
ADEMPIMENTI

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

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

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

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  10/12/2012                

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 11/12/2012 al 26/12/2012       

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.    973    DEL     27/11/2012 

LAVORI  DI  PROLUNGAMENTO  MOLO  DI  LEVANTE  DEL  PORTO 
REGIONALE  DI  CATTOLICA -  I°  STRALCIO  FUNZIONALE  -  RECUPERO 
SCAFI DI IMBARCAZIONI AFFONDATE LUNGO IL CANALE NAVIGABILE - 
APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO 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.   1044  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso  che  sono  stati  completati  i  lavori  di  “Prolungamento  Molo  di 
Levante  del  porto  canale  di  Cattolica  –  1°  stralcio  funzionale” dell'importo 
complessivo, comprese somme a disposizione, di € 350.000,00 il cui progetto esecutivo 
era stato approvato con atto del Commissario Straordinario n. 117 del 19/05/2011, al 
quale si rimanda;

- che,  tale progetto,  risulta incluso nel programma finanziario delle "Opere 
Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 2010, di cui alla deliberazione di G.R. n. 2319 del 
27/12/2010 e successiva Determinazione del Responsabile del servizio “Commercio e 
Turismo”  n.  13176  del  25.10.2011  di  concessione  del  correlativo  finanziamento 
progettuale di € 350.000,00;

Dato atto che con relazione prot. n. 31022 del 19/11/2012, in atti depositata, la 
Responsabile della Direzione Tecnica 2 (Servizio Ambiente e Protezione Civile), dr.ssa 
Maria Vittoria Prioli, evidenzia la necessità di procedere al recupero e smaltimento di 3 
(tre)  scafi  di  piccola  stazza  affondati  lungo  l'alveo  del  Tavollo,  in  prossimità 
dell'imboccatura del porto canale;

Dato altresì atto che tale intervento deve ritenersi urgente e prioritario in quanto 
gli  scafi  anzidetti  possono  costituire  pericolo  ed  intralcio  alla  normale  navigazione 
marittima, specie in presenza di condizioni meteo non ottimali;  

Verificato che  l'intervento in  questione può essere  affidato a  ditta/e  esterna/e 
specializzata/e nel settore,  mediante trattativa diretta con un unico soggetto, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 125, comma 11 ultimo capoverso -  D.Lgs. n. 163/2006 e 
degli   artt.  4  e  6  (1°  comma,  lett.  a  –  4)  del  "Regolamento  Comunale  per  lavori, 
forniture e servizi in economia";  

Considerato  che,  come  risulta  dall'anzidetta  relazione,  previa  indagini  di 
mercato,  sono  state  individuate  le  ditte  che,  per  quanto  di  specifica  competenza, 
procederanno al recupero degli scafi affondati, alla loro pulizia, nonché al successivo 
trasporto e smaltimento, come segue:

a)- Recupero degli scafi affondati – ditta “Autotrasporti di Magnani Michele” con sede 
in
     Via Pulzona n. 777 – 47835 Saludecio (RN);  Costo intervento: € 800,00 + IVA 
21% =
      € 968,00;

b)- Assistenza al recupero e pulizia scafi recuperati – Coop.va “Nel Blu” di Cattolica 
–
     Via E. Toti, 2;   Costo intervento: €  252,00 + IVA 21% = € 304,92; 

c)- Raccolta, trasporto e smaltimento con termodistruzione – società “Hera Rimini” 
     Via del Terrapieno n. 25 – 47924 Rimini;  Costo intervento: €  300,00 + IVA 21% 
ed 
     € 270,00 + IVA  10% = totale complessivo € 660,00 (€ 363,00 + € 297,00); 
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Verificato che la spesa lorda di quanto sopra, pari a complessivi € 1.932,92 trova 
adeguata copertura nell'ambito dell'attuale disponibilità finanziaria relativa al capitolo di 
bilancio del sopracitato stralcio esecutivo di progetto;  

Dato  atto  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 alle sopracitate ditte esecutrici potrà 
avvenire a fine del c.a., con pagamento nel 1° bimestre dell'anno 2013;

Dato altresì atto che  le ditte medesime, 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 e che, da parte delle ditte in questione saranno presentate prima 
delle  liquidazioni  delle  rispettive  fatture,  le  dichiarazioni  di  attivazione  dei  propri  e 
distinti conti correnti dedicati, ai sensi del comma 7 di detto articolo, precisando a tal 
proposito che l'intervento è identificato con C.I.G. Z1307489EC;

  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 Dlgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
– il Dlgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
–  il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, artt. 4 e 6 

(1° comma, lett. a - 4);

D E T E R M I N A

1)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia tecnica redatta dalla 
Responsabile della Direzione Tecnica 2 (Servizio Ambiente e Protezione Civile), dr.ssa 
Maria  Vittoria  Prioli,  in  atti  depositata,  in  merito  alla  necessità  di  procedere  al 
recupero e smaltimento di 3 (tre) scafi di piccola stazza affondati lungo l'alveo del 
Tavollo, in prossimità dell'imboccatura del porto canale di Cattolica, dell'importo 
lordo complessivo di € 1.932,92; 

2)-  di dare atto che tali  lavori,  pur non essendo inclusi  nell'originario  q.e.p., 
andando ad interessare una zona in adiacenza all'intervento del molo in premessa citato, 
nonché per la limitata entità della spesa e, specialmente, per l'inderogabile necessità di 
dover  eliminare il  paventato intralcio  e pericolo alla  navigabilità,  possono ritenersi 
finanziabili nell'ambito del contributo regionale di cui in premessa precisando che, 
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a  tal  proposito,  è  stato  debitamente  sentito  il  competente  ufficio  della  Regione 
(Servizio  Commercio,  Turismo  e  Qualità  Aree  Turistiche)  che  ha  dato  la  propria 
autorizzazione;

3)-  di  eseguire  l'intervento  in  questione  senza  indugio  per  garantire  la 
normale navigazione marittima, mediante trattativa diretta con un unico soggetto, ai 
sensi  del  combinato disposto dell'art.  125, comma 11 ultimo capoverso -   D.Lgs.  n. 
163/2006 e degli  artt. 4 e 6 (1° comma, lett. a – 4) del "Regolamento Comunale per 
lavori, forniture e servizi in economia",  dando atto  che, previa indagine di mercato, 
sono state individuate le ditte che, per quanto di specifica competenza, procederanno 
al recupero degli scafi affondati, alla loro pulizia, nonché al successivo trasporto e 
smaltimento, come segue:

a)- Recupero degli scafi affondati – ditta “Autotrasporti di Magnani Michele” con sede 
in
     Via Pulzona n. 777 – 47835 Saludecio (RN);  Costo intervento: € 800,00 + IVA 
21% =
      € 968,00;

b)- Assistenza al recupero e pulizia scafi recuperati – Coop.va “Nel Blu” di Cattolica 
–
     Via E. Toti, 2;   Costo intervento: €  252,00 + IVA 21% = € 304,92; 

c)- Raccolta, trasporto e smaltimento con termodistruzione – società “Hera Rimini” 
     Via del Terrapieno n. 25 – 47924 Rimini;  Costo intervento:  €  300,00 + IVA 21% 
ed 
     € 270,00 + IVA  10% = totale complessivo € 660,00 (€ 363,00 + € 297,00);

4)-  di  dare  atto  che l'anzidetta  spesa  lorda  (€  1.932,92) trova  adeguata 
copertura nell'ambito  dell'attuale  disponibilità  finanziaria  relativa  al  capitolo  di 
bilancio dei lavori di  “Prolungamento Molo di Levante del porto canale di Cattolica – 
1°  stralcio  funzionale”,  con  imputazione  sul Cap.   11144001 (REALIZZAZIONE 
MOLO DI LEVANTE (CTR. RER - E. CAP. 918)  esercizio finanziario 2011 R.P. - 
impegno n. 1550/0 - Codice Siope 2118, demandando l'ufficio ragioneria ad assumere i 
relativi sub impegni

5)- di precisare che,  in riferimento alla Legge n. 136/2010,  le sopraccitate ditte 
saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge e che, da parte delle ditte medesime, saranno presentate prima 
delle  liquidazioni  delle  rispettive  fatture,  le  dichiarazioni  di  attivazione  dei  propri  e 
distinti conti correnti dedicati, ai sensi del comma 7 di detto articolo, precisando a tal 
proposito che l'intervento è identificato con C.I.G. Z1307489EC;

6)- 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 
ditte di cui trattasi a fine 2012 e pagamento nel  1° bimestre dell'anno 2013;

7)- di individuare nella persona del dr. Mario Sala, p. o. e coordinatore del settore 
2,  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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

11144001 1550/5 2011 968,00

11144001 1550/6 2011 304,92

11144001 1550/7 2011 660,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/11/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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