
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    775    DEL     10/10/2019 

RIFACIMENTO  IMPIANTO  RISCALDAMENTO  SPAZI  COMUNI  NELLA 
RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA - 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) 
DEL D.LGS. N. 50/2016  

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 la determina n.  684 del  04.09.2019 del  settore Finanziario con la 
quale attribuiva l'importo di € 99.493,73 al settore scrivente  derivante da avanzo vincolato 
ai fini della realizzazione dei lavori specificati in oggetto;

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

e che i medesimi sono evincibili dallo schema di lettera commerciale, allegata alla presente 
determina;

RICHIAMATA la Deliberazione della  Giunta Comunale n. 148 del 27/08/2019 con 
la quale è stato approvato il  progetto definitivo-esecutivo  redatto dal Per. Ind. Maurizio 
Vandi, relativo al  “RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SPAZI COMUNI NELLA 
RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA” dell'importo 
complessivo di investimento di € 140.993,73 di cui € 125280,00 per lavori (comprensivo di € 
3.000,00 oneri per la sicurezza) (CUP  G64E16001070004);

DATO ATTO che la scelta dell'appaltatore avrà luogo come previsto dall'art. 36 comma 
2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. tramite affidamento diretto preceduto da tre preventivi;
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PRESO ATTO che:
- entro la data richiesta per la presentazione dei preventivi sono pervenuti 3 preventivi e che 
il migliore di essi è quello presentato dal Consorzio CDSE Soc. Coop con sede a Forlì in 
Via Ugo Buli n. 29 P.IVA 04185080407 che ha offerto un ribasso del 1,50% pari ad €  
120.445,80  a  cui  si  aggiungono  gli  oneri  della  sicurezza  e  quindi  per  un  importo 
contrattuale di € 123.445,80 oltre IVA (nella misura di legge 10%);

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi al 
Consorzio CDSE Soc. Coop con sede a Forlì in Via Ugo Buli n. 29 P.IVA 04185080407 ai  
sensi  dell'art.  36,  comma 2 lett.  b)  del D.Lgs 50/2016,  per un importo pari ad Euro 
120.445,80 più oneri per la sicurezza di Euro 3.000,00  = Euro 123.445,80 oltre IVA 10%;

PRESO ATTO  che  il  RUP propone  di  utilizzare  parte  dell'economia  derivata  dal 
predetto ribasso d'asta  per incrementare  la  quota  degli  imprevisti  dando atto che rimane 
inalterato il costo complessivo dell'investimento di Euro 140.993,73, così come segue:

A) – LAVORI IN APPALTO

LAVORI A MISURA E A CORPO = €. 120.445,80

ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) = €.     3.000,00

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

TOTALE LAVORI IN APPALTO = €. 123.445,80

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10 % SU LAVORI IN APPALTO (€. 123.445,80) = €.    12.344,58

- Quota per incentivi funzioni tecniche 2% = €.      2.505,60
- Imprevisti = €.      2.667,75

- Quota anac = €          30,00

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

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE = €.     17.547,94

T O T A L E    P R O G E T T O = €.  140.993,73

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: 8057507120 con 
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necessità di andare ad impegnare a favore ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la  
somma di € 30,00; 

VISTO che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti generali ex art. 80 del  
D.lgs.  n.  50/2016 s.m.i.  in capo all'operatore affidataria e che le  stesso risulta  in regola  
anche con la regolarità contributiva

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. 

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 direttamente  ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs 50/201, 
l'appalto  dei  lavori  di “RIFACIMENTO  IMPIANTO RISCALDAMENTO SPAZI COMUNI 
NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.) NEL COMUNE DI CATTOLICA” CUP 
G64E16001070004, al  Consorzio CDSE Soc. Coop con sede a Forlì in Via Ugo Buli n. 29 
P.IVA 04185080407 per un importo pari ad Euro  120.445,80 più oneri per la sicurezza di 
Euro 3.000,00 = Euro 123.445,80 oltre IVA 10% = € 135.790,38 (C.I.G.:  8057507120;

3) di demandare all'Ufficio Ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa in merito alla 
sopracitato  affidamento  a  favore  del  Consorzio  CDSE  Soc.  Coop e  per  l'importo  di € 
135.790,38 come segue:
-  quanto  ad €  99.493,73  a  carico  del   capitolo  9970004 del  bilancio  di  previsione  2019 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  RSA  (FIN.  ENTRATE  CORRENTI: 
DONAZIONI/LASCITI  -  E.  CAP.  711000)  del  bilancio  di  previsione  2019  -  p.c.f. 
2.02.01.09.007;
-  quanto ad € 36.296,65  a carico del   capitolo  9907002 del bilancio di previsione 2019 
“MANUTENZIONE  RESIDENZA  SANITARIA  ASSISTITA  -  R.S.A.”  (IVA  -  FIN. 
ONERI E. 1013)   p.c.f. 2.02.01.09007
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4)-  di demandare all'Ufficio Ragioneria l'assunzione dell'impegno di € 30,00  a carico 
del capitolo 9907002 del bilancio di previsione 2019 “MANUTENZIONE RESIDENZA 
SANITARIA ASSISTITA - R.S.A.” (IVA - FIN. ONERI E. 1013)   p.c.f. 2.02.01.09007 quale 
contributo a favore dell'ANAC  (Autorità Nazionale Anticorruzione) con pagamento  “MAV” 
che  sarà  emesso  dalla  suddetta  Autorità  presumibilmente  nel  periodo  dicembre 
2019/gennaio2020;

5) di assumere, inoltre  l'impegno di spesa relativamente  alla quota incentivo del  2% 
sull'importo dei lavori previsti in  progetto pari ad €  2.505,60,  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 9907002 del  bilancio  di  previsione  2019 
“MANUTENZIONE  RESIDENZA  SANITARIA  ASSISTITA  -  R.S.A.”  (IVA  -  FIN. 
ONERI E. 1013)   p.c.f. 2.02.01.09007;

6)  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;

7) -  che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi 

Stipula contratto e Inizio 
Esecuzione

OTTOBRE 2019

1°   SAL 60.000,00 /OTTOBRE

2° ultimo SAL 63.495,80/NOVEMBRE

Conclusione lavori Giorni 45 dalla data di inizio lavori

Data esigibilità fattura OTTOBRE/NOVEMBRE 2109

8) di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come 
risulta riportato in premessa;

9)   di dare atto che il Per. Ind., Marco Vescovelli P.O. del Settore 5 è il Responsabile 
Unico del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

10) – 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:
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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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