
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  42  DEL  14/04/2020 

  INTERVENTI  STRUTTURALI  IN  AMBITO  PORTUALE  ILLUMINAZIONE  ED 
ANTINCENDIO DEL LOCALE PORTO REGIONALE, INCLUSO NEL PROGRAMMA 
FINANZIARIO  REGIONALE  DELLE  "OPERE  PORTUALI"  EX  L.R.  N.  11/1983  – 
PROGRAMMA INTERVENTI 2019-21 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   quattordici , del mese di   Aprile , alle ore 11:30  la Giunta 
Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

6 FILIPPINI LUCIO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta,  dalla  sede municipale,  con funzioni consultive,  referenti,  di  assistenza e  
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Lia Piraccini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  13 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  28/01/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   10/04/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 05 Dott  GADDI BALDINO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
10/04/2020  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  13 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  13  del 28/01/2020 

  INTERVENTI  STRUTTURALI  IN  AMBITO  PORTUALE 
ILLUMINAZIONE  ED  ANTINCENDIO  DEL  LOCALE  PORTO 
REGIONALE,  INCLUSO  NEL  PROGRAMMA  FINANZIARIO 
REGIONALE  DELLE  "OPERE  PORTUALI"  EX  L.R.  N.  11/1983  – 
PROGRAMMA INTERVENTI 2019-21 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 05 
Dirigente responsabile:      

 
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;

 Premesso:

– che l'art. 4 della L.R. n. 11/1983 stabilisce, tra l'altro, che la Regione Emilia Romagna provvede,  
mediante  stanziamento  di  appositi  fondi,  a  finanziare  a  totale  proprio  carico,  la  costruzione, 
manutenzione straordinaria ed interventi di ristrutturazione, compreso la pubblica illuminazione ed 
impianti di sicurezza, di opere, impianti e attrezzature inerenti i porti regionali;

– che l'art. 6 della medesima legge, delega ai Comuni, sedi di porti regionali e/o comunali, le funzioni  
amministrative  inerenti  la  progettazione  e  realizzazione  delle  "Opere  Portuali"  di  specifica  loro 
competenza territoriale, compresa l'adozione dei necessari atti tecnico-amministrativi ed eventuali  
varianti, il collaudo, nonchè il pagamento alle imprese esecutrici;

– che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di G.R. n. 1664 del 14.10.2019, in atti, approvava 
il  “Programma Regionale  2019-2021”  relativo  al  finanziamento  delle  “Opere  Portuali”  ex  L.R. 
n.11/1983, includendovi il porto regionale di Cattolica per un importo di  € 90.000,00 in merito 
alla realizzazione di impianto di illuminazione ed antincendio del porto canale;

 
Dato  altresì  atto  che,  a  tal  proposito,  il  Per.  Ind.  Luca  Castellani,  tecnico  del  Settore  5, ha 



predisposto il presente progetto definitivo per il sopracitato Impianti di illuminazione area del 
porto-canale e darsena pescherecci, dell'importo di € 90.000,00,  il quale è già previsto con atto di 
G.R. n° 1664 del 14/10/2019 dalla Regione correlativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 49 L.R. n.  
40/2001;

Verificato  che  il  quadro  economico  del  progetto  è  conforme  alle  procedure  amministrative 
contabili  stabilite  dalla  deliberazione  di  G.R.  n.  2319/2010,  punto  4,  II°  comma,  in  quanto 
l'ammontare del progetto uguale al finanziamento riconosciuto ed assegnato con la sopracitata 
deliberazione di G.R. n. 1664/2019;

Considerato che con il progetto in questione si provvederà alle seguenti lavorazioni:
Installazione nella banchina di scarico di una nuova torre faro con altezza di 20mt. dotata di n.3 
proiettori a led conformi alla legge regionale n.19/2003 in materia di inquinamento luminoso, per 
consentire di effettuare in sicurezza le operazioni di scarico dei prodotti ittici;
Installazione nella banchina di ingresso del porto di una nuova torre faro con altezza di 20mt. dotata 
di n.3 proiettori a led conformi alla legge regionale n.19/2003 in materia di inquinamento luminoso 
per garantire l'ingresso in sicurezza delle imbarcazioni nella darsena attraverso il canale; 
F.p.o. di n.12 punti luce lungo le banchine del porto soggette al traffico pedonale e motorizzato 
costituiti da palo in acciaio zincato Hft.=5mt circa ed armatura stradale a led conforme alla Legge 
Regionale n.19/2003, in particolare verranno coperte dal nuovo impianto le banchine lato nord e 
lato est;
B2. AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (OPERE EDILI)

Esecuzione delle opere edili per la futura installazione di n.3 postazioni antincendio nella banchina 
lato est nella zona confinante con la nuova darsena a mare;, come meglio descritto nella Relazione 
Tecnica di progetto;

Visto il  quadro economico progettuale dell'intervento pari  a complessivi  € 90.000,00 di cui € 
83.700,00 a base d'appalto (I.V.A. esente ai sensi dell'art.  9, comma 1° n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e 
ss.mm.), che risulta ripartito come segue:

 A) - LAVORI A MISURA IN APPALTO:              €   83.700,00

- Oneri per la sicurezza
        (non soggetti a ribasso)                   €     3.500,00
                                                  -----------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO €    87.200,00

 B)-  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

            -Quota per incarico esecuzione sicurezza                            €     1.007,16

- importo contributo Stazione Appaltante per AVCP €         30,00

- quota incentivi di progettazione 2% (sui lavori) €    1.744,00

- quota per imprevisti  €         18,84
---------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €     2.800,00
---------------

T O T A L E Progetto €    90.000,00

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  42 del 14/04/2020             Pag. 4 di 7



Visto, altresì, che tale progetto risulta costituito dai  seguenti elaborati, depositati presso l'ufficio 
del succitato progettista;                                                        

Elaborato 01            RELAZIONE

Elaborato 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elaborato 03 ELENCO PREZZI UNITARI

Elaborato 04 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Elaborato 05 RELAZIONE TECNICA/DESCRITTIVA

Elaborato 06 PLANIMETRIA GENERALE – Scala 1:500

Elaborato 07 STIMA INCIDENZA SICUREZZA

Elaborato 08 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Elaborato 09 FASCICOLO DELL'OPERA

Ritenuto di procedere in merito;

Visto, inoltre:

– la L.R. 9 marzo 1983 n. 11;
– il D.Lgs. n. 50/2016;            
– 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.

P R O P O N E

1) di  approvare  nell'importo  complessivo  di  €  90.000,00  ripartito  come  in  premessa,  il 
progetto definitivo redatto dal Per. Ind. Luca Castellani,  tecnico del  Settore 5,  relativo ai 
LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  DARSENA 
PESCHERECCIA, incluso nel programma finanziario regionale delle  "Opere Portuali" ex 
L.R. n. 11/1983 – programma interventi 2019-21, di cui alla deliberazione di G.R. n. 1664 
del 14/10/2019,  citata in premessa,  che risulta identificato con il  seguente Codice Unico di 
Progetto (CUP): G67G19000010002;

2) di dare atto che detto progetto, costituito dagli elaborati elencati in premessa e depositati presso 
l'ufficio della sopracitata progettista,  è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi  
programmatori dell'Amministrazione Comunale e al dettato di cui all'art. 23, 7° comma - D.Lgs.  
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n. 50/2016; 

3) di dare altresì atto che il progetto di cui sopra va ad arricchire il patrimonio pubblico, rientrando 
a tutti gli effetti nell'ambito delle tipologie di investimento previste dall'art. 3, comma 18, lett. g)  
-  Legge n. 350/2003 e che la  realizzazione del nuovo impianto di illuminazione risponde a  
priorità connesse a garantire l'ottimizzazione della funzionalità nonché le condizioni di sicurezza 
e di navigabilità dei porti;

4) Di provvedere con successivo provvedimento dirigenziale all'accertamento e l'impegno di spesa 
sopracitata di € 90.000,00; 

5) di precisare che il “cronoprogramma” ex art. 23, comma 7 del D.Lgs  n. 50/2016, risulta essere 
il seguente: I tempi previsti per il compimento dell'opera sono i seguenti:
1. termine delle procedure di gara ed affidamento dei lavori entro 15 Marzo 2020
2. Inizio dei lavori entro Maggio 2020
3. Sospensione lavori nel periodo estivo
4. Fine dei lavori 75 giorni dalla consegna;

6)  di dare atto che il responsabile del procedimento è  il Per. Ind. Marco Vescovelli P.O.  settore 5.
7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 

comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI LIA PIRACCINI

Documento 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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