Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 79 DEL 09/05/2019
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL MINISTERO
DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE (DENOMINATO DIPARTIMENTO) PER LA
REALIZZAZIONE SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CATTOLICA NELL'AMBITO DI UN CENTRO INTEGRATO PER IL SOCCORSO
UBICATO IN CORRISPONDENZA DELL'INVASO DEL FIUME CONCA NEL COMUNE
DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

L'anno duemiladiciannove , il giorno nove , del mese di Maggio , alle ore 12:00 nell' Ufficio
del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Pos. Cognome Nome

Carica

Pres.

1

GENNARI MARIANO

Sindaco

P

2

ANTONIOLI VALERIA

Vice Sindaco

P

3

BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Assessore

P

4

PESCI PATRIZIA

Assessore

P

5

OLIVIERI NICOLETTA

Assessore

P

Totale presenti n. 5
Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .
Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 102 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta
in data 07/05/2019 dal Responsabile del Procedimento;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):
a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 08/05/2019 dal Dirigente
Responsabile del CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Dott RUFER
CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data
08/05/2019 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. _RUFER
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 102
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 102 del 07/05/2019
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
(DENOMINATO DIPARTIMENTO) PER LA REALIZZAZIONE SEDE
DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATTOLICA
NELL'AMBITO DI UN CENTRO INTEGRATO PER IL SOCCORSO
UBICATO IN CORRISPONDENZA DELL'INVASO DEL FIUME CONCA
NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

Assessore competente:

GENNARI MARIANO

Settore proponente:
Dirigente responsabile:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021:
assegnazione risorse finanziarie;
PREMESSO che:
- il Dipartimento, ai sensi dell’art. art.3 c.1 lett.a) del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito Codice dei
Contratti Pubblici) è un’«amministrazione aggiudicatrice», ai sensi dell’art.3 c.1 lett.b) è inserito
nell’elenco delle «Autorità governative centrali» e ai sensi dell’art.3 c.1 lett.o) è «stazione appaltante»;
- il Comune di Cattolica, ai sensi dell’art.3 c.1 lett.i) del Codice dei Contratti Pubblici è capofila di una
«Centrale Unica di Committenza» ai sensi dell’art.37 comma 4 lett. B del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Comune di Cattolica ai sensi dell’art.3 c.2 lett.l) del Codice dei Contratti Pubblici può svolgere
attività di «centralizzazione delle committenze» ed in base alla lett.m) «Attività di committenza
ausiliarie»;
- l’art.37 c.3 del Codice dei Contratti Pubblici «Aggregazioni e centralizzazione delle committenze»
prevede che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38
procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero

mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- l’art.3 c.1 lett fffff) Codice dei Contratti Pubblici definisce «aggregazione», l’accordo fra due o più
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività
di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di
beni, servizi o lavori;
- l’art.38 del Codice dei Contratti Pubblici definisce l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e
la natura delle centrali di committenza;
- l’art.216 comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che fino alla data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- il Dipartimento ed il Comune di Cattolica sono in possesso della suddetta iscrizione AUSA
rispettivamente con codice n.239428 e n.0000164705;
- l’art.39 del Codice dei Contratti pubblici definisce le condizioni per l’affidamento delle attività di
committenza ausiliarie;
- l’art.37 c.10 del Codice dei Contratti Pubblici prevede la possibilità di eseguire congiuntamente appalti
da parte di due o più stazioni appaltanti e la nomina condivisa del Responsabile Unico del
Procedimento.
VISTO Il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art. 15, che attribuisce alle Pubbliche
Amministrazioni la facoltà di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
VISTO l'art. 1, comma 439, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007)
il quale prevede che "Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia,
di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i
Prefetti, possono stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali che prevedano la contribuzione
logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli Enti Locali. Per le contribuzioni del
presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266";
VISTO l'art. 6 bis del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazione nella
legge 15 ottobre 2013, n.119 concernente "Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo";
VISTO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 ha
disciplinato le modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare riferimento alle
funzioni fondamentali tra le quali la Protezione Civile, individuando tra l'altro la dimensione territoriale
ottimale per lo svolgimento delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dall' Assemblea dei Sindaci dei Comuni soci della
Società S.I.S. e da Romagna Acque, che sono comproprietarie di un complesso immobiliare all'invaso
del Fiume Conca, di destinare alcuni edifici attualmente liberi e dei relativi spazi esterni per
l'insediamento del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cattolica nell’ambito del Centro Operativo
Intercomunale della Riviera del Conca;
VISTA l'Intesa Preliminare per l'insediamento di un Centro Integrato di Soccorso all'interno del
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complesso immobiliare sito all'invaso del fiume Conca - diga del Conca, firmato presso la Prefettura di
Rimini il 21 dicembre 2015;
VISTA la firma in data 15 maggio 2018 presso la Prefettura di Rimini del “Patto per
l'insediamento di un Centro Integrato del Soccorso all'interno del Complesso all'invaso del Fiume
Conca”, che comprende la sede del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco nell’ambito del
Centro Operativo Intercomunale di Protezione civile dei Comuni aderenti all'Ambito Riviera del Conca.
CONSIDERATO che:
-l'attuale sede del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Cattolica, operante con un organico
completo di 28 unità che assicurano i quattro turni di servizio sulle 24 ore, è ubicato all'interno di un
immobile di proprietà comunale che non risulta più adeguato per la mancanza sia di spazi per
formazione ed addestramento che di ambienti per il ricovero delle attrezzature;
- nel nuovo documento di riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata confermata la
strategicità del Distaccamento di Cattolica che oltre ad operare nel territorio di ben 13 Comuni della
Provincia di Rimini (Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montescudo-Monte
Colombo, Montegridolfo, Montefiore Conca, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, San
Clemente, San Giovanni in Marignano) effettua interventi di soccorso nei comuni della limitrofa
provincia di Pesaro Urbino (Gabicce, Gradara, Tavullia, etc.);
- il territorio, caratterizzato da una popolazione residente di oltre 112.000 abitanti, manifesta da tempo
l'esigenza che venga realizzato un centro di coordinamento delle eventuali emergenze di protezione
civile che si dovessero verificare nell'ambito del comprensorio del Conca, con particolare riferimento
alla stagione estiva durante la quale le presenze lungo i soli comuni rivieraschi superano i 2 milioni di
persone;
- la conferenza dei Sindaci dell'ambito locale Riviera del Conca, composta dai Comuni di Cattolica
(Delibera C.C. n. 13 del 31.03.2016), Coriano (Delibera C.C. n. 77 del 29.11.2016), Misano Adriatico
(Delibera C.C. n. 3 del 03.03.2016), Riccione (Delibera C.C. n. 3 del 29.02.2016) e San Giovanni in
Marignano (Delibera C.C. n. 3 del 06.02.2016), ha valutato favorevolmente la possibilità di associare la
funzione Protezione Civile attraverso l'istituzione di un Ufficio Associato e di un Centro Operativo
Intercomunale che si inserisce perfettamente nel quadro di riordino territoriale delle funzioni comunali
di protezione civile che prevedono l'accorpamento dei Centri Operativi;
- il Comune di Cattolica, in sede di riunione tenutasi in data 18 dicembre 2018 presso la sede
dell’Amministrazione comunale di Cattolica, ha espresso la propria disponibilità ad assumere le funzioni
di capofila della Centrale Unica di Committenza - Stazione Appaltante, coadiuvata dai Comuni di San
Giovanni in Marignano e Misano Adriatico;
- con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 13 del 28.02.2018 (Comune di Cattolica – capofila
C.U.C.), n. 20 del 28.02.2018 (Comune di Misano Adriatico), e n. 6 del 26.02.2018 (Comune di San
Giovanni in Marignano) la convenzione relativa alla costituzione della Centrale Unica di Committenza
tra i suindicati Comuni, (sottoscritta in data 02.01.2015, inizialmente scaduta il 31.08.2017 e prorogata
poi sino al 28.02.2018), veniva rinnovata per ulteriori due anni sino al 28.02.2020;
- il Dipartimento con nota n. 10224 del 05/03/2019 ha comunicato che intende avvalersi della Centrale
Unica di Committenza del Comune di Cattolica per l'espletamento di tutte le attività tecnicoamministrative riferite all'esecuzione del nuovo distaccamento;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipulazione di apposita Convenzione regolante il
rapporto tra il Dipartimento e la CUC composta da Amministrazione Comunale di Cattolica in qualità
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 79 del 09/05/2019

Pag. 5 di 7

di capofila, Amministrazione Comunale di San Giovanni in Marignano e Amministrazione Comunale
di Misano Adriatico, allegata parte integrante e sostanziale del presente atto;;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DELIBERA
1)- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il
profilo motivazionale;
2)- di approvare lo schema di Convenzione allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, con
il quale il Ministero dell’Interno -Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile (denominato Dipartimento), affida al Comune di Cattolica, capofila della CUC, tutte le
attività e le funzioni proprie della Stazione Unica Appaltante, ivi comprese quelle del Responsabile
Unico del Procedimento, relative all'intervento di adeguamento strutturale-impiantistico-funzionale
dell'edificio concesso a titolo gratuito (per 99 anni) al Dipartimento, ai fini della realizzazione del
Distaccamento VV.F. di Cattolica, ai sensi ed agli effetti degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
3)- di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Rufer – Dirigente Settore 1
del Comune di Cattolica;
4)- di autorizzare il Dirigente del Settore 1 – Dott.ssa Claudia Rufer a sottoscrivere la Convenzione
suddetta ;
5)- di dare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ufficio Segreteria Generale,
Segreteria e Servizi Amministrativi, Ufficio Progetti Speciali, Settore 2, Settore 1, C.U.C., Servizi
Finanziari;
6)- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma
del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto
disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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