
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 17/04/2012           

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  13/04/2012               

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 17/04/2012 al 02/05/2012

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.    284    DEL     13/04/2012 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  OPERE  DI   MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA BANCHINAMENTO PORTO-CANALE VENTENA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   309  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26.03.2012,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 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,   agli  atti  depositata,   redatta  dal   Geom.  Rossini  Fabio, 
Funzionario Tecnico del Settore 2,  in data 28/03/2012, con la quale   fa presente della 
necessità  di  provvedere  ai  lavori  di  sistemazione  del  muretto  di  delimitazione 
dell'area carrabile  a quella pedonale sottostante, del banchinamento del porto-
canale Ventena, ultimo tratto tra il ponte di Via Carducci e il mare;

Dato atto,  pertanto,  che gli  interventi  dettagliatamente elencati  e  descritti  nella 
sopracitata  perizia,   riguardano  la  sistemazione  del  muretto  in  calcestruzzo  che  si 
presenta  ammalorato  con  gran  parte  del  cemento  di  rivestimento  distaccato  con  la 
fuoriuscita dei ferri d'armo, oltre al fatto che, essendo  il passaggio pedonale sottostante 
ad  un  dislivello  di  ca.  80-100  cm.  ,   occorre  installare  sul  muretto   una  adeguata 
ringhiera  di  protezione  al  fine  di  evitare  che  persone  e/o  veicoli  possano 
accidentalmente precipitare sul piano inferiore;

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 (2° comma, 
lett.  a),   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  strutturale  che  della  sicurezza,   mediante  procedura  negoziata  a 
cottimo fiduciario,  con richiesta di preventivi a ditte specializzate nei rispettivi settori 
di intervento,  ai sensi dell'art. 13  del sopracitato Regolamento Comunale, ed in parte, 
per i minimi  interventi necessari al completamento dell'opera, acquistando direttamente 
i  materiale  e  le  attrezzature  occorrenti  ed  eseguendo  poi  gli  interventi   in 
amministrazione diretta con le maestranze comunali;

Dato atto che, per quanto sopra, venivano invitate a presentare offerta  le ditte di 
seguito riportare,  per l'esecuzione di ciascuno dei  rispettivi  interventi,  con le seguenti 
risultanze:

A)- SISTEMAZIONE MURETTO IN CLS E MONTAGGIO RINGHIERA

1. AGB COSTRUZIONI SRL – PAGANI (SA)
importo offerto € 86,00 al ml. + IVA

2. CESAR SRL – SAN GIOVANNI I MARIGNANO (RN)
importo offerto € 90,00 al ml. + IVA

3. IMPRESA EDILE SANCHI MASSIMO – SALUDECIO (RN)
importo offerto € 95,00 al ml. + IVA
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B)- FORNITURA RINGHIERA ZINCATA

1. GI ERRE SNC – GABICCE MARE (PU) 
importo offerto € 88,50 al ml. + IVA

2. VANZOLI SRL – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
importo offerto € 79,00 al ml. + IVA

3. F.LLI VANDI – MISANO ADR. (RN
importo offerto € 85,00 al ml. + IVA

- che,   pertanto,   le migliori offerte risultano,  come di seguito riportate per i 
rispettivi interventi:

A)- SISTEMAZIONE MURETTO IN CLS E MONTAGGIO RINGHIERA
quella  della ditta “AGB COSTRUZIONI SRL” - VIA ROMANA 17 84016 PAGANI 
(SA)  che ha  proposto, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, un importo di € 86,00 x 
ml. 128 = € 11.008,00 oltre ad I.V.A. 21% per un totale di €  13.319,68.

B)- FORNITURA RINGHIERA ZINCATA
quella   della  ditta  “DITTA VANZOLI  SRL”   –  VIA CASE  NUOVE  –  SAN 
GIOVANI IN MARIGNANO RN  che ha  proposto, per l'esecuzione della fornitura di 
cui trattasi, un importo di € 79,00 x ml. 128 = € 10.112,00 oltre ad I.V.A. 21% per un 
totale di €  12.235,52.

Ritenuto  pertanto  di  provvedere  in  merito  ed  approvare  il  seguente  quadro 
economico di spesa  dell'importo complessivo di € 26.000,00, che prevede, inoltre,  una 
quota pari ad € 360,00 oltre IVA per  l'acquisto di materiali di consumo necessari per il 
completamento dell'opera  (da realizzarsi in amministrazione diretta con le  maestranze 
comunali),  con  affidamento  diretto,  previa  indagine  di  mercato,  alla  Ditta 
“FERRAMENTA VENTURINI SRL – Via Mazzini 68 - 47841 Cattolica (RN)   ai 
sensi degli artt. 7 (3° comma)  e  13 (4° comma, lett. e) del sopracitato Regolamento 
Comunale:

A)- Sistemazione muretto in Cls e montaggio ringhiera
      ml. 128,00 x 86,00 = € 11.008,00

B)- Fornitura ringhiera zincata
     ml. 128,00 x 79,00 = € 10.112,00

C)- Acquisto materiale di consumo a completamento
      dell'opera (lavori in amministrazione diretta) = €      360,00

-------------------------
Sommano = € 21.480,00
I.V.A. 21% = €   4.510,80
Arrotondamento = €          9,20

------------------------
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TOTALE = €  26.000,00

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. ZB504538C1 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. 2, 4, 6, 7 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 dei 
lavori di sistemazione del muretto di delimitazione dell'area carrabile  a quella 
pedonale sottostante, del banchinamento del porto-canale Ventena, ultimo tratto 
tra il  ponte di Via Carducci e il  mare,    dell'importo complessivo di  € 26.000,00 
(I.V.A. inclusa);

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

A)- SISTEMAZIONE MURETTO IN CLS E MONTAGGIO RINGHIERA
alla ditta  “AGB COSTRUZIONI SRL” - VIA ROMANA 17 84016 PAGANI (SA) 
per l'importo di € 86,00 x ml. 128 = € 11.008,00 oltre ad I.V.A. 21% per un totale di € 
13.319,68.

B)- FORNITURA RINGHIERA ZINCATA
alla ditta  “DITTA VANZOLI SRL”  – VIA CASE NUOVE – SAN GIOVANI IN 
MARIGNANO RN  per l'importo di € 79,00 x ml. 128 = € 10.112,00 oltre ad I.V.A. 
21% per un totale di €  12.235,52.
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C)- FORNITURA MATERIALE  A COMPLETAMENTO DELL'OPERA
alla ditta  “FERRAMENTA VENTURINI SRL – Via Mazzini 68 - 47841 Cattolica 
(RN) per l'importo di € 444,80 (IVA inclusa).

4)-di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 26.000,00  in relazione agli 
interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul  Capitolo 9310000 
"LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CANALI  (FIN.  ONERI 
URBANIZZAZIONE)” del bilancio 2012 -  codice Siope 2108;

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 
identificati con   il  seguente  C.I.G. ZB504538C1 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

9310000 560/1 2012 13319,68

9310000 560/2 2012 12235,52

9310000 560/3 2012 444,80

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  13/04/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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