
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  20/01/2012                

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.    16    DEL     19/01/2012 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 736/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO 
DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE MOBILE DELLA 
NUOVA DARSENA - AFFIDAMENTO LAVORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   33  



 

I L   D I R I G E N T E

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 214 del 20.03.2008 si affidava 
alla ditta “F.lli  Baruzzi” s.r.l.  di Ravenna, l'attività di mantenimento e manutenzione 
specialistica programmata del ponte mobile sito presso la nuova darsena portuale per il 
periodo 2008/2011;

- che, nei giorni antecedenti il Natale, a seguito di segnalazione del Comune di 
Gabicce Mare, si riscontrava l'anomalo ed irregolare funzionamento del suddetto ponte 
durante le operazioni di apertura e chiusura del medesimo;

- che, previo sopralluogo effettuato d'urgenza e di  concerto con la sopraccitata 
ditta manutentiva, si appurava la rottura del pannello operatore e relativa centralina di 
comando dati; 

Considerato che tale guasto, per la sua intrinseca tipologia, ha natura prettamente 
straordinaria  ed è  quindi  escluso  dal  programma annuale  di  manutenzione ordinaria 
posto a carico ed affidato alla ditta “Baruzzi”;

Ritenuto  pertanto  di  dover  ripristinare  con  la  massima  urgenza  il  corretto 
funzionamento  del  ponte,  si  reputa  di  affidare  tale  intervento  alla  sopracitata  ditta 
manutentiva, ai sensi del combinato disposto dall'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/06 
(Codice  dei  Contratti  Pubblici)  e  dell'art.13,  comma 4,  lett.  a)-e)  del  "Regolamento 
Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";   

Vista  la  disponibilità  della  medesima  ad  eseguire  con  urgenza  l'anzidetto 
intervento di manutenzione per una spesa di € 2.800,00 + IVA 21% = € 3.388,00 come 
da preventivo in atti depositato;

Verificato che  la sopracitata ditta,   in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge, precisando, a tal proposito, che l'intervento di straordinaria manutenzione è 
identificato  con  il  seguente  C.I.G.:  ZDA032468B  e  che,  da  parte  della  ditta  “F.lli 
Baruzzi” è stata presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di 
attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

Atteso che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data 15/10/2009 
atto n. 146  i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione 
ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09, la liquidazione della fattura 
per i lavori di cui trattasi avrà luogo nel I° semestre del corrente anno;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamata  la  deliberazione  di  G.C.  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;
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Visto:

– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– l 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  l'art.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

1)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di € 2.800,00 + IVA 
21% = €  3.388,00 necessaria  alla  manutenzione  straordinaria  del  ponte  mobile  sito 
presso la nuova darsena portuale, identificata con il seguente C.I.G.: ZDA032468B ;

2)- di  affidare tale intervento alla  ditta  “F.lli  Baruzzi” s.r.l.  di Ravenna – Via 
Buozzi  n.  49/51 (P.IVA 02288990399) ai  sensi del  combinato disposto dall'art.  125, 
comma 11 del D.lgs. 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici) e dell'art.13, comma 4, lett. 
a)-e)  del  "Regolamento Comunale per lavori,  forniture  e servizi  in economia" quale 
ditta già affidataria della manutenzione ordinaria e programmatica di detto impianto;

3)- di procedere ad assumere l'anzidetto atto di spesa pari a lordi € 3.388,00 con 
imputazione  sul  capitolo  11376002  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE E MESSA A 
NORMA DI EDIFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) ”    del 
bilancio 2011 -  codice Siope 2109, demandando l'ufficio ragioneria ad integrare, 
per  pari  importo  l'impegno  n.  1300/2011 già  assunto  con  Determinazione  n. 
736/2011;

4)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata 
ditta esecutrice sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
ed  effetti  dell'art.  3  di  detta  legge,  dando  atto,  a  tal  proposito,  che  da  parte  della 
medesima è stato presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazioni di 
attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5)- di ribadire quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate alla 
tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione  ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua 
conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di liquidazione della fattura per i 
lavori di cui trattasi nel I° semestre del corrente anno;

6)- di individuare nella persona del istruttore tecnico Luca Castellani, del settore 
2,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.  

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

11376002 1300/6 2011 3388,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  19/01/2012   

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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