Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

774

DEL

10/10/2019

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DEGLI
IMPIANTI
DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA
DA RIMINI - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI € 90.000,00
EROGATO CON DL 30 APRILE 2019, N. 34 ( DECRETO LEGGE CRESCITA)

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05
SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino
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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 inoltre 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 inoltre 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/09/2019 con la quale è
stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2019/2021 assegnando le fonti di
finanziamento dell'opera previste in bilancio;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo
Codice dei Contratti), 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;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 08/10/2019 i.e.,
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in atti ed alla quale si rimanda, con la quale è stato approvato il progetto definitivoesecutivo redatto dal Per. Ind. Luca Castellani, relativo al
ai lavori di
“EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DEGLI
IMPIANTI
DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA
DA RIMINI”dell'importo complessivo di € 90.000,00 (CUP G61C19000100001);
DATO ATTO che la scelta dell'appaltatore avrà luogo come previsto dal D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), art. 36, comma 2, lett.b) che prevede:
“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
RITENUTO che la scelta di detta procedura è essenzialmente dettata e giustificata
dalla natura e dall'entità dei lavori stessi da eseguire nonché dal fatto di avere una
semplificazione del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, con una congrua
riduzione dei tempi di affidamento e definizione contrattuale, assicurando così una
maggiore efficienza, efficacia ed economicità, oltre che tempestività, dell'azione
amministrativa, in considerazione del contributo erogato con DECRETO-LEGGE 30
aprile 2019, n. 34 ( Decreto Legge Crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28
giugno 2019, e dell'obbligo che ne deriva, pena revoca del contributo, di iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 31 Ottobre 2019;
PRESO ATTO che in data 01/10/2019 il Responsabile Unico del Procedimento,
Per. Ind. Marco Vescovelli, P.O. del Settore 5, coadiuvato da due testimoni dipendenti del
settore, propone di aggiudicare i lavori in questione alla ditta DAVANI GIUSEPPE
E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA 02211620402 con un ribasso
del 25.555% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€
69.960,00), quindi per un importo pari ad Euro 52.081,72 più oneri per la sicurezza di
Euro 2.540,00 = Euro 54.621,72 oltre IVA 22% = € 66.638,50 come da verbale allegato
agli atti della presente determinazione;
RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta
DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA
02211620402 ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016
(Nuovo Codice dei Contratti), per un importo pari ad Euro 52.081,72 più oneri per la
sicurezza di Euro 2.540,00 = Euro 54.621,72 oltre IVA 22% = € 66.638,50
PRESO ATTO che il RUP propone di utilizzare parte dell'economia derivata dal
predetto ribasso d'asta per per l'esecuzione di ulteriori lavori necessari per il completamento
dell'opera , procedendo all'assestamento del quadro progettuale di Euro 131.000,00 così
come segue:
A)- LAVORI IN APPALTO
Quota per lavori VIA GARIBALDI

€.

40.140,74

Quota per lavori VIA FRANCESCA DA RIMINI

€.

11.940,98

----------------------

Pratica n. 849 / 2019

Determinazione dirigenziale n. 774 del 10/10/2019

Pag. 3 di 6

Sommano lavori

€.

52.081,72

Oneri per la sicurezza

€.

2.540,00

---------------------TOTALE LAVORI IN APPALTO

€.

54.621,72

- I.V.A. 22% su €. 54.621,72

€.

12.016,78

- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%

€.

1.450,00

- Quota ANAC

€.

32,00

- Arrotondamento

€.
21.879,50
----------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

SOMME A DISPOSIZIONE

€.
35.378,28
----------------------

TOTALE PROGETTO

€.

90.000,00

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.,
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi ed effetti dell'art. 3 di
detta legge, 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;
RILEVATO e dato atto che il C.I.G. del progetto è il seguente: 805334240E –
con necessità di andare ad impegnare a favore ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
la somma di € 30,00;
RITENUTO inoltre di accertare il citato contributo erogato con DECRETOLEGGE 30 aprile 2019, n. 34 ( Decreto Legge Crescita) convertito con modificazioni dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, nella misura di € 90.000,00, sul capitolo di entrata 950002 “CTR.
MINISTERIALE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITOIRO (U. CAP. 9937/3)” del
bilancio di previsione 2019 - p.c.f. 4.02.05.03.001;

Visto:
- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- la Deliberazione dell'Autorità del del 26 gennaio 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in
vigore);
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019), art. 1, comma 912;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
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Tanto premesso,
DETERMINA
1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;
2) di affidare direttamente, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA
VIA GARIBALDI E VIA FRANCESCA DA RIMINI” (CUP G61C19000100001),
alla ditta DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI - P.IVA
02211620402 per un importo pari ad Euro 52.081,72 più oneri per la sicurezza di
Euro 2.540,00 = Euro 54.621,72 oltre IVA 22% = € 66.638,50come da verbali delle
sedute di gara allegati agli atti della presente determinazione (C.I.G.: 805334240E);
3)- di accertare, per i motivi citati in premessa, il citato contributo erogato dal
Ministero dell’Intero di € 90.000,00 sul capitolo di Entrata 950004 “Contributo Ministeriale
Decreto Crescita 34/2019” del bilancio di previsione 2019 - p.c.f. 4.02.01.01.001;
4) di impegnare la spesa in merito al sopracitato affidamento a favore della ditta
DAVANI GIUSEPPE E C. SNC e per l'importo di € 66.638,50 a carico del capitolo
9937003 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E
PIAZZE CITTADINE (FIN. contributi statali - E. CAP. 950/2 - 950/4)” del bilancio di
previsione 2019 - p.c.f. 2.02.01.09.012 – impegno prenotato 1354-0;
5)- di impegnare l'importo di € 30,00 a carico del capitolo 9937003 “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE CITTADINE
(FIN. contributi statali - E. CAP. 950/2 - 950/4)” del bilancio di previsione 2019 - p.c.f.
2.02.01.09.012 – impegno prenotato 1354-0 - quale contributo a favore dell'ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) con pagamento “MAV”;
6) di assumere, inoltre l'impegno di spesa relativamente alla quota incentivo del 2%
sull'importo dei lavori previsti in progetto pari ad € 1.450,00, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs
50/2016 e s.mi., nonché della Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018 del 26/04/2018 - Corte dei
Conti Sezione delle Autonomie, sul capitolo 9937003 “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE CITTADINE (FIN. contributi statali E. CAP. 950/2 - 950/4)” del bilancio di previsione 2019 - p.c.f. 2.02.01.09.012 – impegno
prenotato 1354-0;
7) di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, 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, dando atto, a tal proposito, che la medesima ha presentato,
ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato come da moduli in atti depositati;
8) - che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:
CRONOPROGRAMMA INTERVENTI
descrizione fasi
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Stipula contratto e Inizio
Esecuzione

OTTOBRE 2019 (e comunque entro il 31/10/2019)

1° SAL

50.000,00

2° ultimo SAL

16.638,50

Conclusione lavori

Giorni 60 dalla data di inizio lavori

Data esigibilità fattura

NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

9) di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come
risulta riportato in premessa sulla base di quanto proposto dal tecnico progettista;
10) di confermare nella persona del Per. Ind. Marco Vescovelli, tecnico del Settore
5, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
determinazione.
11) – 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, 10/10/2019
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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