
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    381    DEL     12/06/2009 

PROGETTO REGIONALE GIZC - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE 
DEL CONCA - I° STRALCIO - LOTTO B) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI 
PROGETTAZIONE  E  COMPETENZE  TECNICHE  (SALDO  PRESTAZIONI 
ARCH. MARIANI FABIO) 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - 
CED 

SERVIZIO:  DIREZIONE AMMININISTRATIVA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Mario Sala 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

 
Premesso che con propria determinazione n. 540 del 25/07/2008 è stato approvato 

nell'importo complessivo di Euro 252.000,00.= il progetto esecutivo, redatto dal "Servizio 
Tecnico Bacini Conca e  Marecchia" di Rimini, relativo al I°  stralcio, lotto B), del progetto 
regionale gestione integrata zone costiere (GIZC) - Intervento "Rn 01 - Ripristino foce del 
Conca", già incluso nel Programma Regionale ex L.R. n. 17/2004 approvato dalla Giunta 
Reg.le con atto n. 1246 dell'11.09.2006;

- che a seguito di verbale di gara redatto in data 02/10/2008, l'appalto dei lavori cui 
trattasi è stato aggiudicato alla ditta "AMBROGETTI” S.r.l.  - Via Santa Lucia n. 33/1 = 
Verghereto (FC),  per un ribasso del  6,15% sull'importo lavori soggetto a ribasso (Euro 
197.482,27), quindi per un importo pari ad Euro 185.337,11 più oneri per la sicurezza di 
Euro 2.500,00.= oltre ad IVA 10%, il tutto per lordi e complessivi Euro 206.620,82 giusta 
contratto Rep. n. 20.125 del 10.11.2008;

Considerato che nell'ambito di detto progetto sono previsti e conteggiati gli incentivi 
di  progettazione  relativi  al  suddetto  lotto per  un  ammontare  lordo  di  €  3.999,64 
debitamente  ripartito  nelle  diverse  quote  parti  predisposte  dal  competente  "Servizio 
Tecnico Bacini Conca e  Marecchia" di Rimini,  giusta nota a Prot. n. 10355 del 14.04.09, in 
atti depositata ;
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-  che,  inoltre,  dal  suddetto  Servizio  Prov.le,  con  nota  del  06.06.09,  pure  in  atti 
depositata,  è  pervenuta  la  fattura  n.  5  del  12.05.09  emessa  dall'arch.  Fabio  Mariani  di 
Rimini,  a  saldo  delle  proprie  competenze  tecniche  di  collaborazione  esterna  alla 
progettazione  per un importo lordo di Euro 12.240,00;

Ritenuto di procedere a liquidare quanto sopra dando atto, a tal proposito, che la 
quota parte degli incentivi di competenza dei funzionari del sopracitato Servizio S.T.B.C.M 
di Rimini, pari ad € 3.679,67 sarà versata alla Regione Emilia Romagna – Ufficio Stipendi 
che, per quanto di competenza, provvederà all'effettivo pagamento delle quote spettanti ai 
suddetti funzionari; 
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Vista,  altresì  la  deliberazione  n.  40  del  21.04.2009  dichiarata  i.e.,  con  la  quale  il 
Consiglio Comunale ha approvato una variazione al suddetto Bilancio di Previsione;

Visto, inoltre, l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2009, dichiarato i.e., con il 
quale si approva il  Piano Esecutivo di  Gestione (P.E.G.) 2009 e si  assegnano le  risorse 
finanziarie ai Dirigenti responsabili di settore per  l'esercizio 2009;

Visto:

- la legge 241/90 e s.m.;
- il D.lgs. n. 267/2000;

    - il D.lgs. n. 165/2001;
     - lo Statuto Comunale
     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

     Tanto premesso,

D E T E R M I N A 

-  di  prendere  atto  della  documentazione  trasmessa  dal  "Servizio  Tecnico  Bacini 
Conca e Marecchia" di Rimini (S.T.B.C.M), con le due  note citate in premessa e in atti 
depositate, relative ai lavori del progetto regionale gestione integrata zone costiere (GIZC) - 
Intervento Rn01- Ripristino foce del Conca, I  stralcio, lotto b), andando a liquidare quanto 
segue:

a)- fattura n. 05 del 12.05.09 dell'arch. Fabio Mariani di  Rimini (P. IVA :    
     02240580403) di lordi Euro 12.240,00 a saldo delle proprie competenze tecniche

      di collaborazione esterna alla progettazione;

b)- Incentivi di progettazione ex art. 92, c. V - Dec. Lgs.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
      di lordi Euro  3.999,64 come ripartiti nella  scheda in atti;

- di dare atto che la succitata e complessiva spesa lorda di Euro 16.239,64 farà carico 
come segue:
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– quanto ad Euro 3.999,64 sul capitolo 9303.000 "Progetto G.I.Z.C.   Rinaturalizzazione 
fiume Conca" del bilancio 2008 R.P. (cap.E921  CTR.RER) - impegno n. 1128 -;

– quanto ad Euro 12.240,00 sul capitolo 9303.000 "Progetto  G.I.Z.C. Rinaturalizzazione 
fiume Conca" del  bilancio 2009  -  impegno n.  875 -  con accertamento sul  cap.  E. 
921.000 “Contributo regionale per progetto GISC”  – accertamento n. 289 -;

- di autorizzare l'Ufficio Stipendi a pagare la complessiva somma lorda  di €  319,97 
quale quota parte degli incentivi di progettazione, ai seguenti dipendenti:

– € 199,98 al dott. Mario Sala, quale responsabile del procedimento;
– €   60,00 all'Istruttore Daniela Berti, dell'ufficio contratti;
– €  59,99  all'Istruttore Gianfranco Fabbri, dell'ufficio tecnico;

- di autorizzare l'Ufficio ragioneria a versare la rimanente quota parte degli incentivi 
pari ad €  3.679,67  alla Regione Emilia Romagna – Ufficio Stipendi che, per quanto di 
competenza,  provvederà  all'effettivo  pagamento  delle  quote  spettanti  ai  funzionari  del 
sopracitato Servizio S.T.B.C.M di Rimini;. 

- di individuare nella persona del dr. Mario Sala, dirigente del settore 2, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

..........................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED  

  Mario Sala 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  04.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- lavori pubblici – stipendi – bilancio - personale

Dalla residenza Municipale, lì   02.07.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal    04.07.2009   al   19.07.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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