Comune di Cattolica
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

346

DEL

10/05/2019

LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI STADIO CALBI.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
LEGA NAZIONALE
DILETTANTISTICA
PER COLLAUDO SOTTOFONDO CAMPO
SECONDARIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE PROGETTI SPECIALI
SERVIZIO
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai
dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del
28/02/2019;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto al
RIACCERTAMENTO
ORDINARIO
DEI
RESIDUI
2018
AI
SENSI
DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/02/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal
Geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 2, relativo ad un intervento di
“MANUTENZIONE
IMPIANTI SPORTIVI – “STADIO CALBI” REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED
EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE”, per un importo lordo complessivo di €
1.051.135,14, già impegnato sul capitolo 9338002 del bilancio pluriennale 2017/2019 –
annualità 2017 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA FIN. MUTUO - E. 1150)” Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.016 , e
reimputato sul Fondo Pluriennale Vincolato anno 2018, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del
Regolamento Comunale di Contabilità;
- che con successiva propria Determinazione n. 147 del 07/03/2018
(DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DLGS. N. 267/2000 E ART.
32, COMMA 2 DLGS. 50/2016 E S.M.) , pure in atti, veniva indetta apposita procedura
aperta ai sensi dell'art. 59 (Scelta delle procedure) e dell'art. 60 (procedura aperta) del
D.Lgs. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.,
con aggiudicazione
a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione
effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.
50/2016, per l'importo lordo di € 917.243,00 (€ 902.243,00 a base di gara + € 15.000,00 per
oneri sulla sicurezza) ;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 14/03/2018 in atti, con la quale, in
esecuzione della suddetta determinazione n. 147/2018, sono stati approvati gli atti di gara
per l'affidamento dei lavori di cui sopra, da espletarsi tramite la Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) debitamente costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n.
267/2000, mediante procedura aperta ex art. 60, comma 1, del dlgs. n. 50/2016, per un
importo complessivo presunto pari ad €. 917.243,00 (€ 902.243,00 a base di gara + €
15.000,00 per oneri sulla sicurezza),
con l'utilizzazione del criterio dell'offerta
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economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 420 del 01.06.2018 con la quale si approvava la
proposta di aggiudicazione così risultava dalla determinazione n. 404 del 30.05.2018 e si
aggiudicava definitivamente ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice dei contratti, l’appalto
dei lavori di “MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI – “STADIO CALBI” REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED
EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE”, all'A.T.I. verticale composta da “LIMONTA
SPORT SPA” (Mandataria) – C.F. e P.IVA 00354970139 con sede legale in Corso XXV
Aprile 167/b - 22036 Erba (CO), e “GIOVANE CATTOLICA 1923 SRL” (Mandante) –
C.F. e P.IVA 03950610406 con sede legale in Via Del Partigiano, 4 - 47841 Cattolica (RN),
per un importo pari ad € 879.686,93 più oneri per la sicurezza di € 15.000,00 = €
894.686,93 oltre IVA 10% = € 984.155,62 (C.I.G.: 7416128E6A);
Visto che il contratto d’appalto dei lavori sopra specificati è stato sottoscritto in data
03.09.2018 Rep. n. 239;
Visto che l’esecuzione dei lavori oggetto di appalto sono iniziati in data 12.09.2018
come risulta da verbale inizio dei lavori, agli atti del Settore Progetti Speciali;
Dato atto che i lavori sono tutt'ora in corso e che nella fase attuale si rende necessario
fare istanza alla LND SERVIZI SRL – Laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale –
Settore Sottofondi – Piazzale Flaminio 9 - Roma – C.F. P.IVA 09807131009 circa la
richiesta di COLLAUDO DEL SOTTOFONDO, dando mandato ai tecnici incaricati di
effettuare le verifiche dei parametri previsti dal Regolamento F.G.C.I. - L.D.N. e la corretta
esecuzione dei lavori realizzati ed ultimati del campo denominato STADIO CALBI –
CAMPO SECONDARIO ;
Preso atto che la richiesta di tale collaudo alla LND Servizi Srl ha un costo di €
3.000,00 + IVA 22% = € 3.660,00 e che tale somma trova copertura all’interno del quadro
economico dell’opera che di conseguenza viene riassestato come segue:
Lavori in appalto
A) Lavori a Misura e a corpo
B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
Totale lavori in appalto

€
879.686,93
€.
15.000,00
----------------------€.

894.686,93

C) Iva 10 % su lavori in appalto

€.

89.468,69

D) Quota 2% per incentivi (ex art. 113 D.Lgs 50/2016)

€.

18.344,86

E) Quota per esame progetti ed collaudi e omologazione
LND

€.

17.600,00

F) Iva 22% su 17.600,00

€.

3.872,00

G) Incarico Assistenza D.L. per impianti energie rinnovabili €.

1.100,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

H) Iva 22% su 1.100,00
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I) Incarico Sicurezza in fase di progettazione

€.

840,00

J) Iva 22% su 840,00

€.

184,00

K) Imprevisti e arrotondamenti

€.

24.818,66

---------------------Totale somme a disposizione

€.

156.448,21

----------------------TOTALE PROGETTO

€.

1.051.135,14

Dato atto che:
a) l'importo di € 3.000,00 (imponibile) dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario
Codice IBAN IT14A0569603226000003008X39, intestato alla LND Servizi S.r.l.,
precisando che si provvederà a corrispondere l'importo di € 660,00, quale quota dell’IVA al
22% applicata sull’importo imponibile, secondo le modalità previste dalla Legge 190/2014
art. 1 comma 629 (split payment) a seguito dell'emissione della fattura;
b) la LND Servizi, società della Federazione Italiana Gioco Calcio FIGC – Lega Nazionale
Dilettanti con sede in Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma, C.F. - P.IVA 09807131009 è
l’unico organismo che ha la facoltà di rilasciare le certificazioni di collaudo e di
omologazione e che pertanto per tale procedura non è possibile rivolgersi ad alcun altro
soggetto in Italia o altri paesi;
c) la LND Servizi srl emetterà la fattura successivamente, a fronte del servizio richiesto;
Dato atto che il numero CIG che identifica la procedura di affidamento di cui al
presente atto è il seguente: Z37283E872
Visto l'esito positivo della regolarità contributiva – Durc On Line prot. INPS
1432911 del 22/02/2019 con scadenza validità 22/06/2019;
Visto:
- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in
vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Tanto premesso,
DETERMINA
1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
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che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2)- di procedere ad assumere l'impegno di spesa di € 3.660,00 (IVA inclusa) in
relazione al pagamento relativo alla richiesta di COLLAUDO DEL SOTTOFONDO e
corretta esecuzione dei lavori realizzati ed ultimati del campo denominato STADIO CALBI –
CAMPO SECONDARIO a favore della LND SERVIZI SRL - Laboratorio Impianti
Sportivi Erba Artificiale – Settore Sottofondi – Piazzale Flaminio 9 - 00196 Roma – C.F.
P.IVA 09807131009 con imputazione sul Capitolo 9338002 “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA – FIN. MUTUO E. 1150)” (imp.493 sub 2
2018) del bilancio di pluriennale 2018/2020 - codice Siope/ Piano dei conti finanziario:
2.02.01.09.016;
3)- di approvare l'assestamento del quadro economico progettuale così come
risulta riportato in premessa sulla base di quanto proposto dal tecnico progettista;
4) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la ditta sarà obbligata
al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge,
dando atto, e che 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;
5)- di dare atto che:
a) l'importo di € 3.000,00 (imponibile) dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario
Codice IBAN IT14A0569603226000003008X39, intestato alla LND Servizi S.r.l.,
precisando che si provvederà a corrispondere l'importo di € 660,00, quale quota dell’IVA al
22% applicata sull’importo imponibile, secondo le modalità previste dalla Legge 190/2014
art. 1 comma 629 (split payment) a seguito dell'emissione della fattura;
b) la LND Servizi, società della Federazione Italiana Gioco Calcio FIGC – Lega Nazionale
Dilettanti con sede in Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma, C.F. - P.IVA 09807131009 è
l’unico organismo che ha la facoltà di rilasciare le certificazioni di collaudo e di
omologazione e che pertanto per tale procedura non è possibile rivolgersi ad alcun altro
soggetto in Italia o altri paesi;
c) la LND Servizi srl emetterà la fattura successivamente, a fronte del servizio richiesto;
d)- che il numero CIG che identifica la procedura di affidamento di cui al presente atto è il
seguente: Z37283E872
5)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente Ufficio Progetti
Speciali.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Settore 02
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Settore Progetti Speciali

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 10/05/2019
Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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