
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    672    DEL     03/12/2009 

PROGETTO  REGIONALE  GESTIONE  INTEGRATA  ZONE  COSTIERE 
(GIZC)  -  INTERVENTO  RN01  -  RIPRISTINO  FOCE  DEL  CONCA  - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO I° STRALCIO LOTTO C) - OPERE 
DI  ARREDO  E  ATTRAVERSAMENTO  DELL'INVASO  -  APPROVAZIONE 
ELENCO  DITTE  PER  COTTIMO  FIDUCIARIO  E  AFFIDAMENTO 
INCARICHI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :   SETTORE 02 - SERVIZI PER IL 
TERRITORIO 

SERVIZIO:    DIREZIONE AMMININISTRATIVA 2 - SETT. 02 
GESTIONE E ATTUAZIONE LL.PP. 
DIRIGENTE RESPONSABILE:         Daniele Fabbri 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Daniele Fabbri

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

I L  D I R I G E N T E

Premesso  che  la  Regione  Emilia  Romagna  con  deliberazione  di  G.R.  n.  1246 
dell'11.09.2006   ha  approvato  il  programma  inerente  l'intervento  generale  “Gestione 
Integrata Zone Costiere – (G.I.Z.C.)” nel cui ambito è compreso il progetto 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 sistemazione delle piste ciclabili 
presenti in sponda dx e sx, formazione di due guadi pedonali/ciclabili  di collegamento, 
riqualificazione ambientale, economica e sociale dell'intera zona litoranea anche mediante 
trasformazione in forma soffolta delle scogliere frangiflutti e creazione di un parco marino, 
il tutto per un importo complessivo di € 2.610.000,00;

-  che  al  finanziamento  di  detto progetto  generale,  ammesso  limitatamente  per  la 
quota parte di € 1.800.000,00 compartecipa la Regione con un contributo di € 1.235.488,04 
nonché il Comune di Cattolica (soggetto attuatore) per un importo di € 338.731,18 e il 
Comune di Misano Adriatico per la restante quota di € 225.820,78;

- che sulla base delle “linee guida” regionali il progetto generale in questione è stato 
suddiviso ed articolato in 3 stralci funzionali, ma in considerazione del sopracitato, limitato 
finanziamento  di  €  1.800.000,00  gli  Enti  interessati  hanno  concordato  un  primo 
programma di interventi che porteranno a realizzare in via preliminare il I° e II° stralcio, 
nonché il lotto A) del III° stralcio;
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Dato  atto  che  il  “Servizio  Tecnico  Bacini  Conca  e  Marecchia”  di  Rimini  già 
individuato a fornire il supporto tecnico nella fase di progettazione ed esecuzione lavori al 
soggetto attuatore (Comune di Cattolica), giusta Convenzione tra le parti Rep. n. 49 del 
05.03.2008, in atti, ha già redatto e trasmesso al Comune i progetti esecutivi lotto A e lotto 
B  del  I°  stralcio,  entrambi  di  €  252.000,00  cadauno,  regolarmente  approvati  con 
Determinazioni Dirigenziali n. 120 del 16.02.2008 e n. 540 del 25.07.2008; 

- che, pur nelle more della conclusione di tali due lotti esecutivi, il sopracitato Servizio 
Regionale  con  nota  pervenuta  il  14.08.09  a  Prot.  n.  23261,  in  atti,  ha  trasmesso  la 
documentazione inerente la realizzazione del lotto C), ultimo del citato I° stralcio, con il 
quale si prevede l'attraversamento a mare del ponte dell'invaso al fine di collegare le piste 
esistenti sulle due sponde, il  tutto completato da opere di arredo ed impiantistica come 
debitamente illustrato dai rispettivi elaborati di progetto che sono:

– Relazione Tecnica;
– Relazione Paesaggistica;
– Elaborati grafici da tav. 3.1 a tav. 3.4;
– Capitolato Speciale d'Appalto;
– Computo Metrico Estimativo;
– Schema contratto d'appalto;
– Quadro Economico
– Piano di sicurezza e coordinamento;

Visto il relativo quadro economico progettuale e precisamente:

A)- Lavori in Appalto:

● Lavori a misura ed a corpo ...................................Euro 76.346,18
● Oneri per la sicurezza.............................................Euro 1.000,00

____________________

● Totale A) nuovo importo di contratto.................Euro 77.346,18

B)- Somme a Disposizione:

● Quota per impianto illuminazione ................. Euro 32.000,00
● Quota per impianto idrico  ............................   Euro 14.000,00
● Quota per allacciamento idrico Hera ............  Euro                    6.600,00
● Quota  per allacciamento I.P. e installazione

contatori  .......................................................      Euro                      960,00
● Quota per  installazione contatori Hera ......... Euro 414,00
● Quota per incentivi (0,5% ex art. 61 , c. 8  

Legge n. 133/08) .........................................      Euro 386,73
● Quota di riduzione percentuale incentivi .....  Euro                    1.160,19
● I.V.A. 10% LAVORI IN APPALTO              Euro 7.734,62
● I.V.A. 10% SOMME A DISPOSIZIONE     Euro 5.397,40
● Arrotondamento  ........................................      Euro                          0,88

____________________

● Totale B)- Somme a Disposizione                  Euro 68.653,82
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● TOTALE PROGETTO A + B  ................... Euro 146.000,00

Preso atto che anche tale lotto esecutivo è stato redatto in coerenza agli obiettivi e 
indirizzi generali già paventati da tutti gli Enti del costituito “Comitato Istituzionale GIZC” 
e delineati nelle “linee guida” regionali;

- che, inoltre, per tale lotto è stata rilasciata l'autorizzazione ai fini paesaggistici n. 
05/2009  del  04.09.09,  in  atti  depositata,  inviata  alla  competente  Soprintendenza  di 
Ravenna, che nei successivi 60 giorni dalla data di ricevimento (09.09.09) non ha attivato 
nessun procedimento ex art. 159, 3° comma del D.Lgs. n. 42/2004;

Dato altresì che, per il  progetto 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 i lavori sopracitati hanno una ben precisa 
connotazione logistica, un'autonomia funzionale e una fruibilità del tutto indipendente dai 
precedenti e successivi lotti così come peraltro previsto negli anzidetti 3 stralci iniziali;
 

Considerato  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;

- che l'aggiudicazione delle suindicate "Opere in Appalto" dell'importo complessivo a 
base d'asta di Euro 77.346,18 (oneri sulla sicurezza inclusi) oltre all'IVA 10%, 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,  con riserva  di  valutare  la 
congruità di  quelle  offerte che possano apparire anormalmente basse come disciplinato 
dall'art. 86, 3 comma 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)- "CLAFC P.S."  - Via Allende, 44 - 47026 San Piero in Bagno (FC); 
3)- "Ecodemolizioni" s.r.l. - Via Nabucco, 58 - 47900 Rimini;
4)-  “Isofond” s.r.l. - Via degli Scavi, 23 - 47100 Forlì;
5)- "Edilturci" s.r.l. - Via della Liberazione, 7 - 47025 Mercato  Saraceno (FC);
6)- “Adriaframmi” s.r.l. - Via Briolini, 51 – 47900 Rimini;

Ritenuto inoltre di affidare, quale "soggetto attuatore" dell'intervento, all'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  Geom. Mauro 
Corbelli, tutti appartenenti al già nominto "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.;
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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;

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, come successivamente modificata 
ed integrata, 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;
           

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

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;
- il D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- 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,

Ritenuto di procedere in merito;
                          

D E T E R M I N A 

- di approvare, come esposto in premessa,  il progetto esecutivo di I° stralcio - 
lotto C), 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 
146.000,00  ripartito  come  in  premessa, prevede  l'attraversamento  a  mare  del  ponte 
dell'invaso al fine di collegare le  piste esistenti sulle  due sponde,  il  tutto completato da 
opere  di  arredo  ed  impiantistica  come  debitamente  illustrato  dai  rispettivi  elaborati  di 
progetto che  si  danno integralmente  richiamati  da  elab.  01  a  elab.  09,  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 servizio “Tecnico LL.PP.” del settore 2;

- di eseguire i lavori di cui trattasi 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  
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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:

1)- "C.B.R." Soc. Coop.  - Via Emilia, 113 - 47900 Rimini;
2)- "CLAFC P.S."  - Via Allende, 44 - 47026 San Piero in Bagno (FC); 
3)- "Ecodemolizioni" s.r.l. - Via Nabucco, 58 - 47900 Rimini;
4)-  “Isofond” s.r.l. - Via degli Scavi, 23 - 47100 Forlì;
5)- "Edilturci" s.r.l. - Via della Liberazione, 7 - 47025 Mercato  Saraceno (FC);
6)- “Adriaframmi” s.r.l. - Via Briolini, 51 – 47900 Rimini;

-  di  procedere  pertanto  all'aggiudicazione  delle  suindicate  "Opere  in  Appalto" 
dell'importo complessivo a base d'asta di Euro 77.346,18 oltre all'IVA 10%, 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  all'Ing.  Sanzio  Sammarini,  appartenente  al  sopracitato 
"Servizio Tecnico Bacini di Rimini", viene 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. 9) ai sensi ed effetti del Dec. Legs.vo n. 81/2008;

- di affidare altresì, 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 
già citato Servizio Regionale

- di ribadire che gli incarichi di cui sopra non porteranno alcun aggravio economico 
aggiuntivo a carico del Comune di Cattolica (soggetto attuatore) 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 146.000,00 come segue:

– quanto ad  € 81.000,00 sul capitolo 9303.000 "Progetto G.I.Z.C. - Rinaturalizzazione 
fiume  Conca"  del  bilancio  2009   -  impegno  n.  1284  –  codice  siope  2108  - 
Cap. E. 921.000 “Contributo regionale per progetto GIZC (Rinaturalizzazione fiume 
Conca” -  accertamento n. 505 – codice siope 4303 -;
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– quanto ad  € 65.000,00 sul capitolo 9303.001 "Progetto G.I.Z.C. - Rinaturalizzazione 
fiume  Conca"  del  bilancio  2009   -  impegno  n.  1285  –  codice  siope  2108  - 
Cap.  E.  930.000  “Contributi  comune  di  Misano  A.  per  progetto  GIZC 
(Rinaturalizzazione fiume Conca” -  accertamento n. 343 – codice siope 4411 -..

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

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 - SERVIZI PER IL TERRITORIO  

  Daniele Fabbri 

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  12.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- opere pubbliche – contratti - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  10.12.2009

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   12.12.2009   al  27.12.2009. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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