
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 18/10/2012        

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  16/10/2012                 

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 18/10/2012 al 02/11/2012      

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.    762    DEL     19/09/2012 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA - 
DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 - DLGS N. 267/2000 

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.   804  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso  che  con  propria  Determinazione  n.  654  del  03.08.2012,  alla  quale  si 
rimanda,  è stato approvato il progetto esecutivo, redatto  dal tecnico comunale Geom. 
Simone Balducci, relativo ai lavori di “Recupero dell'ex asilo nido di Via I. Bandiera e 
conversione in scuola materna” dell'ammontare complessivo di € 1.311.734,29 di cui 
€ 998.000,00 (oneri sicurezza inclusi) a base d'appalto (CUP: G62J10000070004);

Dato atto che i lavori di cui trattasi saranno eseguiti mediante procedura negoziata 
senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 
con  invito  ad  almeno  10  soggetti  in  ottemperanza  ai  generali  principi  di  imparzialità,  
economicità e buon andamento dell'amministrazione, nonché uguaglianza di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza applicabili all'attività contrattuale; 

- che, pertanto, al fine di individuare i sopracitati operatori economici è stata attivata 
apposita  indagine  di  mercato con avviso pubblico  inserito nell'albo pretorio  online  del 
Comune, nonché pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale (Sole 24  
ore) ed uno a maggior diffusione locale (Corriere di Rimini);

Dato altresì atto che la scelta di detta procedura semplificata è dettata oltre che 
dall'importo  dell'appalto  (inferiore  ad  €  1.000.000,00)  e  dall'esigenza  di 
semplificare/accelerare  le  procedure  di  affidamento  anche  dalla  necessità  di  iniziare 
l'esecuzione  dei  lavori  a  gennaio  2013  e  completare  i  medesimi  nel  giugno  2014  per 
consentire  l'apertura  della  scuola  nel  successivo  mese  di  settembre  (anno  scolastico 
2014/2015);  

Ritenuto quindi di procedere all’appalto attivando l'anzidetta procedura negoziata 
ex art. 122, comma 7, precisando, a tal proposito,  che l'affidamento avrà luogo mediante 
offerta  a  prezzi  unitari  con il  criterio  del  prezzo più  basso ex art.  82,  3°  comma,  del  
“Codice dei contratti” e art. 15, 1° comma, lett. b) del "Regolamento Comunale per lavori, 
forniture  e  servizi  in  economia” con esclusione automatica  delle  offerte  anormalmente 
basse nel rispetto del combinato disposto degli artt. 81, 3 comma, 86, 122, comma 9 e 253, 
comma 20 bis  del  D.Lgs.163/06 e secondo le  norme procedurali  di  cui  all'art.  121 del 
D.P.R. n. 207/2010;

Vista  la  lettera  d'invito  che,  coi  relativi   n.  6  allegati,  forma parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto  e  precisato  che il  C.I.G.  del  progetto  è  il  seguente: 
45113102C8;

Visto  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  che  prescrive  l’adozione  di  apposito  atto 
preventivo per la stipulazione del contratto indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del  
contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato  che  le  prescrizioni  di  cui  al  citato  art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  sono 
soddisfatte e che l'esito dell'affidamento sarà oggetto di specifico avviso post informazione 
con pubblicazione sul sito internet del Comune;  
 

Ritenuto  inoltre  di  dover  assumere  l'impegno  di  complessivi  €  1.340,00  per  il 
pagamento delle pubblicazioni sui sopracitati due quotidiani (€ 964,00), nonché per la tassa 
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a favore dell'Autorità di Vigilanza per l'espletanda gara d'appalto (€ 376,00); 

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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto inoltre: 

- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. in particolare gli artt. 11, 82, 86 e 122;
- 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, in particolare l'art. 192;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A 

- di indire, come esposto in premessa, procedura negoziata senza pubblicazione 
del bando di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 6 e 122, 
comma 7, del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori relativi al “Recupero dell'ex 
asilo nido di Via I. Bandiera e ristrutturazione in scuola materna”  il  cui progetto 
esecutivo  redatto  dal  tecnico  comunale  Geom.  Simone  Balducci,  dell'ammontare 
complessivo di € 1.311.734,29 è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.  654 
del 03.08.2012, in atti, (CUP: G62J10000070004);  

- di dare atto che,  l'importo a base di appalto è di € 998.000,00 di cui € 8.237,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di procedere all'affidamento mediante 
offerta a prezzi unitari con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, 3° comma, del  
“Codice dei contratti” e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, con esclusione automatica delle 
offerte anormalmente basse nel rispetto del combinato disposto degli artt. 81, 3 comma,  
86, 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D.Lgs.163/06 e secondo le norme procedurali 
di cui all'art. 121 del D.P.R. n. 207/2010;  

-  di ribadire che la scelta di detta procedura negoziata è dettata oltre che dall'importo 
dell'appalto  (inferiore  ad  €  1.000.000,00)  e  dall'esigenza  di  semplificare/accelerare  le 
procedure di affidamento anche dalla necessità di iniziare l'esecuzione dei lavori a gennaio 
2013 e completare i medesimi nel giugno 2014 per consentire l'apertura della scuola nel  
successivo mese di settembre (anno scolastico 2014/2015);  

- di dare altresì atto  che al fine di individuare i sopracitati operatori economici è 
stata attivata apposita indagine di mercato con avviso pubblico inserito nell'albo pretorio 
online del Comune, nonché pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale 
(Sole 24 ore) ed uno a maggior diffusione locale (Corriere di Rimini);

- di stabilire che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000  l'oggetto del contratto e 
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le sue clausole essenziali sono riportate nello schema della lettera d'invito che, coi relativi  n. 
6 allegati, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che il C.I.G. 
del progetto è il seguente:  45113102C8 e che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà 
stipulato mediante scrittura privata autenticata;

- di demandare l'ufficio ragioneria ad impegnare la spesa di complessivi € 1.340,00 
per  il  pagamento  delle  pubblicazioni  sui  sopracitati  due  quotidiani  (“Sole  24  ore”  per 
€ 775,00 (IVA inclusa) - “Corriere di Rimini” per  € 189,00 (IVA inclusa), nonché per la 
tassa a favore dell'Autorità di Vigilanza per l'espletanda gara d'appalto (€ 376,00), sul cap. 
6505000 “REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - 
IVA (MUTUO E. CAP. 1150)”  impegno n. 1416/0 del bilancio 2010 R.P., con previsione 
di pagamento entro il c.a.;

- di dare inoltre atto che i pagamenti per l'appalto e le c. d. “somme a disposizione” 
saranno effettuati negli anni 2013 e 2014 come da cronoprogramma in atti depositato, del 
sottoscritto  Dott.  For.  Mario  Sala,  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  precisando, 
altresì,  che le somme destinate negli stanziamenti di bilancio per il progetto in questione 
confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato parte investimenti.

  

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

6505000 1416/1 2010 775,00

6505000 1416/2 2010 189,00

6505000 1416/3 2010 376,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  19/09/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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