
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    727    DEL     28/12/2009 

LAVORI  DI  RIFACIMENTO  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  IN  VARIE 
STRADE  CITTADINE  ED  OPERE  ACCESSORIE  (ASFALTI  2009)  - 
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE N. 2 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SERVIZI PER IL TERRITORIO 
SERVIZIO:                                             MANUTENZIONE URBANA E 

        GESTIONE DEL TERRITORIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Daniele Fabbri 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:     Daniele Fabbri 

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

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;

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 propria Determina Dirigenziale  n. 203 del 27/03/2009 con la quale è stato 
approvato   il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  dei   lavori  di   rifacimento delle 
pavimentazioni stradali in varie strade cittadine ed opere accessorie (asfalti 2009) 
redatto  dal  Funzionario  tecnico  del  Settore  2  Geom.  Fabio   Rossini   dell'importo 
complessivo di €  238.605,82 di cui  €  165.000,00  a base d'appalto, oneri per la sicurezza (€ 
3.000,00) inclusi;

Dato  atto  che  in  sede  di  richiesta  di  finanziamento  tramite  mutuo  con  la  Cassa 
DD.PP. l'importo complessivo del progetto veniva portato ad € 236.130,82;

Vista la successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 329 del 16/05/2009 con la 
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quale è stato approvato il verbale di gara del 22/04/2009 e si aggiudicava  l'appalto di tali 
lavori,   mediante  procedura  negoziata   con offerta  a  prezzi  unitari  e  aggiudicazione  al 
prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, 3  c. - Dec. Legs.n. 163/2006 e dell'art. 90 del D.P.R. n. 
554/99, alla ditta “UGUCCIONI CLAUDIO” - Via F. da Rimini 16 – 61011 Gabicce 
Mare (PU), per un ribasso del 25,06%, quindi per un importo di Euro 124.400,00 (oneri 
per la sicurezza inclusi) oltre IVA 10% (giusta  contratto d'appalto Rep. n. 20.195 del 
12.06.2009), con un 1° assestamento del nuovo quadro economico progettuale così come 
segue:

A) – LAVORI IN APPALTO
IMPORTO OFFERTO = €. 121.400,00
ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) = €.     3.000,00

-----------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO = €. 124.400,00

B) - SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 10 % SU LAVORI IN APPALTO = €.   12.440,00
Quota per eventuale PVS (5% + Iva) = €.     6.842,00
Quota per incentivi  (2% di 165.000,00) = €.        825,00
Quota per Autorità LL.PP., pubblicità gara, = €.        150,00
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione = €.     2.000,00
Quota per rifacimento segnaletica orizzontale 
(Iva compresa) = €.   20.000,00
Quota per sistemazione cordoli e sconnessioni ai 
marciapiedi = €.   13.000,00
Quota per lavori di ripristino tubazioni e cavi di P.I. 
nelle strade oggetto della asfaltatura = €.     6.000,00
Quota per acquisto materiali ed attrezzature per il servizio
manutenzione strade e verde pubblico (Iva compresa) = €.   50.000,00
Imprevisti ed arrotondamento = €.        473,82

-----------------------
T O T A L E    P R O G E T T O = €. 236.130,82

Premesso  che  successivamente,  a  seguito  della  declaratoria  di  decadenza  della 
gestione in concessione con la ditta Ge.Co.Park s.r.l.  delle aree pubbliche di parcheggio 
(Determina Dirigenziale del Dir. Sett. Polizia Municipale-Attività Economiche n. 848 del 
23/12/2008),  sono  state  approvate  delle  perizie  relative  all'acquisto  della  segnaletica 
verticale ed orizzontale  per la gestione dei parcheggi a pagamento (Determina Dirigenziale 
n. 398 del 23/06/2009 – Importo € 12.000,00 – Cap. 9937.002 bil. 2009– imp. 652 sub 3 e 
sub 4 ),  e all'installazione di nuovi parcometri con rimozione degli esistenti (Determina 
Dirigenziale n 418 del 30/06/2008 – Importo  € 8.232,00 - Cap. 9937.002 bil. 2009– imp. 
652 sub 5);

Vista  a  la  perizia  in  data  17/12/2009 in  atti  depositata,  con la  quale  il  suddetto 
progettista  Geom.  Fabio  Rossini,  considerato  che  i  lavori  appaltati  non  sono  ancora 
conclusi,   riferisce  la  necessità  di  apportare  un  2°  assestamento  al  quadro  economico 
progettuale, utilizzando come segue le economie  disponibili nelle somme a disposizione 
del progetto che ammontano complessivamente a  € 54.268,85  (così come stabilito dalla 
Giunta Comunale nella seduta del 02/11/2009):

1)  Rifacimento pubblica illuminazione via Alfieri (Iva Compresa) €   8.342,55
2) Riparazione pubblica illuminazione via XXIV Maggio (Iva compresa) €   1.140,00
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3) Sistemazione fontana 1° Maggio (Iva compresa) €   5.000,00
4) Sistemazione interna RSA (Iva compresa) € 11.000,00
5) Sistemazione marciapiedi cittadini € 27.961,30
6) Quota prevista per gli incentivi di progettazione (il cui impegno
     non è ancora stato assunto) €      825,00
                                       --------------

Sommano € 54.268,85

Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e 
dell'art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

Considerata  l'urgenza  di  effettuare  le  opere  e/o  forniture  come  sopra  previste 
mediante cottimo fiduciario con trattativa diretta con unico interlocutore,  ai sensi dell'art. 
13,  4°  c.,  lett.  d)  e  lett.  e)  del  suddetto  Regolamento  Comunale,  previa  richiesta  di 
preventivi alle ditte specializzate nei rispettivi settori di intervento che hanno presentato le 
offerte di seguito riportate in riferimento ai lavori e/o forniture da eseguire:

Punto 1) Rifacimento pubblica illuminazione via Alfieri
Sono stati richiesti n. 5 preventivi offerta alle seguenti ditte :

1. De Luca – San Giovanni in M. 
2. Antonioli Snc – Riccione
3. Nuova line Impianti – Montefiore Conca
4. Sanpaolesi – Rimini
5. AGB – san Giovanni in M

e l'offerta migliore è risultata quella della ditta ANTONIOLI Snc – Via Del Lavori 11  - 
47838 Riccione (Rn) per una somma di €. 8.342,55   I.V.A. compresa;

Punto 2) Riparazione pubblica illuminazione via XXIV Maggio
Per analogia, essendo le categorie di lavoro identiche al punto precedente si propone di 
affidare i  lavori alla medesima ditta  ANTONIOLI Snc – Via Del Lavori 11  -  47838 
Riccione (Rn) per una somma di €. 1.140,00 I.V.A.  Compresa;

Punto 3) Sistemazione fontana piazza 1° Maggio
Sono stati richiesti n. 3 preventivi offerta alle seguenti ditte specializzate :
Ravegnani Enrico – Corso Cavour 32 – Cesena
Akuma Srl – Via Molino Bernucci 50 –  Monte Colonbo (RN)
Arcadia Srl – Via Provinciale Conca 44 – San Clemente (RN)
e l'offerta migliore è risultata quella della ditta AKUMA Srl – Via Molino Bernucci 50 – 
47854 Monte Colombo (RN)  per una somma di €. 3.360,00 I.V.A.  compresa.
La  rimanente  somma  disponibile  di  €.  1.640,00  I.V.A.  compresa,   verrà  utilizzata 
successivamente per il  ripristino dei  Putti in gesso al box informazioni turistiche di via 
Curiel/Corridoni;

Punto 4) Sistemazione interna RSA
Sono previsti degli interventi non ancora definiti in dettaglio per un importo complessivo 
di € 11.000,00 (I.V.A. compresa), e pertanto  si provvederà successivamente a richiedere dei 
preventivi specifici per le lavorazioni necessarie alle ditte specializzate nei singoli settori di 
intervento ed a emettere i relativi buoni d'ordine;

Punto 5) Sistemazione asfalti e/o marciapiedi cittadini
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Per i lavori necessari alla sistemazione dei marciapiedi cittadini sconnessi ed attualmente 
pavimentati  in  asfalto  si  propone  di  affidare  gli  stessi  alla  ditta  “UGUCCIONI 
CLAUDIO” - Via F. da Rimini 16 – 61011 Gabicce Mare (PU), in quanto trattasi delle 
stesse tipologie di lavoro per la quale la ditta medesima  è risultata  aggiudicataria dei lavori 
in appalto di  cui  al  presente progetto.  La ditta Uguccioni si  è dichiarata  disponibile  ad 
effettuare i lavori alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara d'appalto.
L'importo complessivo dei lavori ammonta  ad €.  27.961,30 IV.A. compresa.

Ritenuto pertanto di provvedere in merito utilizzando le economie  registrate nelle 
somme  a  disposizione  (€  54.268,85) del  quadro  economico  progettuale   sui  seguenti 
capitoli e impegni:

– € 2.055,63 capitolo 9937.000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE  (FIN.PROVENTI  AUTORIZZAZIONI 
EDILIZIE)  ” del bilancio 2009  - impegno 651/2 sub 2;

– €  48.058,82 capitolo  9937.002  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 
1150)  ” del bilancio 2009 - impegno 652 sub 0;

– € 3.404,40 capitolo 9937.002 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)  ” del bilancio 
2009 - impegno 652 sub 4;

– € 750,00 capitolo 9937.002 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)  ” del bilancio 
2009 - impegno 652 sub 5;

- che pertanto, che a seguito della suddetta perizia di assestamento del Q.E.P. n. 2, il 
cui importo complessivo di € 236.130,82 viene ad essere così ripartito:

A) – LAVORI IN APPALTO
IMPORTO OFFERTO = €. 121.400,00
ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) = €.     3.000,00

--------------------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO = €. 124.400,00

B) - SOMME A DISPOSIZIONE
1) I.V.A. 10 % SU LAVORI IN APPALTO = €.   12.440,00
2) Quota per incentivi  (0,5% di 165.000,00) = €.        825,00
3) Quota per Autorità LL.PP., pubblicità gara, = €.        151,10
4) Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione = €.     2.442,59
5) Quota per rifacimento segnaletica orizzontale 

Parcometri = €.   16.077,60
6) Quota per sistemazione cordoli e sconnessioni ai 

marciapiedi = €.     9.359,28
7) Quota per lavori di ripristino tubazioni e cavi di 

P.I. nelle strade oggetto della asfaltatura = €.     5.457,14
8) Quota per acquisto materiali ed attrezzature per il 

servizio manutenzione strade e verde pubblico 
(Iva compresa) = €.   11.534,26

9) Rifacimento pubblica illuminazione via Alfieri 
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(Iva Compresa) = €.     8.342,55
10) Riparazione pubblica illumin. via XXIV Maggio 

(Iva compresa) = €.     1.140,00
11) Sistemazione fontana 1° Maggio (Iva compresa) = €.     5.000,00
12) Sistemazione interna RSA (Iva compresa) = €.   11.000,00
13) Sistemazione asfalti e/o marciapiedi cittadini = €.   27.961,30

--------------------------------
Totale somme a disposizione = €. 111.730,82

T O T A L E    P R O G E T T O                                        =         €.         236.130,82

Visto inoltre:

– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
– il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi  in economia ed in particolare 

gli artt. 4, 6, 7 e 13;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A

– di approvare la perizia redatta dal Geom. Fabio Rossini, Funzionario Tecnico 
del Settore 2, relativa all'assestamento del Quadro Economico Progettuale n. 2 
dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali in varie strade cittadine ed opere 
accessorie (asfalti 2009) dell'importo complessivo di € 236.130,82;

– di procedere all'esecuzione degli interventi  previsti nella suddetta perizia in regime di 
economia, ai sensi del combinato disposto all'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 (Codice 
dei contratti pubblici) a degli artt. 4, 6 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. d) e lett. e) del 
suddetto Regolamento Comunale, (previa richiesta di  preventivi alle  ditte specializzate 
nel settore elencate in premessa),  affidando i lavori e le  forniture di cui trattasi alle 
seguenti ditte:

– Rifacimento pubblica illuminazione via Alfieri
con affidamento dei lavori alla ditta ANTONIOLI Snc – Via Del Lavori 11  - 47838 
Riccione (Rn) per un importo di €. 8.342,55   I.V.A. compresa;

– Riparazione pubblica illuminazione via XXIV Maggio
con affidamento dei lavori alla medesima ditta ANTONIOLI Snc – Via Del Lavori 
11  - 47838 Riccione (Rn) per un importo  di €. 1.140,00 I.V.A.  compresa;

– Sistemazione fontana piazza 1° Maggio
con affidamento dei lavori alla ditta AKUMA Srl – Via Molino Bernucci 50 – 47854 
Monte Colombo (RN)   per  un  importo di  €. 3.360,00 I.V.A.  compresa ed  €. 
1.640,00  I.V.A.  compresa   per  il  ripristino  dei  Putti  in  gesso  al  box  informazioni 
turistiche di via Curiel/Corridoni per un totale di € 5.000,00 I.V.A. compresa;
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– Sistemazione interna RSA
per un importo complessivo di € 11.000,00 I.V.A. compresa, con affidamento dei lavori 
previa richiesta dei  preventivi  alle ditte specializzate nei singoli settori di intervento ed 
emissione dei relativi buoni d'ordine;

– Sistemazione asfalti e/o marciapiedi cittadini
con affidamento dei lavori alla ditta “UGUCCIONI CLAUDIO” - Via F. da Rimini 
16 – 61011 Gabicce Mare (PU), già aggiudicataria dei lavori in appalto, la quale  si è 
dichiarata  disponibile  ad  effettuare  le  lavorazioni  alle  stesse  condizioni  economiche 
offerte in sede di gara d'appalto, per un importo di €.  27.961,30 I.V.A. compresa.

– di approvare inoltre, nell'importo lordo complessivo di € 236.130,82  l'assestamento del 
quadro economico progettuale n. 2  ripartito ed assestato come indicato nella suddetta 
perizia  e  come  riportato  in premessa;

-  di  utilizzare  come  esposto  in  premessa,  le  somme  rese  disponibili  a  seguito  delle 
economie  registrate  nelle  somme  a  disposizione  (€  54.268,85) del  quadro  economico 
progettuale  sui seguenti capitoli e impegni:

– € 2.055,63 capitolo 9937.000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE  (FIN.PROVENTI  AUTORIZZAZIONI 
EDILIZIE)  ” del bilancio 2009  - impegno 651/2 sub 2;

– €  48.058,82 capitolo  9937.002  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 
1150)   ” del bilancio 2009 - impegno 652 sub 0;

– € 3.404,40 capitolo 9937.002 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)  ” del bilancio 
2009 - impegno 652 sub 4;

– € 750,00 capitolo 9937.002 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)  ” del bilancio 
2009 - impegno 652 sub 5;

- di dare atto che la succitata e complessiva spesa lorda di € 54.268,85  farà carico come 
segue:

– Rifacimento pubblica illuminazione via Alfieri e Via XXIV Maggio - Affidamento 
dei  lavori  alla  ditta  ANTONIOLI Snc   Importo di  €.  8.342,55 + € 1.140,00 = € 
9.482,55   I.V.A. compresa così suddiviso:
-  €  2.055,63  capitolo  9937.000  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE  (FIN.PROVENTI 
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)  ” del bilancio 2009  - impegno 651/2 sub 3;
-  €  7.426,92  capitolo  9937.002  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 
1150)   ” del bilancio 2009 - impegno 652 sub 6;

– Sistemazione fontana piazza 1°  Maggio e Putti  in gesso al  box informazioni 
turistiche di via Curiel/Corridoni  - Affidamento dei lavori alla ditta AKUMA Srl - 
€ 5.000,00 capitolo 9937.002 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)   ” del bilancio 
2009 - impegno 652 sub 7;
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– Sistemazione interna RSA
-  €  11.000,00  capitolo  9937.002  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 
1150)  ” del bilancio 2009 - impegno 652 sub 8;

– Sistemazione asfalti e/o marciapiedi cittadini - Affidamento dei lavori alla ditta 
“UGUCCIONI CLAUDIO”  
-  €   27.961,30 capitolo  9937.002  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 
1150)  ” del bilancio 2009 - impegno 652 sub 9;

– Incentivi di progettazione (0,50% su e 165.000,00)
- €  825,00 capitolo 9937.002 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)  ” del bilancio 
2009 - impegno 652 sub 10;

- di individuare nella persona del sottoscritto Arch. Daniele Fabbri 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'
  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 M. 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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