
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    410    DEL     30/05/2019 

INTERVENTO  DI  RIPRISTINO  E  MANUTENZIONE  LITORALE  DI 
CATTOLICA SPIAGGE LIBERO E/O IN CONCESSIONE DEL COMUNE DI 
CATTOLICA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

Richiamate le Deliberazioni n. 59 e 60 del 20.12.2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) 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;

Considerato che l’arenile comunale è costantemente soggetto a fenomeni di erosione 
e d’ingressione marina, imputabili alle frequenti mareggiate invernali ed all’azione delle 
correnti in continuo cambiamento per effetto delle modifiche geomorfologiche a cui è 
soggetto il litorale,  si evidenzia la necessità di provvedere a mettere in atto interventi 
finalizzati alla difesa ed al ripristino artificiale della linea di costa attraverso il  ripascimento 
di alcune aree dell'arenile, con mobilizzazione e successiva stesura di sabbia accumulata 
sulla spiaggia;

Ritenuto pertanto opportuno, procedere con urgenza, prima dell'inizio della stagione 
balneare,  ad  effettuare  detto  intervento  anche  per  dar  seguito  al  condiviso  e  generale 
progetto regionale deputato alla realizzazione delle opere a difesa delle coste romagnole;

Dato atto che in considerazione sia della tipologia dell'intervento da effettuare, sia 
dall'appurata  mancanza  nella  disponibilità  dell’Ente  delle  necessarie  attrezzature  e  del 
personale adeguatamente specializzato per l'esecuzione di tali opere, si ritiene di procedere 
tramite affidamento a ditta esterna specializzata nel settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a), del  Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei Contratti )   così come 
modificato dall'  art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017     “Disposizioni 
integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore  
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

Dato  altresì  atto  che  tale  tipologia  d’intervento  non  è  offerta  sul  MEPA,  né  su 
Intercent – ER e non vi sono convenzioni attive su CONSIP alle quali aderire, come risulta  
dalle apposite indagini eseguite dal tecnico sopracitato;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;

Richiamato altresì, l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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Ritenuto quindi di avvalersi della  ditta “Consorzio Tarsporti Riviera soc. coop. 
spa con sede a Misano Adriatico in Via Cella Raibano n.13 (n°: A105259), la quale essendo 
già operativa sul posto per conto della Regione, ha offerto un costo unitario a corpo di 
complessivi € 4.000,00 + IVA 22%, ritenuto congruo ed economicamente vantaggioso in 
relazione ai prezzi desunti dalle similari liste di lavorazione attualmente in corso nell'ambito 
delle opere appaltate dalla stessa Regione;

Preso atto inoltre, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, 
trattandosi di affidamento non superiore ai 20.000,00 euro, il contratto sarà stipulato mediante 
autodichiarazione  dell'operatore  economico  ai  sensi  ed  effetti  del  Decreto  Presidente 
Repubblica n. 445/2000, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 del “Codice” e 
dell'idoneità a contrarre con la P.A.;

Considerato  che  la  sopracitata  ditta,  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 e che, prima della relativa liquidazione sarà richiesta, ai sensi del comma 7 di detto 
articolo, la necessaria dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato precisando, a tal 
proposito che  il relativo codice CIG è: ZB5287A216 

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO, inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare gli artt. 32, 36 e 37);
- il  T.U. Enti Locali Dlgs. n. 267/2000 (in particolare l'art. 192);
- la linea guida n. 4 dell'ANAC, aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del
   01/03/2018;
 - il Dlgs. 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 approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- di affidare, per i motivi esposti in  premessa e per l'importo anzidetto, i lavori 
di cui trattasi alla società  “Consorzio Trasporti Riviera soc. coop. spa con sede a 
Misano Adriatico in Via Cella Raibano n.13 (n°: A105259), l'importo pari a € 4.000,00 + iva 
al 22%, dando atto  che la sopracitata ditta,  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 e che, prima della relativa liquidazione sarà richiesta, ai sensi del comma 7 di detto 
articolo, la necessaria dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato precisando, a tal 
proposito che  il relativo codice CIG è: ZB5287A216;

3)-  di  procedere  ad  assumere  l'atto  di  spesa  pari  a  lordi  €  4.880,00 in  merito 
all'intervento  di  cui  trattasi,  con  imputazione  sul  Capitolo 7106000 del  bilancio  di 
previsione  “2019/2021” -  esercizio  2019  -  “RIPASCIMENTO  E  SISTEMAZIONE 
ARENILE (FIN.CONC.EDILIZIE)” -  p.d.c. 2.02.02.02.000; 

4)- di ribadire che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di 
affidamento  non  superiore  ai  20.000,00  euro,  il  contratto  sarà  stipulato  mediante 
autodichiarazione  dell'operatore  economico  ai  sensi  ed  effetti  del  Decreto  Presidente 
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Repubblica n. 445/2000, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 del “Codice” e 
dell'idoneità a contrarre con la P.A.;

5)-  di  individuare  nella  persona  del  tecnico  Per.  Ind.  Vescovelli  Marco  il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

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

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  30/05/2019 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  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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