Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

605

DEL

06/08/2019

AFFIDAMENTO DEL 2° CONTRATTO OPERATIVO PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DI
VIA TRENTO ED ALTRE VIE CITTADINE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE PROGETTI SPECIALI
SERVIZIO
UFFICIO PROGETTI SPECIALI
DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

Pratica n. 656 / 2019

Determinazione dirigenziale n. 605 del 06/08/2019

Pag. 1 di 4

IL DIRIGENTE

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;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26.02.2019 con la quale si
assegna le risorse ai dirigenti a seguito di variazione di Bilancio del 18.02.2019

PREMESSO:
- che con determinazione n. 10 del 11.01.2019 si è proceduto ad affidare l’Accordo Quadro
per l’espletamento delle attività tecniche a supporto del Settore Progetti Speciali e del
Settore 2 alla società del “Dott. Ing. Regolo Poluzzi - Ingegneria e Geomeccanica Srl” con
sede a Rimini Via Bilancioni n. 16 P.I .03602990404;
- che è intenzione dell’Amministrazione riqualificare sotto il profilo urbana ed ambientale
alcuni viali cittadini attraverso una operazione di ricucitura del tessuto urbano anche
mediante la valorizzazione delle stesse aree con nuovi elementi di arredo, di illuminazione
ed elementi di verde;
- che con determinazione n. 169 del 08.03.2019 si è dato attuazione al 1° contratto
operativo per l’espletamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica di Piazza delle Nazioni e altre vie cittadine alla società di ingegneria, affidataria
dell'Accordo Quadro;
- che in data 18.04.2019 la Giunta esprimeva parere favorevole a modificare l'oggetto
dell'intervento da candidare al bando regionale sul “water front” da piazza delle Nazioni e
Via Trento al Lungomare Rasi -Spinelli perché quest'ultima opera possedeva delle
caratteristiche e delle peculiarità più aderenti alla filosofia del bando regionale;
- che con nota prot. n. 15879 del 23.04.2019, si comunica alla società di Ingegneria di
sostituire la redazione del progetto di fattibilità tecnico economico di Piazza delle Nazioni e
Via Trento con quello di riqualificazione del Lungomare Rasi Spinelli;
- che con il 2° contratto operativo si vuole procedere all'attuazione della progettazione di
fattibilità tecnica ed economica di Via Trento (preliminarmente previsto dal 1° contratto
operativo e poi sostituito) e da altri viali cittadini da parte della società “Dott. Ing. Regolo
Poluzzi - Ingegneria e Geomeccanica Srl” di Rimini, già affidataria dell’Accordo Quadro
come sopra specificato;
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DATO ATTO CHE:
- il costo complessivo dell’affidamento dell'incarico per le opere sopra indicate ammonta, al
netto del ribasso offerto dalla società di ingegneria ad € 8.208,91 oltre ad IVA e oneri
contributivi;
- ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è
stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z7B25F1009;
- in merito al controllo sulla regolarità contributiva, la società “Dott. Ing. Regolo Poluzzi Ingegneria e Geomeccanica Srl” risulta in regola;
Visto:
- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Tanto premesso,
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2) di procedere ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 lett a) dell’art. 54,
comma 3 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. a dare attuazione al 2° contratto operativo per
l’espletamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica di Via
Trento e di altri viali cittadini alla società “Dott. Ing. Regolo Poluzzi - Ingegneria e
Geomeccanica Srl” con sede a Rimini Via Bilancioni n. 16 P.I .03602990404, affidataria
dell’Accordo Quadro in premessa citato;
3) di dare atto che il 2° contratto operativo per l’espletamento delle attività indicate al
precedente punto 2) verrà attuato per un importo complessivo € 8.208,91 a cui si
aggiungono € 328,36 per oneri contributivi ed € 1.878,20 per IVA per un importo
complessivo lordo di € 10.415,47;
4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 l'importo di € 10.0415,47

(IVA ed Oneri contributivi inclusi) per l’attuazione del 1° contratto operativo in parola a
carico del capitolo 9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
VIE E STRADE CITTADINE (Fin. Proventi ed autorizzazioni edilizie)” del Bilancio di
Previsione 2019 codice siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09;
5) di approvare lo schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra
l’Amministrazione Comunale e la società affidataria nel quale a norma dell’art. 192 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., sono evincibili il fine da perseguire, l’oggetto del
contratto, la forma e le clausole essenziali (allegato 1);
Pratica n. 656 / 2019

Determinazione dirigenziale n. 605 del 06/08/2019

Pag. 3 di 4

6) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. il professionista sarà
obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di
detta legge, dando atto, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico
del Procedimento per il presente affidamento è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore
Progetti Speciali;

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, 06/08/2019
Firmato
Gaddi Baldino / 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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