
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  05/11/2012           

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

DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E 
PATRIMONIO

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  29/10/2012               

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 05/11/2012 al 20/11/2012  

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.    654    DEL     03/08/2012 

RECUPERO  EX  ASILO  NIDO  DI  VIA I.  BANDIERA E  CONVERSIONE  IN 
SCUOLA MATERNA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E PATRIMONIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   728  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  109  del  05/07/2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  ad  approvare  il  progetto 
definitivo,  redatto  dal  tecnico  incaricato,  arch.  Franco  Vico  dello  studio  “LAB 
Architettura” di Cattolica, relativo ai lavori di  “Recupero dell'ex asilo nido di Via I. 
Bandiera  e  conversione  in  scuola  materna”  dell'ammontare  complessivo  di  € 
1.350.000,00 di cui € 1.149.833,94 (oneri sicurezza inclusi) a base d'appalto; 

Dato  atto  che,  sulla  base  delle  allora  previsioni  di  bilancio  e  degli  obiettivi 
programmatori dell'Amministrazione, il progetto in questione andava realizzato in 2 
(due) stralci funzionali  da realizzarsi in diversi esercizi finanziari,  come delineato 
nei  rispettivi  “programmi  triennali  dei  LL.PP.”  debitamente  approvati,  in  cui  il  I° 
stralcio  di  complessivi  €  750.000,00  a  seguito  dell'apposita  variazione  di  Bilancio 
approvata (atto C.C. n. 37/2010) trovava adeguata copertura finanziaria come segue:

a)- quanto ad € 309.770,21 sul cap. 6505000 del bilancio 2010 (mutuo);
b)- quanto ad € 440.229,79 sul cap. 6505007 del bilancio 2010 (avanzo);  

Dato  altresì  atto  che  l'anzidetta,  iniziale  esecuzione  a  stralci,  ha  subito  un 
imprevisto ritardo a seguito dell'inatteso Commissariamento del Comune del novembre 
2010 conclusosi solo nel giugno 2011 con l'elezione dell'attuale formazione politica di 
governo;

-  che,  la  suddetta  nuova  Amministrazione,  ha  ritenuto  di  rivedere  il 
precitato orientamento realizzativo e quindi, al fine di recuperare il tempo perduto, 
pur nell'ottica tesa a salvaguardare i delicati equilibri di bilancio e gli obiettivi dettati 
dal patto di stabilità, ha previsto di finanziare nel c.a. la restante quota di € 600.000,00 
per  garantire  una  realizzazione  progettuale  unica,  riconfermata  nell'ammontare 
complessivo lordo di
€ 1.350.000,00;
  

Verificato  peraltro  che  nell'ambito  del  suddetto  importo  progettuale (€ 
1.350.000,00)  sono  state  già  finanziate  e  impegnate  delle  specifiche  quote  per 
diversi  incarichi  professionali  esterni  attinenti  a  tali  lavori (es.  Coordinatore 
sicurezza, Direzione architettonica, Progettazione impianti meccanici, ecc.) il tutto per 
circa 38.200,00 euro, determinando un residuo progettuale di circa € 1.311.730,00;

Vista pertanto  la   relazione tecnica del 10/07/2012, in atti depositata, con la 
quale il Geom. Simone Balducci, tecnico comunale del settore, illustra la fattibilità del 
predisposto progetto esecutivo relativo all'anzidetto intervento con il quale vengono 
definite  le  caratteristiche  qualitative  e  funzionali  dell'opera,  l'identificazione  degli 
elementi progettuali, la scelta di materiali e tecnologie eco compatibili, il tutto effettuato 
sulla base di studi e verifiche che vadano a ridurre la possibilità di imprevisti in corso di 
esecuzione;

 Considerato  che,  nello  specifico,  i  lavori  in  questione  si  concretizzano  nella 
ristrutturazione  dell'ex  asilo  nido  di  Via  I.  Bandiera  e  relativa  conversione  in 
scuola materna, mantenendo sostanzialmente intatta l'esistente struttura in muratura su 
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un unico livello, salvo limitati interventi che comprendono l'abbattimento delle barriere 
architettoniche,  la  realizzazione  sul  fronte  ingresso  di  un  ampio  locale  ad  uso 
polivalente e lo spostamento all'esterno della centrale termica con un recupero di spazio 
per le previste nuove 4 sezioni di scuola materna usufruibili per circa 100 bambini (25 a 
sezione) nel rispetto dei requisiti del D.M. 08.12.1975;

- che, inoltre, tale progetto prevede la nuova ridistribuzione degli spazi interni, 
caratterizzati  da  specifiche  ambientazioni  naturali  diversificate  per  le  realizzande  4 
sezioni,  l'installazione  di  tutte  le  opere  impiantistiche  caratterizzate  dal  generale 
obiettivo del risanamento e risparmio energetico perseguibile attraverso la possibilità di 
impianto solare termico, fotovoltaico e di riscaldamento a pannelli radianti, nonché una 
riduzione del consumo idrico attraverso il recupero e l'utilizzo delle acque meteoriche 
mediante serbatoi di accumulo e rete duale per il trasporto e distribuzione di dette acque 
alle cassette dei servizi igienici  con possibilità di usare le eccedenze per l'irrigazione 
del verde;

Visto il relativo quadro economico, di seguito riportato:

A) – LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura €. 941.063,00

Lavori a corpo €               48.700,00  

Totale opere in appalto €          989.763,00

Oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso) €.               8.237,00  

Totale lavori €         998.000,00

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10 %  sui lavori €.  

99.800,00

Quota incentivi di progettazione (2%) €.  19.960,00

Quota per acquisto corpi illuminanti (IVA inclusa) €  50.000,00

Quota per impianto ricambio aria (IVA inclusa) €  60.000,00

Quota per sistemazione esterna (IVA inclusa) €  40.000,00

Quota autorità LL.PP.  Pubblicità gara €  

375,00

Quota per incarichi arredi interni                          €           40.000,00

 Quota imprevisti e arrotondamento €                3.599,29  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €         313.734,29

T O T A L E    P R O G E T T O €.      1.311.734,29
                                                                         

Visti gli elaborati componenti tale progetto esecutivo e precisamente:
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● Elab. 1 – Relazione  Tecnica descrittiva;
● Elab. 2 – Elenco Prezzi Unitari;
● Elab. 3 -  Capitolato Speciale d'appalto;
● Elab. 4 – Schema di contratto;
● Elab. 5 – Computo Metrico Estimativo;
● da Elab. 6/a  ad Elab. 6/g  – Progetto Edile;
● da Elab. 7/a  ad Elab. 7/m  – Progetto Strutturale;
● da Elab. 8/a  ad Elab. 8/m  – Progetto Impianti Elettrici;
● da Elab. 9/a  ad Elab. 9/e  – Progetto Impianti Termoidraulici;
● Elab. 10 – Cronoprogramma;
● Elab. 11 – Relazione Prevenzione incendi;
● Elab. 11/a – Prevenzione incendi: schema impianto antincendio;
● Elab. 12  -  Piano della sicurezza;
● Elab. 12/a – Sicurezza in cantiere: schema di cantiere;

Verificato  che  detto  progetto  è  stato  redatto  in  coerenza  e  nel  rispetto  degli 
obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 
93, 5° comma - D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e che, inoltre, dalla verifica fatta con il 
progettista ex art. 52 del D.P.R. n. 207/2010 non risultano lacune e/o inadeguatezze a 
carico di detta progettazione, giusta verbale di validazione in atti;

Ritenuto  altresì  di  procedere  all'aggiudicazione  delle  suindicate  "Opere  in 
Appalto" dell'importo  complessivo  a base  d'asta  di  Euro 998.000,00  (oneri  sulla 
sicurezza inclusi), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di  gara ai  sensi  dell'art.  122,  comma 7,  del  dlgs.  163/2006  con invito  ad 
almeno 10 ditte in ottemperanza ai generali principi di imparzialità, economicità e buon 
andamento dell'amministrazione, nonché uguaglianza di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza  applicabili  all'attività  contrattuale,  come  meglio  sarà  delineato  nella 
Determina a contrarre ex art.  192 del dlgs 267/2000, nonché art.  11, II° comma del 
citato “Codice Contratti”;  

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del progetto in questione;

Dato atto  che tale  progetto  trova copertura  finanziaria  negli  stanziamenti  del 
bilancio 2012, nonché sui residui passivi già in essere e precisamente: impegni nn. 1416 
e 1417 del bilancio 2010;

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 3 gennaio 1978 n.1; 
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e ss..mm.ii. ed in particolare gli artt. 10  e 122, comma 7;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
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- il D.lgs. n. 81/2008;
- 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;

     Tanto premesso,

D E T E R M I N A 

-  di  approvare il  progetto  esecutivo  di  cui  in  premessa,  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, costituito 
dagli elaborati in premessa indicati (da elab. 1 ad elab. 12/a) e che solo per il notevole 
ingombro non vengono  materialmente  allegati  al  presente  atto  rimanendo depositati 
presso l'ufficio del suddetto tecnico progettista;  

-  di dare atto che i lavori di cui trattasi saranno eseguiti mediante procedura 
negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  ai  sensi  dell'art.  122, 
comma 7, del dlgs. 163/2006 con invito ad almeno 10 ditte in ottemperanza ai generali 
principi di imparzialità, economicità e buon andamento dell'amministrazione, nonché 
uguaglianza  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza  applicabili  all'attività 
contrattuale, come meglio sarà delineato nella successiva Determina a contrarre ex art. 
192 del dlgs 267/2000, nonché art.11, II° comma del citato “Codice Contratti” - (CUP: 
G62J10000070004);

-  di dare atto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli 
obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale e si è proceduto alla verifica 
con il progettista ex art. 55 del DPR 207/2010 (validazione) dalla quale non risultano 
lacune e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusta verbale in atti;

-  di affidare al sopracitato tecnico progettista la Direzione Lavori, ai  sensi 
dell'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 mentre, come già esposto in premessa, diversi altri 
incarichi  attinenti  a  tali  lavori  (es.  Coordinatore  sicurezza,  Direzione  architettonica, 
Progettazione impianti meccanici, ecc.) sono stati affidati a tecnici esterni; 

- di dare atto  che tale progetto trova copertura finanziaria negli stanziamenti del 
bilancio 2012, nonché sui residui passivi già in essere e precisamente: impegni n. 1416 
(cap. 6505000) e n. 1417 (cap. 6505007) del bilancio 2010;  

- di individuare nella persona del sottoscritto dr. Mario Sala, P.O. del settore, il 
responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e 
dell'esecuzione dell'intervento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.163/2006.  

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

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  03/08/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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