
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  07/09/2012           

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

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

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO CONTRATTI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì   06/09/2012              

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 07/09/2012 al  22/09/2012      

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.    648    DEL     01/08/2012 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (DRAGAGGIO) FONDALI PORTO 
CANALE  -  OPERE  PORTUALI  EX  L.R.  N.  11/1983  -  PROGRAMMA 
REGIONALE  2009  -  APPROVAZIONE  RISULTANZE  CERTIFICATO 
REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE  ATTI  DELLA CONTABILITA' 
FINALE LAVORI. 

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.   708  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 24.06.2011, in atti, 
veniva  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo, redatto  dall'Ing.  Boga  Raffaella 
Funzionario Tecnico del Settore 2,  per lavori di dragaggio e manutenzione fondali 
del  Porto  Canale  e  della  Darsena  del  locale  porto  regionale,  per  l'importo 
complessivo  di  Euro  101.507,41 incluso  nel  programma  finanziario  delle  "Opere 
Portuali"  ex  L.R.  n.  11/1983  -  anno  2009, di  cui  alla  deliberazione  di  G.R. n. 
2234/2009 del 28 dicembre 2009  e successiva Determinazione del  Responsabile  del 
Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche, n. 13177  del 25/10/2011 di concessione del 
suddetto finanziamento;

- che, l'appalto di tali lavori, è stato aggiudicato mediante procedura a cottimo 
fiduciario con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi 
dell'art. 82, 2 comma del D.Lgs. 163/2006  e dell'art. 119 del "Regolamento Generale 
LL.PP." ex D.P.R. n. 207/2010, alla ditta "La Dragaggi" s.r.l. (P.IVA 02499550271) 
con sede in Via Luigi Kossut, 6 - 30175 Marghera (VE),  per un ribasso del 25,15% 
sull'importo dei lavori soggetti a ribasso (Euro 90.000,00), pertanto per un importo 
contrattuale pari ad Euro 67.365,00 più oneri per la sicurezza di Euro 1.000,00 = 
Euro 68.365,00 (IVA esente ai sensi dell'art.9, comma 1 n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e 
ss.mm.);

-  che  con  propria  Determinazione  n.  275  dell'11.04.2012,  in  atti,  è  stato 
formalizzato  e  approvato  quanto  sopra,  giusta  contratto  Rep.  n.  20.409  del 
28.05.2012, pure in  atti  e  successiva  consegna lavori  in  data 12.04.2012 come da 
verbale in pari data, in atti;

Dato atto che  con ulteriore propria Determinazione n. 359 del 09.05.2012, in 
atti,  è stata approvata una specifica perizia di variante e suppletiva,  redatta dal 
succitato  tecnico  comunale,  direttore  lavori,  che  pur  non  modificando  il  predetto 
importo progettuale  ha determinato un nuovo importo contrattuale a favore della 
ditta  appaltatrice  pari  ad  Euro  70.733,25  oltre  a  1.000,00  Euro  per  oneri  sulla 
sicurezza,  quindi  per un ammontare complessivo di Euro 71.733,25  giusta atto di 
sottomissione del 10.05.2012, all'uopo sottoscritto ed in atti depositato;

Dato altresì atto che i lavori in questione sono stati regolarmente ultimati il 
14.05.2012,  come  da  verbale  in  pari  data,  nel  pieno  rispetto  del  termine  utile 
contrattuale regolarmente prorogato come da verbali in atti;

Visto che l'Ing. Raffaella Boga, quale Direttore Lavori, ha predisposto gli atti 
contabili relativi allo stato finale dei lavori in questione, controfirmati per accettazione e 
senza  riserve  dalla  suindicata  ditta  esecutrice  dai  quali  risulta  che  l'ammontare 
complessivo del conto finale è di Euro 71.733,25 (oneri per la sicurezza inclusi);

Visto, altresì, che in data 11.06.2012 è stato redatto e firmato il certificato di 
regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del 
combinato  disposto  dell'art.  141,  3°  c.  -  D.Lgs.  n.  163/2006  e  art.  237 -  D.P.R.  n. 
207/2010,  ha  carattere  provvisorio  divenendo  definitivo  decorsi  due  anni  dalla 
succitata  data  di  emissione,  quindi  al  10.06.2014,  dando  atto  a  tal  proposito  che 
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nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi 
dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice è stato corrisposto 
un solo acconto (I° ed ultimo SAL) per un ammontare complessivo di Euro 71.300,00 
determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 433,25  giusta fattura 
n. 15 dell'11.06.2012 in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra, il cui 
pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 
II° comma del c. c. e di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex 
art.  1669 c.  c., lo  svincolo  della  cauzione definitiva di  Euro 20.714,60 prestata  a 
garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010, 
giusta polizza fidejussoria n. 365022 emessa il 03.04.2012 da “Elba Assicurazioni” 
S.p.A. sede di Venezia, nonché della polizza assicurativa n. 346/14/00512046 emessa 
da  "Toro  Assicurazioni"  S.p.A.  agenzia  di  Imperia,  avente  validità  sino  al 
30.04.2013, a garanzia dei danni da esecuzione e R.C.T. (art. 125 DPR n. 207/2010);

Considerato  che  la  sopracitata  ditta  appaltatrice, in  riferimento  alla  Legge  n. 
136/2010 è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione è stata già 
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione 
del conto corrente dedicato in atti depositata, precisando, a tal proposito, che tale 
intervento è identificato come segue:  
CIG:      27288248CB;  
CUP:    G67D  11000020002;  

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 inoltre: 

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici 

ex 
  D.P.R. n. 207/2010 e in particolare gli artt. 235 e 237; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 

141,
              III  comma;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,
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D E T E R M I N A 

1)-  di  prendere  atto  ed  approvare  gli  atti  di  contabilità  finale,  nonché  le 
risultanze  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  inerenti  il  dragaggio 
fondali del porto canale cittadino, della darsena e scalo d'alaggio, di cui in oggetto e 
premessa (Opere Portuali" ex L.R. n. 11/1983 – Programma Regionale anno 2009) 
eseguiti dalla ditta "La Dragaggi" S.r.l. (P.IVA 02499550271) con sede in Via Luigi 
Kossut,  6  -  30175  Marghera  (VE),  per  l'importo  di  Euro  71.733,25  (oneri  della 
sicurezza inclusi ed I.V.A. esente ai sensi dell'art. 9, comma 1° n. 6 del D.P.R. n. 633/72 
e ss.mm.ii.);

 2)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, 
redatto e firmato in data 11.06.2012 dall'Ing. Raffaella Boga, quale progettista e D.L., 
nonché controfirmato per  accettazione senza alcuna riserva dalla  ditta  appaltatrice  e 
vistato  dal responsabile del  procedimento,  ai  sensi  ed effetti  del  combinato disposto 
dell'art. 141, 3  c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010,  ha carattere 
provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, 
quindi  al  10.06.2014,  dando  atto  a  tal  proposito  che,  nell'arco  di  tale  periodo, 
l'appaltatore  sarà  tenuto  alla  garanzia  per  le  difformità  ed  i  vizi  dell'opera, 
indipendentemente  dall'intervenuta  liquidazione  del  saldo,  ai  sensi  dell'art.  229,  3° 
comma, del citato DPR 207;

 3)-  di liquidare e pagare  a favore della succitata ditta appaltatrice  la residua 
rata  a  saldo dei  lavori  eseguiti  dell'importo  di Euro  433,25  giusta  fattura  n.  15 
dell'11.06.2012 in atti,  assumendo la relativa imputazione di spesa sul  cap. 11145000 
"Manutenzione straordinaria porto" del bil. 2011 - finanziato da contributi regionali (E. 
cap. 917) - impegno n. 1465  sub 1  - Codice Siope 2102; 

4)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentato la dichiarazione di 
attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta 
legge, come da modulo in atti depositato, dando atto, a tal proposito, che tale intervento 
è debitamente identificato come segue:
CIG:      27288248CB;  
CUP:    G67D  11000020002;  

5)- di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 
C.C., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 20.714,60 prestata a garanzia degli 
obblighi contrattuali ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010, giusta polizza 
fidejussoria n. 365022 emessa il 03.04.2012 da “Elba Assicurazioni” S.p.A. sede di 
Venezia, nonché  della  polizza  assicurativa  n.  346/14/00512046  emessa  da  "Toro 
Assicurazioni"  S.p.A.  agenzia  di  Imperia,  avente  validità  sino  al  30.04.2013, in 
merito alla copertura assicurativa ex art. 125 del DPR n. 207/2010;

6)- 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.
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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

11145000 1645/1 2011 433,25

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  01/08/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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