
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  24/02/2012          

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  17/02/2012              

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 24/02/2012 al 10/03/2012     

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.    105    DEL     17/02/2012 

REALIZZAZIONE  DI  UNA  PALESTRA  POLIVALENTE  NEL  CENTRO 
SPORTIVO "TORCONCA" - APPROVAZIONE PERIZIA PER REALIZZAZIONE 
OPERE ACCESSORIE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   152  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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;

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 75 del 15/02/2010, con  la quale è 
stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal  Geom. Balducci Simone, Istruttore 
Tecnico del Settore 2,  relativo ai lavori di “Realizzazione di una Palestra Polivalente 
nel Centro Sportivo Torconca”,  dell'importo complessivo di Euro 180.000,00;

 Dato atto che detta Determinazione prevedeva l'appalto dei  lavori in questione 
per un importo complessivo a base d'asta di Euro  120.000,00 oltre ad I.V.A. 10%, di cui 
Euro 115.000,00 per lavori  soggetti a ribasso d'asta, ed Euro 5.000,00.= per oneri sulla 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  con  affidamento  in  economia  mediante  gara  a 
procedura  negoziata  a  cottimo fiduciario   ai  sensi  ed effetti  del  combinato  disposto 
dall'art.  125,  comma  8  del  D.Lgs.  163/2006,  e  degli  artt.  4  e  13  del  Regolamento 
Comunale per lavori, fornitura e servizi in economia,  con il criterio del prezzo  più 
basso  mediante  offerta  a  prezzi  unitari,  ai  sensi  dell'art.  82,  3°  comma -  D.Lgs.  n. 
163/2006 e dell'art. 90 del "Regolamento  Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99,  tra 
ditte provviste dell'attestato di qualificazione rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 da 
società  di  organismi  di  attestazione  (S.O.A.)  regolarmente  autorizzate  e  in  corso  di 
validità per la categoria prevalente OS32,  con riserva di valutare la  congruità di quelle 
offerte che possano apparire anormalmente basse  come disciplinato dall'art. 86, 3° c. 
del suddetto Dec.Legs.  n. 163/2006; 

Visto che a seguito di espletamento della gara d'appalto con verbale di gara in data 
11.03.2010  i suddetti lavori in appalto sono stati aggiudicati  alla ditta  “SUBISSATI 
SRL” – Via F.lli Lombardi 6 – 60010 Ostra Vetere (AN),  che ha  offerto un ribasso 
del  1,50% sull'importo  dei  lavori  soggetti  a  ribasso,  pertanto  per  un  importo 
contrattuale pari ad Euro 113.275,00 più oneri per la sicurezza di Euro 5.000,00 = Euro 
118.275,00 oltre ad IVA 10%, per un importo lordo complessivo di Euro  130.102,50;

Vista  la  propria  Determinazione  n.  156  del  15.03.2010  con  la  quale  è  stato 
formalizzato e approvato quanto sopra e con la quale è stato inoltre approvato il nuovo 
quadro  economico  progettuale  ripartito  ed  assestato  per  effetto  della  suindicata 
aggiudicazione, giusta contratto Rep. 20265 del 10/05/2010;

Vista  la  perizia,   agli  atti  depositata,   redatta  dal   Geom.  Rossini  Fabio, 
Funzionario Tecnico del Settore 2,  in data 10/02/2012, con la quale, dato atto che i 
lavori  sono ultimati,   fa  presente  della  necessità  di  provvedere  alla  realizzazione  di 
alcuni  interventi  accessori  alla  palestra  polivalente  di  cui  trattasi,  dettagliatamente 
elencati  in  perizia,   relativi  all'ulteriore  trattamento  del  legno  a  vista  ed  al 
posizionamento  di  una  barriera  metallica-guardrail  nel  tratto  di  strada  in  discesa  di 
accesso alla struttura, a protezione del fosso laterale di scolo;

Verificato  che  l'importo  complessivo  della  suddetta  perizia  di  spesa,  risulta  di 
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complessivi € 3.768,14 dettagliatamente suddiviso come segue:

A) Realizzazione di trattamento protettivo per opere 
in legno: €. 1.364,00

B) Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail: €. 1.750,00
 --------------------

Sommano €. 3.114,00
 I.V.A. 21 % ed arrotondamento €.    654,14

 --------------------
  TOTALE €.      3.768,14

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 dagli  artt. 4, 6 (1° comma, 
lett.  b),   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 situazione non più rinviabile, 
sia  dal  punto  di  vista  funzionale  che  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  cui  trattasi, 
come di seguito riportato per i rispettivi interventi:

A)-   Realizzazione di trattamento protettivo per opere in legno   
con affidamento alla ditta “SUBISSATI SRL” – Via F.lli Lombardi 6 – 60010 Ostra 
Vetere (AN)  per  l'importo di €  1.364,00 oltre ad I.V.A.  21% per un totale  di € 
1.650,44.

B)-   Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail  
con affidamento  alla  ditta  “C.E.S.A.R.   SRL” –  Via  Marignano 51 –  47842 San 
Giovanni in Marignano (RN  per l'importo di € 1.750,00 oltre ad I.V.A. 21% per un 
totale di €  2.117,50.

Dato atto che l'importo complessivo per quanto sopra, pari ad  €  3.768,14 trova 
adeguata  copertura  sul   capitolo   9338004 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. CTR. RER E. CAP. 902001) ” del bilancio 2009 - 
impegno n. 1402 sub 0 – codice Siope 2115;

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 
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dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che gli  interventi sono identificati 
con  il seguente  C.I.G. Z5F03ABF86 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;

Ritenuto di provvedere in merito;

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, 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 Geom. 
Rossini Fabio, Funzionario Tecnico del Settore 2,  relativa  alla  realizzazione di alcuni 
interventi  accessori  alla  Palestra  Polivalente  nel  Centro  Sportivo  “Torconca” 
dell'importo complessivo di € 3.768,14 (I.V.A. inclusa);

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

A)-   Realizzazione di trattamento protettivo per opere in legno   
con affidamento alla ditta “SUBISSATI SRL” – Via F.lli Lombardi 6 – 60010 Ostra 
Vetere (AN)  per  l'importo di €  1.364,00 oltre ad I.V.A.  21% per un totale  di € 
1.650,44.

B)-   Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail  
con affidamento  alla  ditta  “C.E.S.A.R.   SRL” –  Via  Marignano 51 –  47842 San 
Giovanni in Marignano (RN  per l'importo di € 1.750,00 oltre ad I.V.A. 21% per un 
totale di €  2.117,50.

3)- di dare atto che l'importo complessivo di quanto sopra pari ad € 3.768,14 trova 
adeguata  copertura  sul   capitolo   9338004 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. CTR. RER E. CAP. 902001) ” del bilancio 2009 - 
impegno n. 1402 sub 0 – codice Siope 2115;

4)-di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad €  3.768,14 in relazione agli 
interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul  Capitolo 9338004 
"MANUTENZIONE  STRAORDINARIA IMPIANTI  SPORTIVI  (IVA -  FIN.  CTR. 
RER E. CAP. 902001) ” del bilancio 2009 -  codice Siope 2115;

5) - 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 

Pratica  152  Determinazione del Responsabile del Servizio  n.  105 del  17/02/2012 pag. 4 di 6



identificati con   il seguente  C.I.G. Z5F03ABF86 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;

6)-  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;

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

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

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

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

9338004 1402/6 2009 1650,44

9338004 1402/7 2009 2117,50

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/02/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  

Pratica  152  Determinazione del Responsabile del Servizio  n.  105 del  17/02/2012 pag. 6 di 6


