
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  11/05/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO RAGIONERIA

SETTORE 02

Dalla residenza Municipale, lì   07/05/2010   

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  11/05/2010  al  26/05/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    303    DEL     21/04/2010 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
CIMITERO COMUNALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Fabbri 

PRATICA N.   315  



  I L  D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44  del 22/03/2010, dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale si è  approvato il  Piano Esecutivo di Gestione 
2010,  con assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista  la  perizia  del  16/03/2010,  redatta  dal  Geom.  Giovanni  Ubalducci,  Istr. 
Direttivo  del  Settore  2,  in  atti  depositata,  con  la  quale  si  riferisce  la  necessità  di 
provvedere  ad  alcuni  interventi  di  straordinaria  manutenzione  presso  il  cimitero 
comunale,  consistenti nel rifacimento delle guaine  di copertura, ammalorate dal tempo, 
che  non  rendono  più  impermeabili  le  coperture  dei  blocchi  loculi,   da  realizzarsi 
mediante affidamento  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 
€ 11.222,00 dettagliatamente suddiviso come segue:

1. Impermeabilizzazione copertura da eseguirsi con fornitura
e posa di membrana elastoplastomerica armata con tessuto
non tessuto di poliestere da kg7mq 5 con flessibililtà a 
freddo – 10° auto protetta nella superficie da scalglie di
ardesia naturale, saldata a fiamma.
Compresa la rimozione e lo smaltimento  della vecchia
guaina e il sollevamento dei materiali in quota.
                                           ---------------

         Sommano                                   €    9.291,00
         - IVA 20% e arrotondamento               €    1.931,00
                                                       ---------------
         TOTALE                                   €  11.222,00

Dato atto che per  l'esecuzione dei suddetti interventi  si procederà in regime di 
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", mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con un 
unico  interlocutore,  (previa  indagine  di  mercato  con  richiesta  di  preventivi  a  ditte 
specializzate  nel  settore),   ai  sensi  dell'art.  13,  4°  comma,  lett.  d),  e)  del  suddetto 
Regolamento Comunale ,  affidando i lavori alla ditta “MISANO ASFALTI SNC ” Via 
Grotta 13/c – Misano Adriatico (RN);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

 - il D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare l'art. 125;
 - il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare 
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gli artt. 4, 6 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; 

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- di approvare la perizia di spesa citata in premessa, relativa alla  realizzazione di 
opere varie di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale,  consistenti nel 
rifacimento delle  guaine  di  copertura,  ammalorate  dal  tempo, che non rendono più 
impermeabili  le coperture dei blocchi loculi,    da realizzarsi  da realizzarsi  mediante 
affidamento  a ditte specializzate nel settore;

-  di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  della  suddetta  perizia  ammonta  a 
complessivi  € 11.222,00  (I.V.A.  compresa)  ed  è   dettagliatamente  ripartito  come in 
premessa  nell'ambito della citata perizia, allegata quale parte integrante e sostanziale 
alla presente Determinazione;

-  di  procedere  all'esecuzione  dei  lavori  in  regime  di  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", mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore, 
(previa indagine di mercato con richiesta di preventivi a ditte specializzate nel settore), 
ai  sensi  dell'art.  13,  4°  comma,  lett.  d),  e)  del  suddetto  Regolamento  Comunale, 
affidando i  lavori  alla  ditta  “MISANO ASFALTI  SNC ”  Via  Grotta  13/c  –  Misano 
Adriatico (RN);

-  la  spesa complessiva di  € 11.222,00 (IVA Inclusa),  farà  carico sul  capitolo 
11376.000   “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  E  MESSA A NORMA DI  EDIFICI 
COMUNALI (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)    del bilancio 2010 – codice Siope 
2117;

di  individuare  nella  persona  del  Funzionario  Tecnico  del  Settore  2   Geom.  Ubalducci 
Giovanni,  il  responsabile  del  servizio  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione. 

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

Si esprime parere Osservazioni per Rag.  
  Codice aggiornato. Procedere 

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

11376000 582 2010 11222,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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