
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/03/2012            

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

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

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO CONTRATTI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  01/03/2012             

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 06/03/2012 al 21/03/2012 

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.    138    DEL     01/03/2012 

LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  NUOVO  IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA IN VIA DEL PRETE - PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

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.   186  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

   Richiamate le seguenti determinazioni:

a)-  n. 899 del 30/12/2011, con  la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto
      dal Per. Ind. Castellani Luca, tecnico del settore 2, relativo ai lavori di 
“Realizzazione
      nuovo impianto di pubblica illuminazione in Via Del Prete”, dell'importo
      complessivo di € 200.000,00 (CUP: G61B11000290007)  finanziato in parte con 
      contributo provinciale (€ 40.000,00) concesso nell'ambito della L.R. n. 41/1997 – 
anno
     2009  e per la restante quota di € 160.000,00 dall'avanzo di amministrazione;   
     
b)-  n. 69 del 02.02.2012, con la quale è stata indetta procedura negoziata senza
      pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del dlgs.
      163/2006, per l'appalto a cottimo fiduciario dei lavori in questione, aventi importo
      complessivo a base d'asta di Euro 133.436,00 oltre ad I.V.A. 10%, di cui Euro
      128.936,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 4.500,00.= per oneri sulla sicurezza
      non soggetti a ribasso, da affidare con  il criterio del prezzo più basso mediante
      offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82,  3° comma, del dlgs. n. 163/2006, con
      riserva di valutare la congruità di quelle offerte che  possano apparire anormalmente
      basse come disciplinato dall'art. 86, 3° comma, del suddetto “Codice dei contratti”;

Dato atto che con lettera d'invito del 03/02/2012 Prot. n. 3200, in atti, venivano 
invitate a  presentare offerta n. 9 (nove) ditte che avevano manifestato il proprio 
interesse a seguito di indagine di mercato espletata con avviso pubblico inserito 
nell'albo pretorio online del Comune;

- che entro il termine perentorio stabilito nella succitata lettera  d'invito (ore 
12,00 del 20.02.2012) sono pervenuti n. 7 (sette)  pieghi contenenti le offerte da parte 
di alcune delle ditte invitate e precisamente:

1)- “Antonioli” s.n.c.  - Via del Lavoro  n. 11 – 47838  Riccione (RN);
2)- “A.G.B. Costruzioni” s.r.l. - Via Romana  n. 17 –  84016 Pagani (SA); 
3)- “C.A.R.” Soc. Coop. r.l. - Via Caduti di Marzabotto n. 47  -  47900 Rimini;
4)- “Davani Giuseppe & C.” s.n.c. - Via C. Clerici  n. 21  - 47924 Rimini;
5)-  Uguccioni Claudio  - Via Franc. da Rimini, 16  - 61011 Gabicce Mare (PU);
6)-  “Eurofutura” s.r.l. - Via Provinciale n. 3945   -  47834 Montefiore Conca (RN);
7)- “Guidotti Luigi” – Via Como n. 3  -  63040 Folignano (AP);
8)-  “Nuova Ger & C.” s.n.c. - Via Emilia n. 124 – 47921 Rimini;
9)- “Sampaolesi Tullio” s.r.l. -  Via Flaminia n. 136 – 47923 Rimini;

non hanno presentato offerta le seguenti 2 ditte:

a)-  Uguccioni Claudio  - Via Franc. da Rimini, 16  - 61011 Gabicce Mare (PU);
b)-  “Sampaolesi Tullio” s.r.l.  -  Via Flaminia, 136/a -  47923  Rimini;

      Visto il verbale delle operazioni procedurali espletate per l'affidamento in 
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questione, redatto in data 21/02/2012, costituente parte integrante del presente atto, 
da cui si evince che l'appalto di  cui trattasi viene aggiudicato alla ditta “Antonioli” 
s.r.l. -  di Riccione (RN), per un ribasso del 36,078%  offerto sull'importo dei lavori in 
appalto soggetti a ribasso d'asta, quindi per un importo  pari ad Euro 82.418,47 più 
oneri per la sicurezza di Euro 4.500,00 oltre ad IVA 10%; 

Dato atto 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 ritiene che il termine di pagamento dei 
lavori in appalto andrà a scadere  in parte nel il 1°, in parte nel II° semestre 2012;

Dato 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 i lavori in questione sono 
identificati con il seguente codice  C.I.G.: 3734785A12   

      Ritenuto di provvedere in merito all'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12, 
I° comma dlgs. 163/2006,  per l'appalto di cui trattasi;

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 s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 12, 78, 79, 82 e 122; 
 - il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;     
 - il Dlgs. n. 165/2001;  
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi; 

      Tanto premesso,

D E T E R M I N A
                                                                                

- di approvare ai sensi dell'art. 78 del dlgs.163/2006 e ss.mm., il verbale di 
gara per l'affidamento dei  lavori relativi alla  “Realizzazione di un nuovo impianto 
della pubblica illuminazione in Via Del Prete” - (CUP: G61B11000290007)  redatto 
in data 21.02.2012 dalla Commissione della stazione appaltante, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

- di aggiudicare in via provvisoria, ai sensi dell'art. 12, I° comma dlgs. 
163/2006,  l'appalto dei suddetti lavori alla ditta “ANTONIOLI” s.r.l. - Via del 
Lavoro  n. 11  - 47838 Riccione (RN) – (P.IVA: 03913800409) per un ribasso del 
36,078%  offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta
(€ 133.436,00), quindi per un importo  pari ad Euro 82.418,47  più oneri per la 
sicurezza di Euro 4.500,00 = € 86.918,47 oltre ad IVA 10% = € 95.610,32 (C.I.G.: 
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3734785A12;
  

- di dare altresì atto che la succitata e complessiva spesa lorda di  aggiudicazione 
di Euro 95.610,32 (€ 82.418,47 + 4.500,00 + 10%) farà carico  sul capitolo 9971006 
del bilancio 2011  (Opere straordinarie pubblica illuminazione – avanzo di 
amministrazione) - codice Siope 2102  - impegno n. 1554/2011;

- di ribadire che in merito a 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, si ritiene che il termine di pagamento dei lavori in appalto 
andrà a scadere  in parte nel il 1°, in parte nel II° semestre 2012; 

- di precisare che  la sopracitata ditta appaltatrice, 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, dando atto, a tal proposito, che la medesima in sede di 
firma del contratto d'appalto dovrà indicare e dichiarare l'attivazione del conto corrente 
dedicato ai sensi del comma 7 di detto articolo;

- di individuare nel sottoscritto funzionario dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, 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

9971006 1554/1 2011 95610,32

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  01/03/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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