
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:

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

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì   06/08/2012              

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.    547    DEL     02/07/2012 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 06/06/2012  "ATTO DI 
INDIRIZZO   IN  MERITO   ALLA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DI 
SISTEMAZIONE DEI DIFETTI COSTRUTTIVI  DEL COMPLESSO EDILIZIO DI 
PIAZZA  MERCATO"  -   APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  REALIZZAZIONE 
INTERVENTI URGENTI STRETTAMENTE NECESSARI (1° FASE) 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   605  



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 deliberazione di Giunta Comunale n. 13  del 04/02/2009    si è 
provveduto  all'accettazione  della  proposta di  transazione formulata dalla “C.M.C.” 
Soc. Coop. a r.l. di Ravenna, in relazione alle due cause civili pendenti avanti la Corte di 
Appello di Bologna, rispettivamente iscritte al R.G. n. 1926/08 (vizi costruttivi) e al 
R.G.  n.  160/05  (penale),  il  tutto  inerente  l'intervento  di  ristrutturazione  edilizia  e 
restauro dell'edificio destinato a “Mercato Coperto”, nonché l'arredo urbano della piazza 
antistante  con realizzazione  di  parcheggio  sotterraneo,  appaltato  alla  “CMC”,  giusta 
contratto Rep. n. 16919 del 07.09.1994;

- che contestualmente veniva approvato  lo schema di accordo transattivo con il 
quale  la  suddetta  ditta  si  impegnava,  tra  l'altro,  al  pagamento  di  complessivi  Euro 
500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00)  a  favore   del  Comune di  Cattolica,  a  totale 
tacitazione dei vizi, difetti e difformità  costruttive lamentate e riscontrate nell'ambito 
dei lavori eseguiti in pendenza del  sopracitato contratto di appalto Rep. n. 16919/1994;

-  che  con  atto  di  transazione  firmato  dalle  parti  in  data  05/03/2009   veniva 
formalizzato quanto sopra esposto;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 708 del 30/09/2010 con la 
quale veniva approvata la perizia relativa  alla  realizzazione di un primo intervento di 
ordine  ispettivo  e  cognitivo,  finalizzato  alla  completa  ispezione  delle  reti  fognarie 
presenti  in Piazza Mercato e in Via Bastioni ed alla relativa redazione di un rilievo 
digitale di tale rete, con affidamento dei lavori alla ditta “MEDITERRANEA SERVICE 
SRL –  SERVIZI  ECOLOGICI  AMBIENTALI”  -  Via  delle  Caserme  n.  1  –  60015 
Falconara Marittima (AN)   per un importo di €  4.200,00 oltre ad I.V.A. 20% per un 
totale di € 5.040,00 

Richiamata, inoltre, la propria determinazione dirigenziale n. 824 del 17/11/2010 
con la  quale veniva approvata  la  perizia  relativa   alla  realizzazione di  interventi  di 
ispezione e risanamento non invasivi (con video), localizzando in maniera puntuale i 
tratti  di  rete  fognante  che  determinavano  esfiltrazioni  di  acqua  nella  struttura  della 
piazza e successivi  interventi  di  sigillatura  e ripristino dell'intera  rete  fognante della 
Piazza, con affidamento dei lavori alla medesima ditta “MEDITERRANEA SERVICE 
SRL –  SERVIZI  ECOLOGICI  AMBIENTALI”  -  Via  delle  Caserme  n.  1  –  60015 
Falconara Marittima (AN)   per un importo di € 8.800,00 oltre ad I.V.A. 20% per un 
totale di € 10.560,00;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 06.06.2012 con la quale si 
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forniva all'Ufficio Tecnico LL.PP. l'indirizzo di provvedere alla redazione del progetto 
di  sistemazione  dei  difetti  costruttivi,  riscontrati  nella  perizia  del  CTU, dell'edificio 
destinato  a  “Mercato  Coperto”,  nonché  l'arredo  urbano  della  piazza  antistante, 
ponendo  in  primo    piano  gli  interventi  strettamente  necessari   e  che  rivestono   
maggiore  carattere  d'urgenza,  riscontrati  anche  a   seguito  delle  segnalazioni 
pervenute  dai  cittadini  (specie  dai  proprietari  dei  box auto  interrati),  privilegiando, 
inoltre,  i lavori che arrechino minor disagio possibile alle attività economiche e 
agli  utenti che  gravitano  nell'ambito  del  complesso  edilizio  di  piazza  Mercato, 
verificando inoltre l'esistenza di  soluzioni alternative meno invasive ed eventualmente 
più  economiche,  rispetto  alla  previsione  effettuata  in  sede  di  causa  civile  per  la 
sistemazione dei  difetti  riscontrati limitandosi,   in questa prima fase, agli interventi 
urgenti  di  cui  sopra,  in  considerazione dell'attuale  disponibilità  di  risorse  a  bilancio 
ammontanti ad € 401.880,00 IVA compresa;

Vista la relazione tecnica in data 19/06/2010, depositata agli  atti,    redatta dal 
Geom. Balducci Simone,  Istruttore Tecnico del Settore 2, con la quale,  dando atto che 
gli  interventi  realizzati  finora  (di  cui  alle  suddette  determinazioni  Dirigenziali  n. 
708/2010 e n. 824/2010) hanno comportato un notevole miglioramento delle condizioni 
di infiltrazione di acqua dalla piazza, a seguito di una prima sommaria ispezione di tipo 
diretto, si evidenzia  la presenza di ulteriori esfiltrazioni dovute alle numerose braghe di 
allaccio, sia di nera che di bianca, che, presumibilmente, possono portare un cospicuo 
carico idrico a livello dei diaframmi del seminterrato della piazza;

Dato  che,  come indicato  nella  suddetta  relazione,  si  andrà  a  programmare,  in 
questa prima fase, un ulteriore video ispezione della fognatura in parola con lo scopo di 
individuarne  le  criticità  ed  il  carico  idrico,  determinabile  in  regime  di  magra  e 
calcolabile in regime di massima pioggia,  verificando  se il  ristagno idrico presente 
lungo la Via dei Bastioni e  sui diaframmi della Piazza, è determinato da falde acquifere 
in  risalita  o  dalle  esfiltrazioni/rotture  della  fognatura  in  parola  e/o  da  entrambi,  e 
permettendo, con le informazioni così acquisite, di calibrare l'entità del futuro intervento 
lungo la Via dei Bastioni e quindi delle relative somme necessarie;

- che, inoltre, si rende necessario provvedere alla  risoluzione della problematica 
ben più rilevante dovuta  dalle infiltrazioni di  acqua che provengono dalla piazza e 
vanno all'interno dei box auto e relative corsie di transito, rilevabili da lesioni passanti 
individuate nel solaio portante della Piazza,  attivando, sempre in questa prima fase,   le 
procedure  di  indagine   per  tale  intervento   definibili  ad  un  primo  livello di  tipo 
conoscitivo attraverso le analisi delle tipologie di lesioni e della struttura in cui esse 
insistono attraverso l'utilizzo di tecnologie non invasive combinando rilievi strumentali 
ad alta precisione con analisi termografiche della struttura su cui si interviene;

Ritenuto, a tal proposito,  considerato che a seguito di indagine di mercato fra le 
ditte  in  grado  di  svolgere  tale  servizio,  con  utilizzo  di  tecnologia   per  i  rilievi  da 
eseguirsi  con  termocamera  (non disponibile  nella  dotazione  dell'Ufficio  Tecnico),  si 
rilevano  costi  vicini  a  €   20.000,00  /  25.000,00,   di   provvedere  direttamente 
all'acquisto  dell'attrezzatura  necessaria  che,  a  fine  intervento,  rimarrà  comunque  in 
dotazione al personale dell'Ufficio Tecnico (anche in previsione di un ulteriore utilizzo 
di questa tecnologia per la  manutenzione del patrimonio comunale),  con una riduzione 
dei costi per l'esecuzione di questa attività ispettiva  e di coordinamento, in ragione del 
risparmio che ne deriva utilizzando personale interno all'Amministrazione Comunale;
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Ritenuto,  pertanto,  di  procedere,   in  questa  questa  prima  fase  mirata  alla 
ricognizione  dei  dati  e  conoscenze  da  utilizzare  al  fine  di  poter  poi  intervenire 
perseguendo gli  indirizzi  dati  dall'Amministrazione in merito alla realizzazione degli 
interventi di risanamento della piazza ,  affidando gli interventi sopradescritti  come di 
seguito indicato: 

A)-  Lavori  di  ispezione  al  tratto  di  fognatura  sottostante  il  marciapiede,  lato 
Pesaro, di Via dei Bastioni:
Visti  i  due  precedenti  esperimenti  di  gara  che  hanno classificato  la  medesima ditta 
come miglior offerente nonchè il lodevole svolgimento dei lavori di ispezione svolti che 
definiscono la ditta in parola come affidabile e in grado di produrre risultanze di alta 
qualità  e  precisione,  dato  atto  inoltre  dell'urgenza  delle  lavorazioni  che  devono 
supportare una programmazione degli interventi previsti per ottobre c.a.,  si  ritiene di 
procedere con affidamento diretto,  ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 (comma 
8 – ultimo paragrafo) del D.Lgs. n. 163/2006, e artt.  4,  6, 2° comma, lett. b) e 13, 
comma 4, lett.  d) del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia",  alla ditta  “MEDITERRANEA SERVICE SRL – SERVIZI ECOLOGICI 
AMBIENTALI” - Via delle Caserme n. 1 – 60015 Falconara Marittima (AN)  che ha 
proposto, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, un importo di   € 4.000,00 + IVA al 
21% = € 4.840,00;

B)- Acquisto di attrezzature per il rilevamento e monitoraggio delle operazioni di 
risamento puntuale e localizzato:
A seguito  di  espletamento  di  procedura  negoziata  a  cottimo fiduciario,  ai  sensi  del 
combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e artt. 4,   6, 2° comma, lett. b) 
e 13 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", 
mediante  richiesta  di  preventivi  a  tre  ditte  specializzate  nel  settore,  debitamente 
pervenuti  e  depositati  agli  atti,   si   ritiene di  procedere  con affidamento   alla  ditta 
“MICROGEO SRL” - Via Francesco Petrarca 42 – 50013 Capi Bisenzio (FI)  che ha 
proposto, per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi, un importo di    € 12.250,00 + 
IVA al 21% = 14.822,50;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

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 inerenti la presente perizia di spesa potrà 
avvenire entro il 2° semestre 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,  si  precisa,  a  tal  proposito,  che  il  CIG dell'intervento  è  il 
seguente ZD405723E6 e che, da parte delle ditte in questione 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;

 Visto inoltre:

– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;

Pratica  605  Determinazione del Responsabile del Servizio  n.  547 del  02/07/2012 pag. 4 di 7



– il  Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi   in  economia  ed  in 
particolare  gli artt. 4, 6,  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. 
Balducci  Simone,  Istruttore  Tecnico  del  Settore  2,  Istruttore  Tecnico  del  Settore  2, 
relativa  agli interventi da realizzare in una prima fase, mirati alla ricognizione dei 
dati e conoscenze da utilizzare al fine di poter poi intervenire  perseguendo gli 
indirizzi  dati  dall'Amministrazione   in  merito  alla  realizzazione  dei  lavori  di 
risanamento della Piazza Mercato,   dell'importo complessivo di € 19.662,50 (I.V.A. 
inclusa);

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

A)-  Lavori  di  ispezione  al  tratto  di  fognatura  sottostante  il  marciapiede,  lato 
Pesaro, di Via dei Bastioni:
con affidamento dei lavori alla ditta  “MEDITERRANEA SERVICE SRL – SERVIZI 
ECOLOGICI AMBIENTALI” - Via delle Caserme n. 1 – 60015 Falconara Marittima 
(AN)  per  l'importo di   € 4.000,00 + IVA al 21% = € 4.840,00;

B)- Acquisto di attrezzature per il rilevamento e monitoraggio delle operazioni di 
risamento puntuale e localizzato:
con affidamento della fornitura  alla ditta “MICROGEO SRL” - Via Francesco Petrarca 
42 – 50013 Capi  Bisenzio (FI)   per   l'importo  di    € 12.250,00 + IVA al  21% = 
14.822,50;

3)-di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 19.662,50  in relazione agli 
interventi di cui alla presente determinazione con imputazione sul  Capitolo 10200.000 
“LAVORI DI RISANAMENTO DA VIZI DI COSTRUZIONE MERCATO COPERTO 
(IVA - FIN. CTR. E. 1002000)”  del bilancio 2009  -  codice Siope 2108;

4) - 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. ZD405723E6 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;

5)-  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  2° semestre dell'anno 2012;

6)- di individuare nella persona del Dott. Mario Sala, il Responsabile del Settore 
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per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

8)-  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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

10200000 1404/5 2009 4840,00

10200000 1404/6 2009 14822,50

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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