
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  05/02/2013            

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  29/01/2013               

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 05/02/2013 al 20/02/2013 

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.    939    DEL     15/11/2012 

APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  SPESA  PER  LA  MANUTENZIONE 
DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSSO IL TEATRO DELLA 
REGINA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   998  



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 perizia redatta dal tecnico di settore Luca Castellani del 31 ottobre c.a. 
Prot. 29438, in atti, attraverso la quale si quantificano gli oneri necessari all'esecuzione 
di una manutenzione urgente sull'impianto di rilevazione incendio presso il Teatro della 
Regina;

Rilevato  che  nell'ambito  delle  consuete  operazioni  di  controllo  e  verifica 
dell'impianto di rilevazione incendio del Teatro, sono state riscontrare diverse anomalie, 
più  precisamente  descritte  nell'allegata  perizia,  che  devono  necessariamente  essere 
sanate per garantire la completa agibilità della struttura in parola, in relazione anche 
all'imminente stagione teatrale;

Dato atto che gli interventi previsti rientrano tra quelli eseguibili in economia ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici) e degli artt. 4 e 8 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e 
servizi in economia";

Ritenuto, altresì, di procedere all'affidamento degli interventi,  mediante cottimo 
fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine di mercato, ai sensi 
dell'art.  13,  4°  c.,  lett.  d)  del  sopracitato  Regolamento  Comunale,  alla  ditta  CPL 
Concordia,  Via A. Grandi  n.  39 – 41033 Concordia  s/s  -  MO, ditta  già  titolare  del 
servizio di manutenzione dell'impianto,  per l'importo di €  975,32 + IVA 21%, per un 
totale quindi di € 1.180,14;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dal Per. Ind. 
Castellani Luca, istruttore tecnico del Settore 2, del 31/10/2012 prot. n. 29438, relativa 
alla  "Manutenzione  dell'impianto  rilevazione  incendio  presso  il  Teatro  della 
Regina" dell'importo complessivo di € 1.180,14 (I.V.A. compresa);

2) - di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta CPL Concordia, Via A. 
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Grandi n. 39 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO), gli interventi di  manutenzione 
dell'impianto rilevazione incendio presso il Teatro della Regina (elencati  in dattaglio 
nell'allegata perizia, ed alla quale si rimanda), per l'importo di € 975,32 oltre ad I.V.A. 
21% per un totale di € 1.180,14;

3)  - di  impegnare  l'importo  di  €  1.180,14, a  carico  del  Capitolo 3050002 
“Prestazioni di servizio e manutenzione immobili teatri comunali ” del bilancio 2012 - 
codice Siope 1311;

4) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata 
ditta  è obbligata al  rispetto della tracciabilità dei flussi  finanziari ai  sensi  ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato come 
segue: CODICE CIG N. ZE20709CD9, e che da parte della ditta in questione è stata 
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato;

5)  -  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, la liquidazione delle fatture inerenti l'affidamento di cui trattasi avverrà 
entro il 31.12.2012, con successivo pagamento entro il primo bimestre 2013;

6)  -  di  individuare  nella  persona  del  tecnico  Per.  Ind.  Castellani  Luca  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

7)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Direzione Tecnica 2 del Settore 2.

  

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

3050002 1396 2012 1180,14

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/11/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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