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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;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/02/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile,  è stato approvato il progetto esecutivo  redatto dal 
Geom.  Fabio  Rossini Funzionario  Tecnico  del  Settore  2,  relativo  ad  un  intervento  di 
“  MANUTENZIONE   IMPIANTI  SPORTIVI  –  “STADIO  CALBI”  - 
REALIZZAZIONE  CAMPI  DI  CALCIO  IN  ERBA  ARTIFICIALE  ED 
EFFICIENTAMENTO  FUNZIONALE”,  per  un  importo  lordo  complessivo  di  € 
1.051.135,14,  già  impegnato  sul  capitolo  9338002 del  bilancio  pluriennale  2017/2019 – 
annualità 2017 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - 
FIN. MUTUO - E. 1150)” Codice Siope/Piano dei  conti  finanziario 2.02.01.09.016 ,  e 
reimputato sul Fondo Pluriennale Vincolato anno 2018, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del  
Regolamento Comunale di Contabilità;

-  che con  successiva  propria  Determinazione  n.  147  del  07/03/2018 
(DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  EX ART. 192 DLGS. N. 267/2000 E ART. 
32, COMMA 2  DLGS. 50/2016 E S.M.) , pure in atti, veniva indetta apposita procedura 
aperta ai  sensi  dell'art.  59 (Scelta delle  procedure)  e dell'art.  60 (procedura aperta)  del 
D.Lgs.  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.  e  i.,   con  aggiudicazione   a  favore  dell'offerta  
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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 l'importo lordo di € 917.243,00 (€ 902.243,00 a base di gara + € 15.000,00 per 
oneri sulla sicurezza) ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 14/03/2018 in atti, con la quale, in 
esecuzione della suddetta determinazione n. 147/2018, sono stati approvati gli atti di gara 
per  l'affidamento  dei  lavori  di  cui  sopra,  da  espletarsi  tramite  la  Centrale  Unica  di 
Committenza (C.U.C.) debitamente costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 
267/2000, mediante procedura aperta  ex art. 60, comma 1,   del dlgs. n. 50/2016, per un 
importo complessivo presunto pari  ad  €.  917.243,00  (€  902.243,00 a base di  gara + € 
15.000,00  per  oneri  sulla  sicurezza),  con  l'utilizzazione  del  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 420 del 01.06.2018 con la quale si approvava la 
proposta di aggiudicazione così risultava dalla determinazione n. 404 del 30.05.2018 e si 
aggiudicava definitivamente ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice dei contratti, l’appalto 
dei  lavori  di  “MANUTENZIONE   IMPIANTI  SPORTIVI  –  “STADIO  CALBI”  - 
REALIZZAZIONE  CAMPI  DI  CALCIO  IN  ERBA  ARTIFICIALE  ED 
EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE”, all'A.T.I. verticale  composta da “LIMONTA 
SPORT SPA” (Mandataria) – C.F. e P.IVA 00354970139 con sede legale in Corso XXV 
Aprile 167/b - 22036 Erba (CO), e “GIOVANE CATTOLICA 1923 SRL” (Mandante) – 
C.F. e P.IVA 03950610406 con sede legale in Via Del Partigiano, 4 - 47841 Cattolica (RN), 
per un importo   pari ad € 879.686,93  più oneri per la sicurezza di €   15.000,00 = € 
894.686,93 oltre IVA 10% = € 984.155,62  (C.I.G.:  7416128E6A);

Visto che il contratto d’appalto dei lavori sopra specificati è stato sottoscritto in data 
03.09.2018 Rep. n. 239;

Visto che l’esecuzione dei lavori oggetto di appalto sono iniziati in data 12.09.2018 
come risulta da verbale inizio dei lavori, agli atti del Settore 5;

Dato atto che i lavori sono terminati e che pertanto  si rende necessario procedere al  
rilascio del parere per la verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento  - Mutuo ICS n.  
4640800  di  complessivi  €  1.051.135,14,   da  parte  del  CONI  –  COMITATO 
REGIONALE  EMILIA  ROMAGNA  -  VIA  TRATTATI  COMUNITARI 
EUROPEI, 7, 40127 BOLOGNA – P.IVA 00993181007 per la realizzazione dei lavori di 
di cui trattasi;

Preso atto che per il rilascio del parere di verifica finale di cui trattasi da parte del  
CONI – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA è previsto il pagamento di 
€ 2.102,27 (come da  nota  del  21/11/2019)  da versare sul  conto corrente  della  Banca 
Nazionale del Lavoro intestato al CONI – Comitato Regionale Emilia Romagna - 
IBAN: IT24 U 01005 02400 000 000 070 031 SWIFT BIC BNLIITRR con la seguente 
causale “Parere per verifica finale lavori di manutenzione straordinaria di n. 3 campi  
da  calcio  in  erba  sintetica  all’interno  dell’impianto  sportivo  Stadio  Calbi,  
nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS” ;

RITENUTO, pertanto, per i motivi sopraesposti di impegnare l'importo di € 2.102,27 
a favore della  CONI – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, dando atto 
che tale somma trova copertura all’interno delle somme stanziate nel bilancio di previsione 
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2019, andando a ridurre l'impegno 506/2019 dal capitolo 940006 preso a favore di Arpa Sez. 
Provinciale di Rimini per l'importo  di  € 300,00 (somma in economia essendo il suddetto 
affidamento  regolarmente terminato e liquidato);

Dato atto che  il numero CIG che identifica la procedura di affidamento di cui al 
presente atto  è il seguente:  Z952AC90F2 

Visto:

 - la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
 - il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex 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,

D E T E R M I N A

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

2)- di dare atto che che per il rilascio del parere di verifica finale  dei lavori ammessi a 
finanziamento  - Mutuo ICS n. 4640800 di complessivi € 1.051.135,14,  da parte del  CONI – 
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA è previsto il pagamento di € 2.102,27 
(come da nota del 21/11/2019) da versare sul conto corrente della  Banca Nazionale del 
Lavoro intestato al CONI – Comitato Regionale Emilia Romagna -  IBAN: IT24 U 
01005 02400 000 000 070 031 SWIFT BIC BNLIITRR con la seguente causale “Parere per 
verifica finale lavori di manutenzione straordinaria di n. 3 campi da calcio in erba  
sintetica  all’interno  dell’impianto  sportivo  Stadio  Calbi,  nell'ambito  del  protocollo  
d'intesa ANCI-ICS” ;

6)- di ridurre  l'impegno  506/2019 dal capitolo 940006 preso a favore di Arpa Sez. 
Provinciale di Rimini per l'importo  di  € 300,00 (somma in economia essendo il suddetto 
affidamento  regolarmente terminato e liquidato);

3)- di procedere ad assumere l'impegno di spesa di €    € 2.102,27 in relazione agli atti  di 
cui alla presente determinazione, con imputazione sui seguenti capitoli

- € 1.825,00  sul Capitolo 940006 “ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE” 
del bilancio di previsione 2019 – Codice Siope/p.c.f. 1.02.01.99.999

- € 277,27  sul Capitolo 3325000 “MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SEDI DI 
STRUTTURE  SPORTIVE  (S.D.I.  -  I.V.A.)”  del  bilancio  di  previsione  2019  –  Codice 
Siope/p.c.f. 1.03.02.09.008;
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4)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la ditta  sarà obbligata 
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;

5)- di dare atto che  il numero CIG che identifica la procedura di affidamento di cui al  
presente atto è il seguente: Z952AC90F2 

6)-   di   dare  atto  che   ai  sensi  dell'art.  31,  comma 1    del  D.Lgs  50/2016,   il  
Responsabile Unico del Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi  Dirigente del Settore 5.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici Settore 05

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/11/2019 
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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