
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 03/09/2012            

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

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

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

 

SERVIZI FINANZIARI  

Dalla residenza Municipale, lì  03/08/2012               

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 03/09/2012 al 18/09/2012   

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.    544    DEL     02/07/2012 

PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI 
E PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE DON MINZONI, VERDI E DEL 
PORTO - II° STRALCIO DI COMPLETMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA PER 
SISTEMAZIONE  RACCORDI  STRADALI  E  INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA PER ACQUISTO ALBERATURE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 

INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   630  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 18/01/2012, in atti, 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 propria Determinazione  n. 203 del 20.03.2012, in atti, a seguito 
dell'espletata gara d'appalto a procedura negoziata di cottimo fiduciario, l'appalto dei 
lavori in questione è stato aggiudicato in via definitiva ai sensi dell'art. 12, I° comma 
dlgs. 163/2006, 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;  

Preso atto che con relazione del 22.06.2012, pure in atti, l'Ufficio Tecnico 
propone di utilizzare parte dell'ottenuto ribasso d'asta per lavori di sistemazione di 
alcuni tratti di marciapiede in vie limitrofe, adiacenti alla zona di intervento, come 
peraltro già previsto nell'ambito dell'assestato q.e. del progetto in questione, approvato 
con la sopracitata Determinazione n. 203/2012; 

- che, tale intervento, è essenzialmente dettato dalla necessità di porre rimedio a 
situazioni stradali di grave dissesto con pericoli per l'incolumità dell'utenza pedonale 
che, specie in estate, frequenta le vie di cui trattasi (Renzi, Pisacane, Verdi) poste in 
zone di primario collegamento e di confluenza verso il centro e/o il mare;

Verificato che tali ripristini saranno raccordati con l'attuale sistemazione 
progettuale in fase esecutiva migliorando, ove possibile, il passaggio pedonale con 
l'allargamento della banchina ed utilizzando materiali e cordolature di tipo stradale, il 
tutto con formazione finale di tappetini d'usura in conglomerato bituminoso;  

Ritenuto  pertanto  di  provvedere  in  merito   affidando  i  lavori   di  cui  trattasi 
mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine 
di mercato,  ai sensi dell'art. 13, 4° c., lett. d) del “Regolamento Comunale per lavori, 
forniture e servizi in economia"; 

Preso atto che l'espletata indagine di mercato, come risulta dalla suddetta relazione 
tecnica,  ha individuato nella  già  citata  ditta  “Manta Costruzioni” s.r.l.  -  la  miglio 
offerente  per  l'esecuzione  dell'intervento  dei  ripristini  stradali  di  cui  trattasi,  per  un 
importo di Euro 33.737,50  oltre ad IVA 10% = € 37.111,30 (CIG: ZBC05837CE);

Preso  altresì  atto  che  con  l'anzidetta  relazione  del  22.06.2012,  si  propone  di 
procedere  all'acquisto  di  ulteriori  n.  2  alberature  da inserire  nell'ambito  di  detti 
ripristini, affidando tale fornitura alla ditta “ARATARI Vivai” di Misano Adriatico, 
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già  fornitrice  delle  “nuove  alberature”  previste  nell'ambito  del  progetto  principale 
(C.I.G.:  ZBD04C86B4), giusta affidamento approvato con  propria Determinazione n. 
376 del 14.05.2012, alla quale si rimanda; 

Considerato che tale fornitura aggiuntiva comporta, altresì, la necessità di 
integrare di complessivi € 973,50 l'impegno n. 813/6 del bilancio 2011 assunto in 
dipendenza della suindicata Determinazione n. 376/2012;

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 
suddetti lavori/ fornitura andrà a scadere nel 2° semestre 2012;

Dato  altresì  atto  che  le  due  ditte  sopracitate,  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;  

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;

      Visto::
                                                      
 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare l'art. 125, XI° comma; 
 - 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;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

      Tanto premesso,

D E T E R M I N A
                                                                                

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia tecnica del 
22.06.2012, in atti depositata, redatta dal tecnico del settore 2, Geom. Simone 
Balducci, per un importo complessivo di € 38.084,80 (IVA 10% inclusa),  relativa a 
lavori di “Sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi nelle zone limitrofe alle Vie 
Don Minzoni, Verdi e del Porto”, il tutto strettamente collegato e già previsto 
nell'ambito del progetto principale di II° stralcio di completamento, citato in oggetto e 
già in avanzata fase realizzativa;    

- di dare atto che l'affidamento di quanto sopra è stato condotto a trattativa 
diretta con unico interlocutore, previa espletata indagine di mercato, ai sensi 
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dell'art. 13, 4° c., lett. d) del “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia" come risulta dalla sopracitata relazione tecnica, le cui risultanze hanno 
individuato nella ditta “Manta Costruzioni” s.r.l. - di Coriano (RN) – (P.IVA: 
03948870401), la miglior offerente per un prezzo di Euro 33.737,50  oltre ad IVA 
10% = € 37.111,30 (CIG: ZBC05837CE);

- di approvare altresì, come esposto in premessa, la spesa di € 885,00 + IVA 
10% = € 973,50 per l'acquisto di ulteriori n. 2 alberature da inserire nell'ambito di 
detti ripristini stradali, affidando tale fornitura alla ditta “ARATARI Vivai” di 
Misano Adriatico, già fornitrice delle “nuove alberature” previste nell'ambito del 
progetto principale, per effetto di quanto previsto con propria Determinazione n. 376 del 
14.05.2012, alla quale si rimanda; 

- di demandare quindi all'ufficio ragioneria l'integrazione di tale spesa pari 
ad  €  973,50  assestando  l'impegno n.  813/6  assunto sul  Capitolo  9937002 (Fin. 
Mutuo  - E. CAP. 1150) del bilancio 2011 R.P. a definitivi € 9.823,00 (€ 8.849,50 + € 
973,50) -   codice siope 2102 – C.I.G.: ZBD04C86B4;

-  di  demandare  inoltre  l'ufficio  ragioneria  ad  assumere  la  copertura 
finanziaria dell'anzidetta spesa lorda  di € 37.111,30 per i suindicati ripristini stradali, 
sempre sul capitolo 9937002 (Fin. Mutuo  - E. CAP. 1150) del bilancio 2011 R.P.  - 
impegno n. 813 sub 0 – codice Siope 2102;

- di ribadire 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 
suddetti lavori/fornitura andrà a scadere nel 2° semestre 2012; 

- di precisare, che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.,  le sopracitate 
ditte  affidatarie sono già state obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che 
da parte delle medesime sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le 
dichiarazioni di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati come da moduli in atti 
depositati;

- di individuare nella persona del 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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

99370002 813/6 2011 +973,50

99370002 813/9 2011 37111,30

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  02/07/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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