
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 12/11/2012           

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  08/11/2012               

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 12/11/2012 al 27/11/2012

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.    909    DEL     06/11/2012 

PROGETTO REGIONALE "G.I.Z.C." INTERVENTO RN 01 RIPRISTINO FOCE 
DEL  CONCA -  PROGETTO  ESECUTIVO  DI  2°  STRALCIO  -  LOTTO  B)  - 
APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  E  SUPPLETIVA  CON 
ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE. 

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.   987  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 742 del 26.10.2011 con la quale è 
stato approvato  il  progetto esecutivo di II° stralcio,  lotto B), redatto dal “Servizio 
Tecnico Bacini  Conca e  Marecchia”  (ora  Servizio Tecnico di  Bacino Romagna)  di 
Rimini,   relativo all'intervento regionale di  gestione integrata  zone costiere  (GIZC - 
Intervento Rn 01 - Ripristino foce del Conca – soggetto attuatore Comune di Cattolica), 
dell'importo complessivo di Euro 241.848,70 di cui Euro 199.728,28 a base d'appalto, 
oneri per la sicurezza (Euro 1.500,00) inclusi;

Visto che a seguito di gara d'appalto espletata mediante procedura negoziata con il 
criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 2° comma, 
lett. a) del D.Lgs. 163/2006, con verbale di gara del 13.12.2011,  i lavori in questione 
sono stati aggiudicati alla ditta “Eco Demolizioni” s.r.l. - Via Nabucco, 58 – Rimini, 
per un ribasso del 5,064% sull'importo dei lavori e dunque per un importo di Euro 
188.189,64 oltre ad Euro 1.500,00  per oneri sulla sicurezza + IVA al 10%,  per un 
importo lordo complessivo di Euro 208.658,60 ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 851 del 19.12.2011, in atti, con la quale è 
stato formalizzato e approvato quanto sopra, con consegna lavori in data 27.02.2012 
come da verbale in pari data e contratto Rep. n. 20.402 del 13/02/2012;

Dato atto che nel corso dell'esecuzione delle opere, la Direzione Lavori affidata 
all'Ing. Sanzio Sammarini del precitato “Servizio Tecnico Bacino Romagna” constatava 
la  necessità  di  una  perizia  di  variante  e  suppletiva  per  fronteggiare  situazioni 
imprevedibili  a  priori,  dovute in  particolare  dalla  necessità  di  modificare  in  parte  il 
tracciato del percorso pedonale, la piazzola di sosta vicino alla foce del Conca, nonché 
garantire una maggior protezione al tratto di arginatura di ponente e procedere con una 
miglior piantumazione e relativo inerbimento delle aree a verde; 

- che, pertanto, con nota Prot. n. 23994 del 07.09.2012, in atti, la suddetta D.L. 
trasmetteva, per quanto di competenza, la documentazione completa della predisposta 
perizia di variante e suppletiva al fine di acquisire la necessaria autorizzazione da parte 
della Provincia quale Ente delegato dalla Regione alla gestione operativa “economica-
finanziaria” per l'intervento di cui trattasi;

Vista la successiva nota Prot. n.  25753 del 25/09/2012, in atti,  con la quale il 
sottoscritto Responsabile del Procedimento, trasmette l'anzidetto fascicolo di variante al 
competente servizio Provinciale per la necessaria istruttoria e autorizzazione;

Dato  altresì  atto  che  detta  variante,  così  come indicato nella  relazione tecnica 
trasmessa, non modifica in maniera sostanziale l'impostazione generale del progetto in 
questione in quanto apporta esclusivamente sistemazioni di dettaglio, atte a garantire 
una maggior fruibilità dell'insieme dell'opera; 

Verificato che  i costi relativi a dette “variazioni/modificazioni” non determinano 
alcun aumento dell'approvato importo  progettuale  trovando adeguata  copertura  nelle 
"somme a disposizione" del progetto stesso;

Pratica  987  Determinazione del Responsabile del Servizio  n.  909 del  06/11/2012 pag. 3 di 7



Verificato inoltre che la Provincia, in attuazione alle direttive di “Linee Guida” di 
cui alla deliberazione G.R. n. 1246 dell'11.09.2006 (punto 7.2), ha trasmesso copia del 
provvedimento  del  responsabile  del  servizio  “Politiche  Ambientali”  n.  357  del 
24.10.2012, in atti, con il quale, oltre a prendere atto della documentazione di variante 
progettuale  suppletiva  presentata  alla  stessa in  merito  a  quanto sopracitato,  concede 
l'autorizzazione  all'utilizzo  delle  economie  di  progetto  nell'ambito  della  quota  parte 
relativa al finanziamento regionale concesso, quindi nel limite del 68,636% del ribasso 
d'asta ottenuto in sede di gara, nonché nel rispetto del 5% fissato dall'art. 132, 3° comma 
– D.Lgs. n. 163/2006;

Dato  atto  che  i  maggiori  lavori  portati  dalla  suddetta  perizia  comportano  una 
modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da Euro 188.189,64  (oneri 
sulla sicurezza esclusi) passa a Euro 197.520,99 (oneri sulla sicurezza esclusi) per un 
aumento netto di Euro 9.331,35 regolarmente contenuto entro il sopracitato limite del 
5%;

Visti  gli  elaborati  che  costituiscono  detta  perizia  di  variante  e  suppletiva  e 
precisamente:

– Relazione Tecnica;
– schema atto di sottomissione;
– Assestamento quadro economico;
– Computo Metrico;
– Tavola grafica planimetrica a scala 1:200;
– Specchio di Raffronto;

Ritenuto peraltro di procedere all'assestamento del quadro economico progettuale 
il cui immutato importo di Euro 241.848,70 per effetto delle suindicata variazione, 
come tra l'altro risulta dal suindicato elaborato n. 3, viene ora ripartito come segue:

A)- Lavori in Appalto:

● Importo di perizia in appalto...........................Euro 197.520,99
● Oneri per la sicurezza......................................Euro 1.500,00

____________________

● Totale A) nuovo importo di contratto..........Euro 199.020,99

B)- Somme a Disposizione:

● Quota per opere del verde (IVA 10% inclusa) Euro 10.600,70
● Quota per impianti ed arredi  (IVA 10% inclusa)Euro 7.400,00
● Quota per trasporto e smaltimento materiale di 
● amianto (IVA 21% inclusa)                           Euro                        574,75
● Quota per  Autorità di Vigilanza                   Euro 226,10
● Quota per incentivi (2 % ex art. 92, c. 5
● dlgs. 163/2006)                                             Euro 3.994,56
● Quota incentivi per variante                          Euro                       128,54
● I.V.A. 10% lavori in appalto                          Euro 19.902,10
● Arrotondamento  ........................................      Euro                           0,96

____________________
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● Totale B)- Somme a Disposizione                  Euro 42.827,71

● TOTALE PROGETTO (A + B)...................Euro 241.848,70

Ritenuto di procedere in merito;

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 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'artt. 132, 3° c.;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex  D.P.R.
   n. 207/2010 e in particolare l'art. 161, comma 10;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- 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 approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi del combinato 
disposto di cui all'art. 161,  X  comma, del D.P.R. n. 207/2010 e art. 132 del D.Lgs. n. 
163/2006, la presente perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore lavori, Ing. 
Sanzio Sammarini del  “Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia” di  Rimini (ora 
Servizio  Tecnico  di  Bacino  Romagna),  costituita  dagli  elaborati  in  premessa  citati, 
relativa  all'intervento  regionale  di  gestione  integrata  zone  costiere  (GIZC  - 
Intervento Rn 01 - Ripristino foce del Conca) II° stralcio – lotto B), dell'importo 
lordo  complessivo  di  Euro  241.848,70  =  ripartito  ed  assestato  nel  nuovo  quadro 
economico in premessa riportato;

-  di  dare atto  che  detta perizia di variante progettuale è stata debitamente 
autorizzata anche dalla Provincia di Rimini quale Ente delegato dalla Regione alla 
gestione operativa “economica-finanziaria” per l'intervento di cui trattasi, in attuazione 
alle “Linee Guida” di cui alla deliberazione G.R. n. 1246 dell'11.09.2006 (punto 7.2), 
giusta provvedimento del responsabile del servizio “Politiche Ambientali” n. 357 
del 24.10.2012, in atti;

-  di  attestare  che  il  nuovo  importo  contrattuale  determinato  dalla  suddetta 
perizia di variante e suppletiva  a favore della ditta appaltatrice “Eco Demolizioni” 
s.r.l.  di  Rimini,  risulta  di  Euro  197.520,99  oltre  a  1.500,00  Euro  per  oneri  sulla 
sicurezza, quindi per un ammontare complessivo di Euro 199.020,99 + IVA 10% = 
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Euro 218.923,09  con  un  aumento  netto  di  Euro  9.331,35  (Euro  199.020,99  -  Euro 
189.689,64) nei limiti del 5% previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo 
finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori;

-  di  dare  atto  quindi  che,  a  seguito  di  quanto  sopra,  si  rende  necessario 
aumentare  l'impegno n.  1315/1  del  bilancio  2011 R.P. già  assunto  a  favore della 
succitata ditta appaltatrice, per l'ulteriore importo determinato dalla presente perizia in 
lordi Euro 10.264,49 (Euro 9.331,35 + IVA 10%)  imputando tale somma sul Cap. 
9303.000 “PROGETTO G.I.Z.C.: RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA (CTR. 
RER - E. CAP. 921)”  del bilancio 2011 R.P.  - impegno n. 1315 – codice Siope 2108;

- di individuare nella persona del sottoscritto Dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, 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

9303000 1315/1 2011 +10264,49

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  06/11/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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