
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 TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
CIVILE

 

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.    979    DEL     29/11/2012 

GESTIONE  DEL  SISTEMA ACQUE  METEORICHE  E  DI  DILAVAMENTO  - 
PERIZIA  PER  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  CUI  ALLA 
DETERMINA N. 612/2012 - RILIEVO ECONOMIA - APPROVAZIONE PERIZIA 
PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDOVORO "VIENNA" - 
AFFIDAMENTO LAVORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 

CIVILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   1065  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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;

Vista la necessità di provvedere per tempo alla previsione delle emergenze che si 
dovessero  verificare  in  caso di  eventi  piovosi  di  rilievo,  con la  pianificazione  degli 
interventi necessari alla manutenzione straordinaria delle centrali di sollevamento;

Vista la Determina n. 612 del 23.07.2012, con la quale si approvava la perizia di 
spesa di lordi € 13.775,85 (IVA includa) per la manutenzione straordinaria del sistema 
di raccolta delle acque meteoriche in alcune vie cittadine; 

Considerato che:

• allo stato attuale, risulta un'economia nello svolgimento dei lavori previsti con detta 
Determina, pari a €. 11.648,99;

• a seguito di un evento meteo di particolare intensità in data 03.09.2012 (pioggia), 
che ha portato allagamenti in diverse zone a mare della città è emersa la necessità di 
intervenire con una manutenzione straordinaria e preventiva sull'impianto idrovoro“ 
Vienna” al fine di scongiurare possibili blocchi del funzionamento della centrale, 
specie in occasione di probabili similari, abbondanti precipitazioni;

• la società “Hera” S.p.A., sede operativa territoriale di Rimini, con nota ricevuta il 
15/11/2012 a prot. n. 30761, in atti, anche in riferimento alle criticità emerse 
nell'ambito del predetto evento meteo del 3 settembre, conferma e sollecita 
l'urgenza dell'anzidetto intervento all'impianto “Vienna” per un costo di circa € 
47.000,00 oltre IVA, come indicato in detta nota;

Vista,  a  tal  proposito,  la  perizia  redatta  dalla  Responsabile  della  Direzione 
Tecnica 2,  Dott.ssa Maria Vittoria Prioli, in atti depositata, con la quale oltre a ribadire 
la necessità di svolgere tali interventi di manutenzione straordinaria, sulla base della 
precitata  nota  di  “Hera”,  sono  stati  riesaminati  e  riqualificati  i  lavori  da  compiersi 
quantificandoli  in  presunti  €  46.600,00  oltre  IVA,  quindi  confermando  di  fatto  le 
richieste avanzate da “Hera”;

Ritenuto peraltro di dare, temporaneamente, la priorità ad una parte di essi e 
precisamente a quella riguardante la sostituzione dei teleruttori di avvio delle pompe 
utilizzando, a tale scopo, parte della sopracitata economia di perizia per complessivi € 
11.616,00 (IVA inclusa);

Ritenuto, altresì, che tali interventi rientrino tra quelli eseguibili nell'ambito della 
Convezione in essere, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 
del 14.04.2011, per la manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti delle acque 
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meteoriche tra “Hera” S.p.A. ed il Comune di Cattolica, volta appunto a regolare fra 
l'Ente e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, tali attività;

 Ritenuto pertanto,  di effettuare i lavori come sopra proposti,  procedendo al 
loro affidamento diretto ad “Hera” S.p.A. in virtù dell'anzidetta Convenzione;

Visto inoltre:

la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi  in economia ed in particolare 
gli artt. 4, 6, 7  e 13;
il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
il D.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di rilevare e dare atto dell'economia di spesa di complessivi  €. 11.648,99  di cui 
alla Determina n. 612 del 23.07.2012 citata in premessa (manutenzione straordinaria 
del sistema di raccolta delle acque meteoriche in alcune vie cittadine), al fine di 
reimpiegare  tali  somme  per  lo  svolgimento  del  servizio  di  manutenzione 
straordinaria dell'impianto idrovoro “Vienna”;

2) di approvare la Perizia redatta il 21/11/2012 dalla Responsabile della Direzione 
Tecnica 2,   Dott.ssa Maria Vittoria Prioli,  in atti,  relativa all'urgente necessità di 
svolgere tali interventi di manutenzione straordinaria, come peraltro richiesto dalla 
società “Hera” sede operativa territoriale di Rimini, con la nota del 15/11/2012 pure 
in  atti  depositata,  limitando  l'intervento,  almeno  temporaneamente,  alla  sola 
sostituzione dei teleruttori di avvio delle pompe, per una spesa complessiva di  € 
9.600,00 + IVA 21% = €  11.616,00;

3) di affidare per i motivi esposti in premessa,  i lavori di cui sopra e nell'importo 
anzidetto  di  lordi  €  11.616,00  (IVA 21% inclusa),  alla  citata  società  “Hera” 
S.p.A. - sede operativa di Rimini in Via del Terrapieno n. 25, in qualità di soggetto 
gestore della fognatura pubblica in virtù della Convenzione in essere con il Comune 
di Cattolica dell'aprile 2011; 

4) di demandare l'Ufficio Ragioneria alla registrazione della sopracitata economia 
di spesa (€ 11.648,99)  a carico del Capitolo 7855000 – imp. n. 1082/2012, dando 
atto che, per quanto sopra esposto,  sarà necessario impegnare ex novo la quota 
parte della medesima di € 11.616,00 per l'intervento di manutenzione straordinaria 
di cui trattasi; 

5) di  precisare che  la  sopracitata  Società  affidataria,  in  riferimento  alla  Legge  n. 
136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che i lavori in questione 
sono identificati con il seguente: CIG:  Z74054B3F0 e che, da parte della stessa 
Società, sarà presentata in fase di liquidazione della pertinente fattura, ai sensi del 
comma  7  di  detto  articolo,  la  necessaria  dichiarazione  di  attivazione  del  conto 
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corrente dedicato;

6) di dare atto che 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, si prevede che la liquidazione dei sopracitati lavori avrà luogo entro il 
c.a., con pagamento previsto nel primo bimestre 2013;

7)  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Maria  Vittoria  Prioli,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

8)  di trasmettere la presente determinazione al  Dirigente dei Servizi Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

  

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

7850000 1082 2012 -11648,99

7850000 1446 2012 11616,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  29/11/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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