
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    619    DEL     12/08/2019 

PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI 
CATTOLICA - 2°STRALCIO - NOMINA DEL COLLAUDATORE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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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  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  25  del  26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 
28/02/2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  13/03/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  al 
RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  DEI  RESIDUI  2018  AI  SENSI 
DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  24   del  29/04/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto alla approvazione del rendiconto 
dell'esercizio finanziario 2018;

RICHIAMATA inoltre la  deliberazione di  C.C.  n.  37  del  11/07/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto all'assestamento generale di bilancio 
2019/2021 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 
267/2000;

 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 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;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
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importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 17/10/2017 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo, redatto da BETA Studio S.r.l. - Via Guido Rossa 29/A – 
35020 Ponte  S.  Nicolò  (Padova),  relativo  ai  LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL 
MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA – 2°  STRALCIO, 
dell'importo complessivo di € 446.712,00 di cui € 438.712,00 da porre a base di gara ed € 
8.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CUP  G64B16000020002);

- che con   successiva propria determinazione  n. 419 del 01.06.2018 (Determinazione a 
contrattare ex art. 32, c.2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.), oltre a procedere all'integrazione dei  
documenti progettuali approvati con la suddetta deliberazione di G.C. n. 176/2017,  veniva 
indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
aggiudicazione   a  favore  dell'offerta  economicamente  più   vantaggiosa  per 
l'Amministrazione  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  
comma 2 del  D.Lgs.  50/2016,  secondo valutazione effettuata da apposita  Commissione 
Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016,  per un importo complessivo 
presunto pari ad €. 446.712,00  di cui €. 8.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso,  precisando  che  tale  procedura  di  gara  verrà  espletata  dalla  Centrale  Unica  di 
Committenza;

- che,  con propria determinazione n. 607 del 14.08.2018 in atti, a seguito dell'espletata 
procedura  d'appalto, i  lavori  in  questione  sono  stati  aggiudicati  alla  ditta 
“E.CO.TEC.” S.r.l., con sede in Rimini – Via Emilia n. 113 (Codice Fiscale e Partita IVA: 
01856830409), con  un  ribasso  del  3,072%  offerto  sull'importo  dei  lavori  in  appalto 
soggetti a ribasso d'asta (€  438.712,00), quindi per un importo pari ad  €. 425.235,00, 
più oneri per la sicurezza di Euro   8.000,00 = € 433.235,00 (IVA esente ex art. 9,c. 1, n. 
6 del DPR n. 633/72); 

- che il Contratto d'Appalto è stato stipulato in data 26/09/2018 Rep. n. 241 e che i lavori 
sono stati consegnati il giorno 10/12/2018 (come da verbale agli atti depositato);

DATO ATTO che la ditta affidataria dei  lavori  ha comunicato la conclusione dei 
lavori in data 18/07/2019, e che pertanto vi è la necessità di procedere alla nomina di un 
collaudatore tecnico - amministrativo e statico;

- che , pertanto,  si rende necessario provvedere all'affidamento di un incarico professionale 
ad un professionista esterno  all’Amministrazione Comunale, porecisando  a tal proposito, 
che è stata compiuta una verifica sull'esistente carenza di organico all’interno della stazione 
appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento di tale funzione, 
accertata  dal sottoscritto responsabile del procedimento;

VISTO   che  il  D.L.  6  luglio  2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 
07/08/2012 n.  135   all'art.  1,  prevede  l'obbligo  per   le  pubbliche   amministrazioni  di  
provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalla Consip S.p.A.;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 130 della L. 145 30/12/2018,  n. 145  - Legge 
di  Stabilità  2019  (GU Serie  Generale  n.302  del  31-12-2018  -  Suppl.  Ordinario  n.  62), 
prevede l'innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al Mepa da € 1.000,00 a € 5.000,00, 
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previsto all'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296,  conseguendone che gli 
affidamenti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  inferiore  a  5.000,00  euro,  a  partire  dal  
01/01/2019, non ricadono più in tale obbligo; 

TENUTO CONTO  che l’art.  31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, prevede  che: gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione,  di  collaudo,  nonché  gli  incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga 
indispensabile a supporto dell’attività del responsabile del procedimento, di importo pari o 
inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. : “per affidamenti  
di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,   anche  senza  
previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  
amministrazione diretta” ;

RITENUTO,  pertanto,   di  affidare   l'incarico  professionale  di  cui  trattasi  al 
professionista ING. CLAUDIO DOLCINI nato a Mattuglie (HR) il 28.06.1943, con studio 
in C.so Della Repubblica, 19  -  Forli' – Codice fiscale: DLCCLD43H28F060R  - P.IVA 
00517940409 , libero professionista iscritto con il numero 411/A dell’ordine professionale 
degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena, che possiede tutti i requisiti professionali e 
curriculari commisurati alla natura dell’incarico, e, che,  appositamente  interpellato, si è  
dimostrato disponibile  ad espletare  l’incarico professionale  in parola ed a formulare un 
congruo preventivo di spesa prot. Gen. 28451 del 29/07/2019 (agli atti depositato),   per 
l'importo di € 3.910,00 oltre al contributo Cassa Previdenza (CNPAIALP) 4% ed IVA 22% 
per un totale di € 4.961,00 – CIG ZE72964B12 

PRESO ATTO che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum 
di cui al doc. 1, quale documento parte integrante del presente atto;

PRESO  ATTO  inoltre,   che  le  spese  relative  al  compenso  da  riconoscere 
all’incaricato sono presenti all'interno del quadro economico dell'opera;

CONSIDERATO che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri 
ed  Architetti  Liberi  Professionisti  ha  attestato  la  regolarità  contributiva  del  suddetto 
professionista;

CONSIDERATO  inoltre  che  il  sopraindicato  professionista,  in  riferimento  alla 
Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai  
sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7 
di  detto  articolo,   è  stata  presentata  la  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato;

DATO ATTO   che l'incarico professionale di  cui trattasi  non rientra nei  limiti di 
spesa di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art.  
46, V° comma, lett. f) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”  
mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ed 
alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei  
Conti  per  l'Emilia  Romagna,  il  presente  provvedimento  non sarà soggetto all'invio alla 
Sezione  Regionale  della  Corte  dei  Conti,  non  prevedendo  una  spesa  per  compensi 
superiore ad € 5.000,00;
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VISTO  inoltre:                                                                    

                                                                                
 - la legge n. 241/90 e s.m.;      
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;                       
 - lo Statuto Comunale;                                                         
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;         
                                                                                
      TANTO  premesso,       
                                   

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche 
sotto il profilo motivazionale;

2)-  di affidare,  per i motivi esposti in premessa,  all'ING. CLAUDIO DOLCINI nato a 
Mattuglie (HR) il 28.06.1943, con studio in C.so Della Repubblica, 19  -  Forli' – Codice  
fiscale:  DLCCLD43H28F060R   -  P.IVA  00517940409  ,   l'incarico  di  “Collaudatore 
tecnico  -  amministrativo  e  statico”  relativamente  ai  lavori  di    “  LAVORI  DI 
PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI  LEVANTE DEL PORTO CANALE DI 
CATTOLICA – 2° STRALCIO  ”  citati in premessa - (CUP   G64B16000020002);         

3)-  di  dare  atto  che  tale  incarico  viene  conferito,   riconoscendo al  predetto 
professionista un compenso lordo complessivo di €   4.961,00 compreso contributo Cassa 
Previdenza (CNPAIALP) 4% ed IVA 22%  -  CIG: ZE72964B12       

4)-  di  precisare che in riferimento alla Legge n.  136/2010 e s.m.,  il  sopraindicato 
professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte del medesimo, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo,   è stata presentata la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5)- di dare altresì atto, come esposto in premessa, che detto incarico non rientra nei limiti di 
spesa di cui all'art. 46, 3° comma  della L. n. 133/2008,  in quanto è escluso ai sensi dell'art.  
46, V° comma, lett. f) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”  
mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed 
alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei  
Conti  per  l'Emilia  Romagna,  il  presente  provvedimento  non sarà  soggetto all'invio alla 
Sezione  Regionale  della  Corte  dei  Conti,  non  prevedendo  una  spesa  per  compensi 
superiore ad € 5.000,00;   

6)  di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto  
2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 
essenziali  dello  stesso  sono  evincibili  dall’allegato  lettera  commerciale  disciplinante  il 
rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista incaricato (allegato 1), quale 
documento parte integrante del presente atto;

7)-  di  precisare  che  si  provvederà  ad iscrivere  il  suddetto professionista  nell’elenco dei 
collaboratori  come  disposto  dall’art.15  del  medesimo  D.Lgs.  14  marzo  2013  n.  33 
“Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione 
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delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;

8)-  di  dare attuazione agli  obblighi di  trasparenza e pubblicità  introdotti  dall’art.  23 del  
D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
web dell’Amministrazione nonché nell’Albo Pretorio del Comune di Cattolica;

9)- di dare atto inoltre, che è stata compiuta una verifica sull'esistente carenza di organico 
all’interno  della  stazione  appaltante  di  soggetti  in  possesso  dei  necessari  requisiti  per 
l'espletamento di tale funzione;  

10)- di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di €   4.961,00 a carico del Capitolo  11144001 
“REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (CTR. RER - E. CAP. 918)” del bilancio di 
previsione 2019  - codice Siope/piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.011

11)-   di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1   del D.Lgs 50/2016,  il Responsabile 
Unico del Procedimento è l'arch Alessandro Costa Dirigente del Settore  2.

12)-  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:

Settore 02 Direzione Ll.pp.

Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza, 
Arenile, Fiumi

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/08/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

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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