
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    398    DEL     23/06/2009 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  L'ACQUISTO  DEI  MATERIALI  PER  IL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO 

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

SERVIZIO:  MANUTENZIONE URBANA  
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Mario Sala 

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

 I L  D I R I G E N T E

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 la deliberazione n. 20 del 12/03/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2009 
(1° assestamento) e al piano delle opere pubbliche;

Vista la deliberazione n. 40 del 21/04/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2009 
(2°  assestamento),  al  bilancio  pluriennale  e  alla  relazione  previsionale  e  programmatica 
2009/2011;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38  del  01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, 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;
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Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 848 del 23/12/2008 il Dirigente 
del  Settore Polizia  Municipale-Attività  Economiche provvedeva a  dichiarare decaduta la 
concessione per la costruzione e gestione di un'autostazione “Bus terminal” e l'affidamento 
in gestione dei parcheggi a pagamento;

Vista la determina dirigenziale n. 203 del 27/03/2009 di approvazione del progetto 
esecutivo per i lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali in varie strade cittadine e 
opere accessorie (asfalti 2009) dell'importo complessivo di € 238.605,82 successivamente 
rideterminato in € 236.130,82 a seguito correzione errore di calcolo quota incentivi,  di cui 
€ 165.000,00 per lavori in appalto;

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 239 del 16/05/2009 con la quale si 
aggiudicava l'appalto dei  suddetti  lavori  ala  ditta  “Uguccioni Claudio” di  Gabicce Mare 
(PU)  e  si  approvava  il  nuovo  quadro  economico  ripartito  ed  assestato  per  effetto 
dell'anzidetta aggiudicazione prevedendo tra l'atro nelle somme a disposizione una quota 
per il rifacimento della segnaletica stradale;

Vista  inoltre  la  determinazione  dirigenziale  n.  319  del  16/05/2009  dell'importo 
complessivo di € 5.000,00,  con la quale si  approvava la perizia  di spesa relativa  alla 
fornitura di parte  della segnaletica verticale  stradale occorrente per il servizio di gestione 
della sosta a pagamento a seguito della risoluzione contrattuale di cui alla D.D. n. 848/08;

- Considerato che i suddetti interventi previsti nella perizia non sono da considerarsi 
sufficienti per l'attivazione del servizio in parola;

Vista in proposito la perizia del 18.05.2009, in atti depositata, con la quale, al fine di 
attivare il servizio di gestione della sosta a pagamento, si riferisce la necessità di  provvedere 
alla  fornitura  di  cartelli  segnaletici  smaltati  con indicazione  degli  orari  e  delle  tariffe  e 
provvedere alla  verniciatura a  terra di  tutti  gli  stalli  a  pagamento dislocati  nel  territorio 
mediante acquisto diretto dei materiali, eseguendo poi gli interventi di montaggio con le 
maestranze  comunali  ed  affidando  i  lavori  relativi  alla  segnaletica  orizzontale  a  ditte 
specializzate nel settore;

Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia di spesa, allegata quale 
parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  Determinazione,  risulta  di  complessivi 
€12.000,00 dettagliatamente suddiviso come segue:

– Cartelli segnaletici smaltati cm 35x55
n. 110 x € 48,00 € 5.280,00

– Verniciatura stalli a terra
n. 630 x € 6,50 €  4.095,00

– Materiali di consumo per montaggio €     625,00
                                          --------------

Sommano                 €10.000,00
I.V.A. 20% €  2.000,00

--------------
Totale                                € 12.000,00

Ritenuto inoltre che tale intervento rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) 
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e degli artt. 2 (c.2) e 4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e  servizi in 
economia";

Considerata l'urgenza di effettuare le forniture ed i lavori di verniciatura come sopra 
previste mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto, previa indagine di mercato, 
ad un unico interlocutore ai  sensi  dell'art.  13,  IV° c.,   lett.  d)  e  lett.    e)  del  suddetto 
Regolamento Comunale;

Visto:

 - il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 125;
 - il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli 
artt. 2 (c.2), 5 (c 1),   4, 6,   7 e 13 (c. 4, lett. d)  e lett. e);
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi; 

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1) - di  dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

2)  -  di  approvare la  perizia  di  spesa citata in premessa,  relativa alla  fornitura di 
cartelli segnaletici smaltati con indicazione degli orari e delle tariffe e  alla verniciatura a 
terra di tutti gli stalli a pagamento dislocati nel territorio da realizzarsi mediante acquisto 
diretto  dei  materiali,   eseguendo  poi  gli  interventi  di  montaggio   con  le  maestranze 
comunali ed  affidando i lavori relativi alla segnaletica orizzontale a ditte specializzate nel 
settore;

3) - che l'importo complessivo di  € 12.000,00 ,  risulta dettagliatamente ripartito 
nell'ambito della  citata  perizia  allegata  quale  parte  integrante  e sostanziale  alla  presente 
Determinazione;

4)  -  di  procedere  all'esecuzione  dei  relativi  interventi  di  perizia   in  regime  di 
economia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei 
contratti pubblici)  e degli artt. 2 (c.2) e  4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, 
forniture  e  servizi  in  economia"  mediante  cottimo  fiduciario  con  affidamento  diretto, 
previa indagine di mercato, ad un unico interlocutore ai sensi dell'art. 13,     IV° comma, 
lett. d) e lett.  e) del suddetto Regolamento Comunale, come segue: 

5)  -  forniture  dei  cartelli  segnaletici  e  dei  lavori  relativi  alla  realizzazione  della 
segnaletica  orizzontale,  con  affidamento  alla  ditta  “CEMPI  2”  -  Via  Empoli  –  47838 
Riccione (RN) per un importo complessivo di  €  11.250,00 (I.V.A. 20% inclusa)  dando 
atto che tale importo farà carico sul capitolo 9937.002 "LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)” 
del  bilancio 2009 - impegno n. 652 sub 3;

6) - acquisto diretto dei materiali presso le ditte di fiducia dell'Amministrazione per 
un importo complessivo di € 750,00 (I.V.A. 20% inclusa) dando atto che tale importo farà 
carico sul capitolo 9937.002 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
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VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)”   del  bilancio 2009 - 
impegno n. 652 sub 4;

7) -  di  individuare nella  persona dell'Istruttore Direttivo geom. Fabio Rossini,  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:
- manutenzione urbana – bilancio - 

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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