
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.    19    DEL     19/01/2012 

LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE 
DI CATTOLICA - I°  STRALCIO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO ALL'AGENZIA REGIONALE "ARPA" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   39  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  27  del  22.12.2010,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Commissario  Prefettizio  ha  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2011,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

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;

Premesso che sono stati completati i lavori di “Prolungamento Molo di Levante 
del  porto  canale  di  Cattolica  –  1°  stralcio  funzionale”  dell'importo  complessivo 
comprese somme a disposizione di € 350.000,00;

- che  la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1621/2009 
“DECISIONE  IN  MERITO  ALLA  PROCEDURA  DI  VERIFICA  (SCREENING) 
CONCERNENTE IL PROGETTO RELATIVO AL "PROLUNGAMENTO MOLO DI 
LEVANTE  PORTO  DI  CATTOLICA"  (TITOLO  II  L.R.  9/99  E  SUCCESSIVE 
MODIFICHE)”  impone di  effettuare,  dopo la realizzazione del  primo stralcio,  il 
monitoraggio  “post  operam” per almeno  un  anno  (una  stagione  estiva  ed  una 
stagione invernale), degli effetti sulle spiagge di levante e di ponente, in seguito al 
quale, se  confermata l’effettiva assenza di effetti significativi, potranno essere ultimate 
le  opere come da progetto  del  2°  stralcio  realizzando un molo di  circa 30,00 metri 
inclinato di 135° rispetto all’asse del molo esistente e di circa 40° rispetto al nord;

Ritenuta  pertanto  la  necessità  di  dover  adempiere  a  quanto  prescritto  dalla 
Regione in merito al sopraccitato monitoraggio post operam;

Ritenuto quindi, di affidare il predetto servizio di monitoraggio a ditta esterna 
specializzata nel settore,  mediante trattativa diretta con un unico soggetto, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 125,  del D.Lgs. n. 163/2006 e degli  artt. 4, 8 (3° comma), 
25, comma 1 – lett. f) e comma  2, del "Regolamento Comunale per lavori, forniture e 
servizi in economia",  individuando nell'Agenzia  Regionale “ARPA Rimini”, con sede 
in  via  Settembrini  17/D – Rimini  –  P.I.  04290860370,   la  figura   tecnica  idonea  a 
svolgere tali compiti da espletarsi sotto il costante controllo e le direttive del sottoscritto 
responsabile del  procedimento e  D.L.;

Visto in proposito il  preventivo inviato in data 15.11.2011 per via telematica 
dalla suddetta Agenzia e ritenuta la congruità del medesimo che prevede un compenso 
di  €  14.300,00  più  IVA al  21% per  un  totale  di  €  17.303,00  per  l'acquisizione  del 
monitoraggio di prima pianta e di € 5.600,00 più IVA al 21% per un totale di euro 
6.776,00 per l'effettuazione della campagna post operam durante la stagione invernale, il 
tutto  quindi   per  un  totale  complessivo  di  lordi  €  24.079,00 che  trova  adeguata 
copertura nelle somme a disposizione previste nell'approvato quadro economico  del 
suddetto stralcio esecutivo;
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 Ribadita  la  conveniente  per  l'Amministrazione  di  affidare  direttamente  dette 
indagini di monitoraggio alla suddetta Agenzia, in quanto organismo tecnico pubblico 
competente, già impegnato in monitoraggi analoghi e confrontabili; 

Dato  atto  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  è 
ipotizzabile che la liquidazione delle fatture alla sopracitata Agenzia potrà avvenire  nel 
1° e II° semestre dell'anno 2012;

Considerato che le sopracitata Agenzia Regionale,  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, si precisa, a tal proposito, che l'intervento è identificato 
con C.I.G.   Z62032B268 e che, da parte della ditta in questione è stata  presentata, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato come da moduli in atti depositati;

Dato  altresì  atto  che  il  sopraccitato  progetto  portuale  di  I°  stralcio  è  stato 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna, giusta deliberazione della G.R. n. 2319 del 
27.12.2010;

Visti inoltre: 

– il Dlgs. n. 267/2000;
– 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 Dlgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
–  il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, artt. 4, 8 

(3° comma),  25 (comma 1 – lett. f) e comma  2);

D E T E R M I N A

1)-  di  affidare, per  i  motivi  esposti  in  premessa,  all'Agenzia  Regionale  "ARPA 
Rimini" con  sede  a  Rimini  -  in  Via  Settembrini  n.  17/D,  –  P.I.  04290860370,  le 
prestazioni relative al monitoraggio degli effetti sulle spiagge di levante e di ponente 
dei lavori di  “Prolungamento Molo di Levante del porto canale di Cattolica – 1° 
stralcio funzionale”, consistenti nella acquisizione del monitoraggio di prima pianta al 
costo di € 14.300,00 più IVA al 21% =  € 17.303,00 e nell'effettuazione della campagna 
post  operam per  la  stagione  invernale  al  costo  di  €  5.600,00  più  IVA al  21% =  € 
6.776,00,  quindi per un totale complessivo lordo di € 24.079,00;

2)- di imputare la suddetta spesa complessiva di  € 24.079,00 (comprensiva di IVA al 
21%) sul Cap.  11144001 (REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (CTR. RER - E. 
CAP. 918)   esercizio finanziario 2011 - impegno n. 1550 - Codice Siope 2118 - ;

3)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 le sopracitata Agenzia  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  l'intervento  è  identificato   C.I.G. 
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Z62032B268  e che, da parte della Agenzia  in questione è stato presentato, ai sensi del 
comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
come da modulo in atti depositato;

4)-  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 delle fatture alle 
sopracitata Agenzia  nel  1° e 2° semestre dell'anno 2012;

5)-  di  individuare  nella  persona  dell'Ing.  Stefano  Gaudiano,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 2, Ragioneria, Segreteria.    

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

11144001 1550/2 2011 24079,00

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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