
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  09/02/2012           

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- 
CIMITERIALI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  08/02/2012               

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 09/02/2012 al 24/02/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    81    DEL     07/02/2012 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  LA  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
URGENTE  DEL  GRUPPO  ELETTROGENO  DI  EMERGENZA  UBICATO 
PRESSO  IL  TEATRO  DELLA  REGINA  E  DEL  QUADRO  ELETTRICO 
GENERALE DI PIAZZA 1° MAGGIO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Mario Sala 

PRATICA N.   112  



IL DIRIGENTE
 

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;

Vista la perizia in data 31/01/2012 prot. n. 2804, depositata agli atti,   redatta dal 
Per. Ind. Luca Castellani,  Istruttore Tecnico del Settore 2, con la quale,  si evidenzia la 
necessità  di  provvedere  alla  realizzazione  di  alcuni  interventi  di   manutenzione 
straordinaria urgente del gruppo elettrogeno di emergenza ubicato presso il Teatro della 
Regina e del quadro elettrico generale di bassa tensione della Piazza 1° Maggio;

Verificato  che  l'importo  complessivo  della  suddetta  perizia  di  spesa  risulta  di 
complessivi  € 7.463,28 (IVA compresa),  e   rientra nei limiti di spesa dei 3/12 dello 
stanziamento definitivo del medesimo capitolo  PEG  nell'esercizio finanziario 2011 (€ 
60.000,00/12*3= € 15.000,00), come stabilito con  l'atto GC 93/2011;

Dato  atto  che,  come  dettagliatamente  descritto  nella  suddetta  relazione,   tali 
interventi   si  rendono necessari   in  quanto,  gli  inconvenienti  riscontrati  al  “Gruppo 
Elettrogeno del Teatro della Regina”, determinano l'inutilizzo del gruppo stesso che per 
contro  dovrebbe  essere  sempre  attivato  durante  gli  spettacoli  dovendo  garantire 
l'alimentazione di emergenza della struttura in caso di mancanza di energia elettrica, 
mentre   per quanto riguarda il “Quadro Elettrico Generale di Piazza 1° Maggio” l'avaria 
riscontrata sull'interruttore generale determina il completo spegnimento degli impianti 
elettrici  della  piazza  oltre  al  mancato  funzionamento  dei  successivi  interruttori 
magnetotermici  differenziali  di  protezione  che  andrà  a  creare  (una  volta  ripristinato 
l'interruttore generale) una situazione di pericolo per la sicurezza degli operatori e del 
pubblico.

Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia  ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 125,  del D.Lgs. n. 163/2006, e artt. 4, 6 (1° comma, lett. 
a4),  del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

 Ritenuto  altresì,   di  effettuare  i  lavori   come  previsti  nella  suddetta  perizia, 
procedendo  al  loro  affidamento,  in  considerazione  delle  situazioni  estremamente 
critiche e non rinviabili, sia dal punto di vista funzionale che normativo e di sicurezza, 
mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine 
di mercato,  ai sensi dell'art. 13, 4° c., lett. d) del sopracitato Regolamento Comunale;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito ed affidare i lavori di manutenzione 
straordinaria di cui trattasi,  come di seguito riportato per i rispettivi interventi:

A)- RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROCGENO TEATRO DELLA REGINA
con affidamento alla ditta “ANTONIOLI SRL” Via Del Lavoro 11 – 47838 Riccione 
(RN)   per l'importo di € 2.390,00 oltre ad I.V.A. 21% per un totale di €  2.891,90
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B)- SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI IN PIAZZA 1° MAGGIO
con affidamento alla ditta  “EUROFUTURA SRL” - Via Provinciale 3945 – 47834 
Montefiore Conca (RN)    per l'importo di € 3.778,00 oltre ad I.V.A. 21% per un 
totale di €  4.571,38

Dato atto inoltre 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 alle sopracitate ditte potrà avvenire  nel  1° 
semestre dell'anno 2012;

Considerato  che  le  sopracitate  ditte,   in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010, 
saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che gli  interventi sono identificati 
con  il seguente  C.I.G. Z7D037AE69 e che, da parte delle ditte sopra riportate sono 
state  presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione 
del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

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  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

1)-di approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dal Per. Ind. 
Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 2,  relativa  alla  realizzazione di alcuni 
interventi  di   manutenzione  straordinaria  urgente  del  gruppo  elettrogeno  di 
emergenza ubicato presso il Teatro della Regina e del quadro elettrico generale di 
bassa  tensione  della  Piazza  1°  Maggio,   dell'importo  complessivo  di  €  7.463,28 
(I.V.A. inclusa) ripartito come  esposto in premessa;

2)-di affidare, per i motivi esposti in  premessa,  i  lavori  di cui ai  sopracitati 
interventi come segue:

A)- RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROCGENO TEATRO DELLA REGINA
con affidamento alla ditta “ANTONIOLI SRL” Via Del Lavoro 11 – 47838 Riccione 
(RN)   per l'importo di € 2.390,00 oltre ad I.V.A. 21% per un totale di €  2.891,90

B)- SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI IN PIAZZA 1° MAGGIO
con affidamento alla ditta  “EUROFUTURA SRL” - Via Provinciale 3945 – 47834 
Montefiore Conca (RN)    per l'importo di € 3.778,00 oltre ad I.V.A. 21% per un 
totale di €  4.571,38
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3)-di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 7.463,28 in relazione agli 
interventi di cui alla presente determinazione con imputazione sul  Capitolo 11376000 
“LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI EDIFICI COMUNALI 
(FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE) ”    del bilancio 2012 -  codice Siope 2109,  dando 
atto del rispetto del limite di spesa dei 3/12 dello stanziamento definitivo del medesimo 
capitolo PEG nell'esercizio finanziario 2011 (€ 60.000,00/12*3= € 15.000,00),  come 
stabilito con  l'atto GC 93/2011;

4) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  le sopracitate 
ditte  saranno obbligate al  rispetto della tracciabilità dei flussi  finanziari  ai  sensi  ed 
effetti  dell'art.  3 di  detta  legge,  dando atto,  a tal  proposito,  che gli   interventi  sono 
identificati con   il seguente  C.I.G. Z7D037AE69  e che, da parte delle suddette ditte 
sono  state  presentate,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  le  dichiarazioni  di 
attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

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 delle fatture alle 
sopracitate ditte  nel  1° semestre dell'anno 2012;

6)-  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Mario  Sala,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

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

Il Dirigente Responsabile
  Mario Sala 
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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

11376000 307 2012 2891,90

11376000 307 2012 4571,38

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  07/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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