Verghereto - 47028 Verghereto (FC);

3)- "S.E.M." s.r.l. - Via Copernico, 85 -  47100 Forlì;

4)- "CLAFC P.S."  - Via Allende, 44 - 47026 San Piero in Bagno (FC); 

5)- "Ecodemolizioni" s.r.l. - Via Nabucco, 58 - 47900 Rimini;

6)- "SP Costruzioni" - Via Pian di Celle - 61020 Caprazzino di 

Sassocorvaro (PU);

7)- "Edilturci" s.r.l. - Via della Liberazione, 7 - 47025 Mercato 

Saraceno (FC);

Ritenuto inoltre di affidare, quale "soggetto attuatore" dell'intervento, al già citato Ing. Sanzio Sammarini 

la Direzione Lavori, secondo le vigenti norme previste dal Titolo IX - Capo I del citato D.P.R. n. 554/99, nonchè 

alla Geom. Gessica Campanile e al già nominato Geom. Mauro Corbelli, entrambi appartenenti al "Servizio 

Tecnico Bacini di Rimini" le funzioni, rispettivamente di "Direttore Operativo" per l'espletamento dei compiti ex 

art. 125 del citato D.P.R. 554/99 e quelle di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" ex art. 5 del 

Dec. Legs. 494/96 e s.m.;

Dato atto che tali mansioni saranno espletate senza alcun costo finanziario aggiuntivo a carico del 

Comune di Cattolica oltre a quello già previsto nella specifica Convenzione approvata con atto consiliare n. 21 

del 21.02.08;

 Vista la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 

Vista, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 11.06.2008 i.e., ratificata con atto C.C. n. 

61 del 10.07.08 i.e., di approvazione di una variazione urgente al suddetto Bilancio di Previsione;

           

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato i.e., con il quale si approva il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008 e si assegnano le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di settore per 



l'esercizio 2008;

Visto inoltre: 

- la Legge 3 gennaio 1978 n.1; 

- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, 

  82, 86, 93 e 125;

- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99;

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.;

- la Legge 6 luglio 2002, n. 137 ed in particolare l'art. 10;

- il D.P.R. n. 34/2000, Regolamento di Qualificazione 

  dell'Imprese;

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi

  in economia ed in particolare gli artt. 4, 11, 13, e 15;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

  servizi;

     Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A 

- di approvare, come esposto in premessa, il progetto esecutivo di I  stralcio - lotto B), redatto dal 

"Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini" quale autorità abilitata a fornire il supporto tecnico al 

Comune di Cattolica (soggetto attuatore) nella fase di progettazione ed esecuzione lavori relativamente 

all'intervento denominato "RN01 - Ripristino foce del Conca" citato in premessa;

- di dare atto che, tale lotto funzionale, dell'importo lordo complessivo di Euro 252.000,00 ripartito come 

in premessa, prevede la manutenzione, recupero e rinaturalizzazione del paesaggio fluviale, lungo la sponda sx 

del fiume Conca nel tratto compreso tra il ponte di Corso Italia e la diga, in aree demaniali del territorio di 

Misano;

- di dare altresì atto che tale progetto esecutivo è costituito dagli elaborati che si danno integralmente 

richiamati da elab. 1 a elab. 8, che individuano compiutamente la natura e le caratteristiche dell'intervento in 

questione e che solo per il notevole ingombro non vengono materialmente allegati al presente atto rimanendo 

depositati presso il settore LL.PP.;

- di eseguire i lavori in parola in economia ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 125, 8  comma, 

del "Codice dei contratti pubblici" e art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 

economia" e, quindi, il sottoscritto responsabile del servizio procederà ai sensi ed effetti dell'art. 13, I  e II  

comma del citato "Regolamento Comunale" ad esperire apposita procedura di cottimo fiduciario invitando, a tal 

proposito, le seguenti ditte che dispongono dell'attestato di qualificazione rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 

34/2000 da società organismi di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzate e in corso di validità per la 

categoria prevalente OG 3: 

1)- "C.B.R." Soc. Coop.  - Via Emilia, 113 - 47900 Rimini;

2)- "Ambrogetti" s.r.l. - Via Santa Lucia, 33/1 - loc. Riofreddo di 

     Verghereto - 47028 Verghereto (FC);

3)- "S.E.M." s.r.l. - Via Copernico, 85 -  47100 Forlì;

4)- "CLAFC P.S."  - Via Allende, 44 - 47026 San Piero in Bagno (FC); 

5)- "Ecodemolizioni" s.r.l. - Via Nabucco, 58 - 47900 Rimini;



6)- "SP Costruzioni" - Via Pian di Celle - 61020 Caprazzino di 

Sassocorvaro (PU);

7)- "Edilturci" s.r.l. - Via della Liberazione, 7 - 47025 Mercato 

Saraceno (FC);

- di procedere pertanto all'aggiudicazione delle suindicate "Opere in Appalto" dell'importo complessivo 

a base d'asta di Euro 199.982,27 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 197.482,27 per lavori a corpo e misura soggetto 

a ribasso d'asta ed Euro 2.500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso, con il criterio del prezzo più 

basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 3  c. - Dec.Legs. n. 163/2006 e dell'art. 90 del 

"Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, con riserva di valutare la congruità di quelle offerte che 

possano apparire anormalmente basse come disciplinato dall'art. 86, 3  c. del suddetto Dec.Legs. 

n. 163/2006; 

- di attestare che il lotto di cui trattasi è parte autonoma e funzionale avente una ben precisa connotazione 

logistica e una definita fruibilità verso l'intero intervento, suddiviso nei 3 stralci riportati in premessa, per i quali 

sono state debitamente quantificate le risorse finanziarie occorrenti, seppur limitatamente alla quota parte di Euro 

1.800.000,00 nelle modalità in premessa indicate e, pertanto, non è ravvisabile alcuna elusione della normativa 

posta a garanzia dei pubblici appalti, né alcun dispendio di denaro pubblico;

- di dare atto inoltre che, in fase di progettazione, ha fornito il proprio supporto tecnico l'Ing. Sanzio 

Sammarini al quale viene anche affidata la Direzione Lavori, secondo le vigenti norme previste dal Titolo IX 

- Capo I del citato D.P.R. n. 554/99, mentre il Geom. Mauro Corbelli quale "Coordinatore per la progettazione" 

ha redatto il necessario "Piano di sicurezza" (elab. 8) ai sensi ed effetti del Dec. Legs.vo n. 494/96 e Dec. 

Legs.vo n. 626/94 e s.m.;

- di affidare, come esposto in premessa, le funzioni di "Direttore Operativo" per l'espletamento dei 

compiti ex art. 125 del D.P.R. 554/99, alla Geom. Gessica Campanile, nonchè quelle di "Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione" ex art. 5 del Dec. Legs. 494/96 e s.m. al già citato Geom. Mauro Corbelli, 

entrambi appartenenti al sopracitato "Servizio Tecnico Bacini di Rimini";

- di ribadire che gli incarichi di cui sopra non porteranno alcun aggravio economico aggiuntivo a carico 

del Comune di Cattolica oltre a quello già previsto e formalizzato nella specifica Convenzione approvata con atto 

consiliare n. 21 del 21.02.08;

- di demandare all'ufficio ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa inerente la succitata e complessiva 

spesa progettuale di Euro 252.000,00  sul capitolo 9303.000 "Progetto G.I.Z.C. - Rinaturalizzazione fiume 

Conca" del bilancio 2008 (cap. E. 921 - 

CTR. RER) - impegno n. 1128 - accertamento n. 350 sul cap. 921.000 -.

 - di individuare nella persona del Dirigente del Settore 2, dr. Mario Sala, il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione.

___________________________________
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