
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 16/02/2012            

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

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

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì 14/02/2012                

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 16/02/2012  al  02/03/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    94    DEL     14/02/2012 

PROGETTO  REGIONALE  "GIZC"  INTERVENTO  RN  01  RIPRISTINO  FOCE 
DEL  CONCA  -  PROGETTO  ESECUTIVO  I°  STRALCIO   -  LOTTO  C)  - 
APPROVAZIONE  SPESA  E  AFFIDAMENTO  LAVORI  PER  RECINZIONI  E 
MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA CICLOPEDONALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

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

CIMITERIALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   122  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 672 del 03.12.2009, in atti, con la 
quale  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  di  I°  stralcio,  lotto  C), redatto  dal 
“Servizio  Tecnico  Bacini  Conca  e  Marecchia”  di  Rimini,   relativo  all'intervento 
regionale di gestione integrata zone costiere  (GIZC - Intervento Rn 01 - Ripristino 
foce del Conca – soggetto attuatore Comune di Cattolica), dell'importo complessivo di 
Euro 146.000,00.= di cui  Euro 77.346,18 a base d'appalto, oneri per la sicurezza (Euro 
1.000,00) inclusi;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura aperta con il 
criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 3° comma, 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. 
n.  554/99,  con  verbale  di  gara  del  22.01.2010,  i  lavori  in  questione  sono  stati 
aggiudicati  alla  ditta  “Edilturci”  s.r.l.  -  Via  della  Liberazione  n.  21   –  Mercato 
Saraceno  (FC),  per  un  ribasso  del  16,16% sull'importo  dei  lavori e  dunque  per  un 
importo di Euro 64.011,92 oltre ad Euro 1.000,00  per oneri sulla sicurezza, quindi Euro 
65.011,92 + IVA al 10%  per un importo lordo complessivo di Euro 71.513,11;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 50 del 03.02.2010, in atti, con 
la quale è stato formalizzato e  approvato quanto sopra,  con consegna lavori  in data 
11.06.2010 come da verbale in pari data e contratto Rep. n. 20.262 dell'08.03.2010;

Vista l'ulteriore Determinazione Dirigenziale n. 807 del 01.12.2011, in atti, con 
la quale è stata approvata una specifica perizia di variante e suppletiva, redatta dal 
direttore lavori, Ing. Sanzio Sammarini del già citato “Servizio Tecnico Bacini Conca e 
Marecchia” di Rimini, ora “Servizio Tecnico Bacino di Romagna”;

Dato  atto  che  a  seguito  di  detta  variante  si  è  reso  necessario  procedere 
all'assestamento del quadro economico progettuale in questione che pur mantenendo 
immutato l'importo complessivo di Euro 146.00,00 ha individuato nelle c.d. “Somme a 
disposizione” degli interventi eseguibili in economia quali: Ripristino recinzioni; 

Dato altresì atto che la suddetta D.L. in riferimento alle sopracitate  “Opere di 
posa recinzioni” a sicurezza della realizzata passerella ciclopedonale a valle del ponte 
dell'autostrada, con nota Prot. n. 2906 del 01.02.2012, in atti depositata, evidenzia che, 
previa indagine di mercato tra operatori economici del settore espletata ai sensi dell'art. 
125 del  D.Lgs.  n.  163/2006,  ha individuato nella  ditta “Coromano” s.r.l.  di  Fratta 
Terme di Bertinoro (FC), la migliori offerente per la fornitura e posa della predetta 
recinzione, al prezzo complessivo di € 1.500,00 + IVA 10%;  

Verificato  che  tale  importo  è  disponibile nel  capitolo  di  spesa  riferito  a  tale 
intervento (Cap. 9303.000 “PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME 
CONCA (CTR. RER - E. CAP. 921)”  del bilancio 2009 R.P. - impegno 1284 sub 0 - 
codice Siope 2108;

Verificato inoltre che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. con atto 
n. 90/2011, al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili  c.d. “della competenza 
finanziaria” da parte dell'Amministrazione,  si  precisa che il  termine di pagamento 
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della fattura alla sopracitata ditta andrà a scadere  entro il 1° semestre 2012;

Preso altresì atto che la sopracitata ditta aggiudicataria 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 il CIG dell'intervento è 
il seguente:  Z100384184  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 modulo in atti depositato;

Ritenuto di provvedere in merito;

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:

– 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 gli artt. 4,  7,  e 13;
– la legge 136/2010;
– 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

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa inerente la “fornitura 
e  posa  recinzioni”  relativa  alla  messa  in  sicurezza  della  realizzata  passerella 
ciclopedonale a valle del ponte dell'autostrada, nell'ambito dell'intervento regionale di 
gestione  integrata  zone  costiere (GIZC  -  Intervento  Rn 01  -  Ripristino  foce  del 
Conca - I° stralcio – lotto C), così come quantificata e comunicata dal direttore lavori, 
Ing. Sanzio Sammarini del “Servizio Tecnico Bacino di Romagna” di Rimini, con nota 
ricevuta il 01.02.2012 in atti depositata;

-  di affidare tale  lavoro/fornitura  a  cottimo fiduciario  alla  ditta “Coromano” 
s.r.l. di Fratta Terme di Bertinoro (FC) – Via Meldola n. 1316, (P.IVA 01972050403) 
sulla base della miglior offerta presentata previa debita indagine di mercato espletata 
dalla citata D.L. per l'importo di € 1.500,00 + IVA 10%= € 1.650,00;

- di dare atto che tale  importo (€ 1.650,00)  trova adeguata copertura sul  Cap. 
9303.000 “PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (CTR. 
RER - E. CAP. 921)”    del bilancio 2009 R.P.  - impegno n. 1284 sub 0 – codice Siope 
2108, demandando all'ufficio ragioneria l'assunzione del relativo impegno di spesa;

-  di  precisare  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  la  sopracitata  ditta 
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affidataria  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 il CIG dell'intervento è il 
seguente:     Z100384184 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 modulo in atti depositato;

- di ribadire quanto esposto in premessa in relazione al rispetto delle disposizioni 
impartite dalla G.C. con atto n.  90/2011, al  fine dell'applicazione dei nuovi principi 
contabili  c.d. “della competenza finanziaria” da parte dell'Amministrazione, pertanto si 
precisa che il termine di pagamento della fattura alla sopracitata ditta andrà a 
scadere  entro il 1° semestre 2012;

- di individuare nella persona del sottoscritto funzionario dr. Mario Sala, p.o. di 
settore di tipo B), il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione.  

Il Responsabile del Servizio
  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

9303000 1284/2 2009 1650,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  14/02/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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