Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 710 DEL

23/12/2009

LAVORI
URGENTI
RELATIVI
ALLA
SOSTITUZIONE
DELLO
SCALDABAGNO PRESSO IL CENTRO CALCISTICO TORCONCA APPROVAZIONE PERIZIA E APPROVAZIONE ELENCO DITTE E
AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SERVIZIO:

SERVIZI PER IL TERRITORIO
MANUTENZIONE URBANA E
GESTIONE DEL PATRIMONIO
DIRIGENTE RESPONSABILE:
Daniele Fabbri
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Antonella Villa
..............................................................................
IL DIRIGENTE
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;
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;
Vista la perizia in data 17/12/2009 in atti depositata, redatta dalla Geom. Villa
Antonella, Istruttore Tecnico del Settore 2, con la quale si riferisce l'urgente necessità di
sostituire lo scaldabagno attualmente installato presso il centro calcistico “Torconca”,
improvvisamente danneggiatosi e non più riparabile;
Considerato che tale sostituzione rientra tra gli interventi di manutenzione
straordinaria del centro calcistico in parola e pertanto a carico del Comune;
Dato atto che per l'esecuzione della suddetta fornitura si procederà in regime di
economia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, 11° comma (ultimo periodo), del
D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e degli artt. 4 e 7 del vigente
"Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", mediante cottimo
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fiduciario con trattativa diretta con un unico interlocutore, ai sensi dell'art. 13, 4° comma,
lett. e) del suddetto Regolamento Comunale, previa richiesta di tre preventivi alle seguenti
ditte specializzate nel settore che hanno presentato le offerte di seguito riportate:
–

Ditta C.I.C.A.I. SOC. COOP. A R.L. - Rimini
- importo offerto: € 2.216,00 (+ I.V.A. 20%)
- tempi di consegna: dal 11 gennaio 2010

–

Ditta IDROTERMICA TAVOLLO – Gabicce Mare
- importo offerto: € 4.650,00 (+ I.V.A. 20%)
- tempi di consegna: pronta consegna

–

Ditta CARNEVALI E MONTANARI – Cattolica
- importo offerto: € 3.900,00 (+ I.V.A. 20%)
- tempi di consegna: dal 15 al 20 gennaio 2010

Vista la necessità di intervenire urgentemente con la sostituzione dello scaldabagno
non funzionante per garantire il normale proseguimento dell'attività sportiva, altrimenti
preclusa anche dalle condizioni climatiche avverse di questo periodo dell'anno, si ritiene
che l'offerta che corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione sia la Ditta Idrotermica
Tavollo di Gabicce Mare in grado di procedere immediatamente alla consegna dello
scaldabagno;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

–
–
–
–
–
–
–

Visto:
il D.lgs. n. 165/2001;
la legge n. 241/90 e s.m.
l'art. 125, c. 11, ultimo periodo - D.Lgs. n. 163/2006;
il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare
gli artt. 4, 7 e 13;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;
lo Statuto Comunale;
DETERMINA

- di approvare la perizia di spesa citata in premessa, relativa all'intervento di
"Manutenzione straordinaria presso il centro calcistico Torconca” consistente nella
sostituzione dello scaldabagno attualmente installato danneggiatosi irrimediabilmente,
come indicato in premessa nell'ambito della citata perizia, allegata quale parte integrante e
sostanziale alla presente Determinazione;
- di procedere all'esecuzione dell'intervento previsto nella suddetta perizia in regime
di economia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, 11° comma (ultimo periodo), del
D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e degli artt. 4 e 7 del vigente
"Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", mediante cottimo
fiduciario con trattativa diretta con un unico interlocutore, ai sensi dell'art. 13, 4° comma,
lett. e) del suddetto Regolamento Comunale, (previa richiesta di tre preventivi alle ditte
specializzate nel settore elencate in premessa), affidando la fornitura di cui trattasi alla ditta
Ditta Idrotermica Tavollo dei F.lli Arduini e Gostoli Sergio snc - Via Risorgimento,
2 – 61011 Gabicce Mare per l'importo di € 4.650,00 oltre ad I.V.A. 20% per un totale di €
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5.580,00;
- la spesa complessiva di € 5.580,00 (IVA inclusa), farà carico sul capitolo 11376.000
“LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI
(FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)” del bilancio 2009 - impegno n. 1370 - codice Siope
2109;
- di individuare nella persona dell'Istruttore Tecnico del Settore 2 Geom. Villa
Antonella, il responsabile del servizio per gli atti di adempimento della presente
determinazione.
.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA
IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
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 16.01.2010.
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- manutenzione urbana - bilancio
Dalla residenza Municipale, lì 14.01.2010
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 16.01.2010 al 31.01.2010.
Dalla Residenza Municipale, lì _____________
L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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