
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    223    DEL     06/04/2020 

OPERE  DI  CONTROSOFFITTATURA  ZONA  GIOCO  BOCCIODROMO 
COMUNALE  -  APPROVAZIONE PERIZIA - DETERMINA A CONTRARRE - 
AFFIDAMENTO LAVORI    

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

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;

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  
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;

VISTA la  perizia  del  30/03/2020,  in  atti  depositata   ed alla  quale  integralmente si 
rimanda, con la quale il Geom. Fabio Rossini, Istruttore Tecnico del Settore 5, evidenzia la 
necessità di provvedere alla realizzazione delle opere relative alla controsoffittatura dell'area 
gioco (circa 900 mq.) del BOCCIODROMO COMUNALE di  Via Quarto,  riducendo il 
volume del fabbricato di circa 1800 mc. ,   permettendo, così,   un notevole risparmio in 
termini di riscaldamento e  miglioramento dell'acustica interna.

VERIFICATO che l'importo complessivo della suddetta perizia  risulta di complessivi 
€ 50.000 (I.V.A. Inclusa);

RITENUTO che  tali  interventi  rientrano  tra  quelli  eseguibili  ai  sensi  del Decreto 
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante 
affidamento  diretto:  “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”; 

Pratica n. 259 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 223 del 06/04/2020 Pag. 2 di 5



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,  allo scopo di individuare una 
ditta ditta in grado di intervenire nei tempi consentiti per l'esecuzione delle suddette opere 
(mese di Luglio 2020);

DATO  ATTO,  che,   per  quanto  sopra  esposto,   si  è  provveduto  ad  effettuare 
un'indagine  di  mercato  tra  ditte  locali  specializzate  nel  settore  merceologico,  richiedendo 
appositi preventivi di spesa alle seguenti ditte con l'esito di seguito riportato:

- GF COSTRUZIONI Srl – Via Santa Lucia 381/b – 47842 SAN GIOVANNI IN M. (RN) – 
P.IVA  03751000401 – prezzo offerto € 39.600,00

-  CARTONGESSO  DESIGN  –  Via  Roma  74  –  61020  TAVOLETO  (PU)  –  non  ha 
presentato offerta

- GIORGI Snc – Via Nino Rota 20 – 47841 CATTOLICA (RN) – non ha presentato offerta

PRESO ATTO dell'unica offerta presentata da parte della ditta  GF COSTRUZIONI 
Srl,  ritenuta peraltro congrua e in linea con i prezzi di mercato; 

RITENUTO,   pertanto,     di   affidare  i  lavori  di  cui  trattasi  alla  ditta   GF 
COSTRUZIONI Srl – Via Santa Lucia 381/b – 47842 SAN GIOVANNI IN M. (RN) – 
P.IVA  03751000401,  per  un importo di   € 39.600,00 oltre IVA 22% = €  48.312,00 - C.I.G. 
ZD72C96127 

VISTO, altresì, il relativo  quadro economico di spesa ripartito come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO  

ripartito come segue:

Opere di controsoffittatura mq. 900,00 x €. 44,00 €.  39.600,00

IVA 22 % su €. 39.600,00 €.    8.712,00

Arrotondamento e spese varie €.    1.688,00

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

TOTALE                        €.             50.000,00  

VERIFICATO l'esito positivo della regolarità contributiva della citata ditta verificata 
tramite il Servizio Durc On Line dell'INAIL;

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 
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attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 
50/2016,  il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione  Appaltante  o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non  superiore  a  40.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

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 le parti ancora in
 vigore);
- 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 approvare, per i motivi esposti in premessa,  la perizia redatta dal dal Geom. Fabio 
Rossini,  in data 30/03/2020,  in atti depositata, relativa alla realizzazione delle opere relative 
alla controsoffittatura dell'area gioco del BOCCIODROMO COMUNALE di  Via Quarto, 
dell'importo di € 50.000,00 (IVA inclusa);

3)- di affidare, per i motivi esposti in  premessa,   gli interventi di cui sopra alla Ditta GF 
COSTRUZIONI Srl – Via Santa Lucia 381/b – 47842 SAN GIOVANNI IN M. (RN) – 
P.IVA  03751000401,  per  un importo di   € 39.600,00 oltre IVA 22% = €  48.312,00  – CIG 
ZD72C96127 

5)- di demandare all'Ufficio Ragioneria  la prenotazione dell'impegno di spesa per l'importo di 
cui alla presente perizia  di € 50.000,00 e di procedere  all'assunzione dell'impegno di spesa in 
merito alla sopracitata aggiudicazione a favore della   Ditta GF COSTRUZIONI Srl    per 
l'importo  di   €  48.312,00   a  carico  del  capitolo 9337000 “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE (FIN. PROVENTI AUT.EDILIZIE 
- IVA)”    del bilancio di previsione 2020    - p.c.f. 2.02.01.09.016;

6) di  ribadire che  la  sopracitata  ditta,  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 modulo in atti depositato;
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7) -  che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi 

Inizio Esecuzione LUGLIO 2020

  Pagamento in unica 
soluzione per rispettive ditte

50.000,00

Data esigibilità fattura AGOSTO/SETTEMBRE 2020

8)    di  confermare nella  persona del  Dott.  Baldino Gaddi,   dirigente  del  Settore 5,  il  
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

9)  –  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,  06/04/2020 
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.)

Pratica n. 259 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 223 del 06/04/2020 Pag. 5 di 5


