
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/07/2012           

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

direzione amministrativa cessata il 23/01/2012 
ex DIREZIONE AMMINISTRATIVA 1

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO LL.PP.  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  25/07/2012               

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 27/07/2012 al 11/08/2012       

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.    528    DEL     21/06/2012 

PROGETTO  ESECUTIVO  PER  SISTEMAZIONE  E  RIFACIMENTO 
MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE DON MINZONI, 
VERDI  E  DEL  PORTO  -  II°  STRALCIO  DI  COMPLETAMENTO  - 
AUTORIZZAZIONE  A  SUBAPPALTARE  I  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE 
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   579  



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;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso che:

- con Determinazione n. 12 del 18.01.2012, alla quale si rimanda, è stato 
approvato il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Fabio Rossini, tecnico del settore 2, 
relativo ai lavori di “Sistemazione e rifacimento marciapiedi e pubblica 
illuminazione delle Vie Don Minzoni, Verdi e del Porto – II° stralcio di 
completamento” dell'importo complessivo di € 192.000,00 (CUP: 
G63D11000040004), finanziato con mutuo Cassa DD.PP. di pari importo;   
     

- con ulteriore Determinazione Dirigenziale n. 46 del 25.01.2012 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 145.000,00 oltre ad I.V.A. 
10%, di cui Euro 140.397,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 4.603,00.= 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 citato “Codice 
dei Contratti”;

-  con successiva, propria Determinazione  n. 107 del 17.02.2012, a seguito 
dell'espletata gara d'appalto è stato approvato il relativo verbale di gara redatto in 
data 13.02.2012 dalla Commissione della stazione appaltante aggiudicando, in via 
provvisoria, ai sensi dell'art. 12, I° comma dlgs. 163/2006,  i suddetti lavori alla ditta
“Manta Costruzioni” s.r.l. - Via Raibano s.n.  - 47853 Coriano (RN) – (P.IVA: 
03948870401), per un ribasso del 30,988%  offerto sull'importo dei lavori in appalto 
soggetti a ribasso d'asta (€ 140.397,00), quindi per un importo  pari ad Euro 
96.891,15  più oneri per la sicurezza di Euro 4.603,00 = € 101.494,15 oltre ad IVA 10% 
= € 111.643,57;  

-  con  ulteriore  propria  Determinazione  n.  203 del  20/03/2012 i  lavori  di  cui 
sopra  sono stati aggiudicati  in via definitiva per l'importo suddetto;

Vista  l'istanza  in  data  25/05/2012,    allegata  alla  presente  determinazione, 
assunta al protocollo in data 25/05/2012 con n.13824, completa della documentazione 
prevista ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (depositata agli atti),  con la quale la 
ditta  “Manta Costruzioni” s.r.l.  -  Via Raibano s.n.   -  47853 Coriano (RN) chiede 
l'autorizzazione  a  subappaltare  i  lavori  relativi  alla  realizzazione  della  “pubblica 
illuminazione” (OG10) alla ditta SAMPAOLESI TULLIO SRL – Via Flaminia 136/A – 
47923 Rimini , per un importo presunto di €  21.250,00 oltre  IVA;
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Dato atto che l'importo per l'esecuzione di tali lavorazioni in subappalto rientra 
nel limite del 30%  stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
 

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto inoltre:

• la legge 7 agosto 1990 n. 241;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• la legge 15 maggio 1997, n. 127;
• l'art. 118 del  D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 -  Codice dei Contratti Pubblici per 

lavori, forniture e servizi;
• l'art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  – Regolamento  di esecuzione ed 

attuazione   del  D.Lgs.  163/06   “Codice  dei  Contratti  Pubblici  per  lavori, 
forniture e servizi” ;

• lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di  autorizzare in linea di  massima e nel rispetto  delle disposizioni di  cui 
all'art. 170  del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 la ditta  “Manta Costruzioni” s.r.l. -  Via Raibano s.n.   -  47853 Coriano (RN)  a 
subappaltare i lavori relativi alla realizzazione  della “pubblica illuminazione” (OG10) 
alla ditta SAMPAOLESI TULLIO SRL – Via Flaminia 136/A – 47923 Rimini),  per 
un importo presunto di € 21.250,00  oltre IVA;

a) che l'Impresa sub-appaltatrice trasmetta all'Amministrazione  prima dell'inizio 
dei lavori il P.O.S. predisposto;

b) che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere venga indicato anche il nominativo 
della ditta sub-appaltatrice e gli altri dati richiesti per legge.

2)-  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Mario  Sala  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 2-Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  21/06/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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