
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  25/01/2012           

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì   19/01/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 25/01/2012 al 09/02/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    12    DEL     18/01/2012 

SISTEMAZIONE  E  RIFACIMENTO  MARCIAPIEDI  E  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE NELLE VIE  DON  MINZONI,  DEL PORTO  E  VERDI  -  II° 
STRALCIO  DI  COMPLETAMENTO  -  APPROVAZIONE  PROGETTO 
ESECUTIVO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   38  



 

I L   D I R I G E N T E

Premesso:

– che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 32 del 10.03.2011 i.e., veniva 
approvato il progetto definitivo relativo ai lavori  di “Sistemazione e rifacimento 
marciapiedi e pubblica illuminazione delle Vie Don Minzoni, Verdi e del Porto - 
II°  stralcio  funzionale  di  completamento”, redatto  dal  Geom.  Fabio  Rossini, 
tecnico del settore 2, dell'importo lordo complessivo di € 192.000,00; 

– che,  tale  progetto,  è  inserito  nell'ambito  dell'intervento  generale  denominato 
“Realizzazione  Palazzo  del  Turismo  e  Riqualificazione  Area  Portuale”,  del 
“POR FESR Emilia Romagna 2007/2013” Asse 4 – azione 4.1.1 “Interventi di 
valorizzazione  del  patrimonio  ambientale  e  culturale” regolamentato  dalle 
delibere  di  Giunta  Reg.le  n.  64/2008  e  n.  195/2009,  nonché  disciplinato  dalla 
Convenzione,  stipulata  in  data  20.11.2009  tra  Provincia  di  RN  e  Comune  di 
Cattolica,  con  la  quale,  tra  l'altro,  si  regolano i  rapporti  di  gestione  e  controllo 
sull'andamento  dei  progetti  e  le  modalità  di  erogazione  del  finanziamento  di  € 
1.100.000,00  concesso  al  Comune  a  fronte  di  una  spesa  complessivamente 
dichiarata di € 2.050.000,00;  

– che,  l'intervento  progettuale  sopracitato,  è  il  conseguenziale  completamento  del 
generale  progetto  denominato  “Sistemazione  e  rifacimento  marciapiedi  e 
pubblica illuminazione delle  Vie  Don Minzoni,  Verdi  e  del  Porto” avente  un 
importo originario e complessivo  di € 382.000,00 teso a riqualificare l'asse viario 
turistico-commerciale  gravitante  tra  il  centro  cittadino  e  l'area  portuale,  il  tutto 
ricompreso e inglobato nel suindicato “Programma POR FESR Regionale” e già 
realizzato come I° stralcio di € 190.000,00 giusta Determinazione Dirigenziale n. 
194 del 25.03.2010 alla quale si rimanda;

Ribadito, come già fatto in sede di approvazione del I° stralcio,  che  solo  le 
limitate  disponibilità  finanziarie  del  Comune,  hanno  determinato  l'opportunità  di 
ripartire il suddetto intervento in due stralci funzionali da realizzarsi in diversi esercizi 
finanziari,  come delineato nei rispettivi “programmi triennali dei LL.PP.” debitamente 
approvati; 

-  che,  pertanto,  per lo stralcio in questione non è ravvisabile alcuna artificiosa 
suddivisione  dell'intervento  così  come  stabilisce  l'art.  43  del  R.D.  827/1924  sulla 
contabilità generale dello Stato, in quanto i lavori di cui trattasi hanno una ben precisa 
connotazione logistica, un'autonomia funzionale e una fruibilità del tutto indipendente 
dal precedente, realizzato I° stralcio;

Vista ora la relazione tecnica in atti con la quale il Geom. Fabio Rossini, tecnico 
del settore 2, illustra il II° stralcio funzionale esecutivo e di completamento, relativo alla 
fattibilità  di  quanto  sopra,  debitamente  sviluppato  sulla  base  di  studi  e  verifiche 
progettuali,  strutturali  e  impiantistiche  di  dettaglio,  effettuate  al  fine  di  ridurre  la 
possibilità di imprevisti in corso di esecuzione;
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Considerato  che,  nello  specifico,  i  lavori  in  questione  si  concretizzano 
essenzialmente nella sistemazione/rifacimento dei marciapiedi e nella realizzazione “ex 
novo” della pubblica illuminazione non conforme alla vigente normativa regionale sulla 
riduzione dell'inquinamento luminoso della  Via Don Minzoni,  su entrambi i  lati  del 
tratto compreso tra Via Pisacane e Via Verdi, mentre nel tratto tra la Via Verdi e la 
scalinata di accesso al porto sarà installato solo un nuovo impianto dell'illuminazione, 
come pure sulla Via Verdi nel tratto  tra Via del Porto e il lungomare Rasi Spinelli;  

Considerato inoltre che con detto intervento, limitatamente alla Via Don Minzoni 
nel tratto compreso tra Via Pisacane e Via Verdi, si procederà alla sostituzione delle 
ultradecennali  alberature  esistenti  (robinie)  con  altre  più  idonee  alla  vegetazione  a 
ridosso di case e fabbricati aventi anche un minor impatto invasivo nel sottosuolo; 

Ritenuto che tale stralcio sia stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi 
programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonchè al dettato di cui all'art. 93, V° 
comma – dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. e che, inoltre, dalla verifica fatta con il progettista 
ex art.  52 del D.p.R. n. 207/2010 non risultano lacune e/o inadeguatezze a carico di 
detta progettazione, giusta verbale di validazione del 09.01.2012 in atti depositato;

Visto che il costo complessivo di detto progetto esecutivo di € 192.000,00 risulta 
ripartito come segue:

A)- Lavori in appalto

– Lavori a misura e a corpo €  140.397,00
– oneri per la sicurezza €      4.603,00 

Totale lavori in appalto ...................... €  145.000,00

B)- Somme a disposizione      

– IVA 10% sui lavori €   14.500,00
– quota tassa Autorità vigilanza LL.PP.             €         32,00
– quota incentivi di progettazione (2% ex art. 92 

dlgs 163/2006) €     2.900,00
– quota per opere a verde ed irrigazione (IVA inc.) €   13.000,00
– quota incarico per la sicurezza cantiere  €     3.963,96
– quota per segnaletica stradale (IVA inclusa) €     3.500,00
– quota lavori elettrici in Via Don Minzoni €     8.432,97
– quota per targhe informative pubblicitarie

e arrotondamento €        671,07
Totale somme a disposizione €   47.000,00

Totale Progetto ..........................     €  192.000,00

Visti gli elaborati componenti tale progetto e precisamente:

– Elaborato  1  -  Relazione Tecnica;
– Elaborato  2  -  Computo Metrico Estimativo;
– Elaborato  3  -  Elenco Prezzi Unitari;
– Elaborato  4  -  Schema di contratto;
– Elaborato  5  -  Capitolato Speciale;
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– Elaborato 6  -   Planimetrie stato di fatto e progetto;  Piano di sicurezza;
– Elaborato 6/a  – Fascicolo di manutenzione;
– Elaborato 6/b –  Planimetria di cantiere
– Elaborato 7 -   Planimetria dell'intervento scala 1:200;
– Elaborato  8 -  Planimetria pubblica illuminazione scala 1:200; 

Ritenuto  altresì  di  procedere  all'aggiudicazione  delle  suindicate  "Opere  in 
Appalto" dell'importo  complessivo  a base  d'asta  di  Euro 145.000,00  (oneri  sulla 
sicurezza inclusi), mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 
gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del dlgs. 163/2006 con invito ad almeno 5 ditte in 
ottemperanza  ai  generali  principi  di  imparzialità,  economicità  e  buon  andamento 
dell'amministrazione, nonchè uguaglianza di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
applicabili  all'attività  contrattuale,  come  meglio  sarà  delineato  nella  Determina  a 
contrarre ex art. 192 del dlgs 267/2000, nonché art.11, II° comma del citato “Codice 
Contratti”;  

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione dello stralcio esecutivo in parola;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto inoltre: 

- la Legge 3 gennaio 1978 n.1; 
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e ss..mm.ii. ed in particolare gli artt. 10  e 122, comma 7;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
- il D.lgs. n. 81/2008;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. 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 il progetto esecutivo, II° stralcio funzionale di completamento, 
di cui in oggetto e premessa, redatto dal Geom. Fabio Rossini, tecnico del settore 2, 
relativo  ai  lavori  di  “Sistemazione  e  rifacimento  marciapiedi  e  pubblica 
illuminazione delle Vie Don Minzoni, Verdi e del Porto” dell'importo complessivo di 
€ 192.000,00 (CUP: G63D11000040004), costituito dagli elaborati in premessa citati, 
depositati presso il suddetto tecnico progettista;

- di dare atto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli 
obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, così come delineati, tra l'altro, 
nell'ambito dell'attività IV.1.1 dell'Asse 4 del “POR FESR 2007/2013” e  relativa 
Convenzione tra Provincia di RN e Comune di Cattolica stipulata il 20.11.2009, come 
citato in premessa;
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- di dare altresì atto che per il progetto di cui sopra si è proceduto alla verifica con 
il progettista ex art. 55 del DPR 207/2010 (validazione) dalla quale non risultano lacune 
e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusta verbale del 09.01.2012 in atti 
depositato;

-  di  dare  atto  che  i  lavori  di  cui  trattasi  saranno  eseguiti  mediante  procedura 
negoziata  senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.  122, comma 7, del 
dlgs.  163/2006 con invito  ad almeno 5 ditte  in  ottemperanza ai  generali  principi  di 
imparzialità, economicità e buon andamento dell'amministrazione, nonchè uguaglianza 
di trattamento,  proporzionalità e trasparenza applicabili  all'attività contrattuale,  come 
meglio  sarà  delineato  nella  successiva  Determina  a  contrarre  ex  art.  192  del  dlgs 
267/2000, nonché art.11, II° comma del citato “Codice Contratti”; 

- di attestare che lo stralcio esecutivo di cui trattasi è parte autonoma e funzionale 
avente  una  ben precisa  connotazione  logistica  e  una definita  fruibilità  verso l'intero 
intervento, pertanto non è ravvisabile alcuna elusione della normativa posta a garanzia 
dei pubblici appalti, né alcun dispendio di denaro pubblico;

- di affidare ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010, al sopracitato progettista, 
la Direzione Lavori fino al 30 aprile 2012 (data fine periodo lavorativo part time 50%) 
rinviando a successivo provvedimento la nomina di suo sostituto fino alla conclusione 
lavori, mentre il  responsabile del procedimento viene individuato nella figura del dr. 
Mario Sala, funzionario tecnico di settore;

- di precisare all'ufficio ragioneria che l'assunzione dell'impegno di spesa per il 
sopracitato progetto è limitato ad Euro 179.873,03 sul cap.  9937002 del bilancio 2011 
(Fin. Mutuo – E. Cap. 1150) siope 2102 – impegno 813, in quanto la restante somma di 
€ 12.126,93 (€ 192.000,00 - € 179.873,03) inclusa nel q.e.p. è già stata impegnata con i 
rispettivi impegni n. 813/1 (€ 8.432,97) e n. 813/2 (€ 3.693,96) .

  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

9937002 813 2011 179873,03

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  18/01/2012  

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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