
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    280    DEL     27/04/2020 

LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ILLUMINAZIONE  AREA  DARSENA 
PESCHERECCIA  -   AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE 
SPECIALISTICO  SISMICA  E  GEOLOGICA  COMPRENSIVA  DI 
PROGETTAZIONE  E DIREZIONE LAVORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   SETTORE 05 

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;

 Premesso:
 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; 
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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;

Risultano  essere  escluse  le  spese  relative  alla  progettazione  e  direzione  lavori  in 
materia  di  sismica,  nonché relazione geologica/geognostica propedeutica all'ottenimento 
delle autorizzazioni necessaria alla realizzazione dell'opera.

DATO ATTO a tal proposito, che è stata compiuta una verifica sull'esistente carenza 
di  organico  all’interno  della  stazione  appaltante   per  l'espletamento  di  tale  funzione, 
accertata  dal sottoscritto responsabile del procedimento;

TENUTO CONTO  che l’art.  31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, prevede  che: gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione,  di  collaudo,  nonché  gli  incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga 
indispensabile a supporto dell’attività del responsabile del procedimento, di importo pari o 
inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 
36,  comma 2  – lett.  a),  del  Decreto Legislativo n.  50/2016,  così  come modificato 
dall'  art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017     “Disposizioni integrative e 
correttive  del  al  D.Lgs 50/2016”:  “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” ;;

RILEVATO  che  le  Linee  Guida  ANAC  n.1  contenente  “Indirizzi  generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” al punto 1.3 suggerisce,  
per l’affidamento di servizi per importi inferiori ad Euro 40.000,00,  anche  la eventuale 
consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  e/o  di  precedenti  rapporti 
contrattuali;

DATO ATTO che pertanto,  è  stata  attivata la  relativa indagine di  mercato con 
richiesta  di  preventivi/offerta,  regolarmente  pervenuti  e  agli  atti  depositati,  ai  seguenti  
professionisti con il seguente esito riportato (al netto del contributo cassa di previdenza 4% 
ed IVA 22%);

-  Ing.  Caterina  Sammarini  di  Rimini  (Rn)  e  Geol.  Fabiano  Urbinati  prezzo  offerto  € 
6.600,00 comprensivo delle spese geologiche e di collaudo

-  Ing  Cristina  Pozzi   di  Rimini  (Rn)  e  Geol.  Battistini  prezzo  offerto  €   8.000,00 
comprensivo delle spese geologiche e di collaudo

VERIFICATO, quindi,  che in esito alle risultanze determinate dalla suddetta indagine di 
mercato, si  ritiene di  affidare,    l'incarico  professionale  di  cui  trattasi  all'  Ing.  Caterina 
Sammarini con Studio Tecnico in Via Gaetano Stegani 18 – Rimini (Rn) iscritto 
all'Albo  dell'Ordine  degli   Ingegneri  di   Rimini  al  n.  1520/A,  C.F. 
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SMMCRN91B45H294E  –  P.I.  04252320405  per  l'importo  di €  4.200,00 oltre  al 
contributo Cassa Previdenza 4% e all'I.V.A. 22%, quindi per un totale lordo complessivo, 
di € 5.328,96  – CIG: Z1F2C595EB.

Geol. Fabiano Urbinati  con Studio Tecnico in Via Roma 71 – Rimini (Rn) iscritto 
all'Albo dell'Ordine dei Geologi al n. 829 sezione A, C.F. RBNFBN61S29H501O – 
P.I. 02468180407  per l'importo di € 4.200,00 oltre al contributo Cassa Previdenza 4% e 
all'I.V.A.  22%,  quindi  per  un  totale  lordo  complessivo,  di  €  5.328,96  –  CIG: 
Z5E2C5963B

CONSIDERATO che la INARCASSA E CNG ha attestato la regolarità contributiva 
del suddetto professionista;

VERIFICATO altresì che i suddetti professionisti risultano in possesso dei requisiti  
di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008;

VISTO quindi lo schema di lettera commerciale che costituisce parte integrante del  
presente provvedimento che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi; 

CONSIDERATO  inoltre  che  i sopraindicati  professionisti,  in  riferimento  alla 
Legge n. 136/2010 e s.m., saranno obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che da parte della medesima, ai sensi del comma 
7 di detto articolo,   è stata presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato;

DATO ATTO  che gli incarichi professionali di cui trattasi non rientrano nei limiti di 
spesa di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art.  
46, V° comma, lett. f) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”  
mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ed 
alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei  
Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento sarà soggetto all'invio alla Sezione 
Regionale  della  Corte  dei  Conti,   prevedendo una  spesa  per  compensi  superiore  ad  € 
5.000,00;

VISTO  inoltre:                                                                    

                                                                                
 - la legge n. 241/90 e s.m.;      
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;                                        
 - il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;                       
 - 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;
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2. di affidare,  per i motivi esposti in premessa,  all' Ing. Caterina Sammarini 
con  Studio  Tecnico  in  Via  Gaetano  Stegani  18  –  Rimini  (Rn)  iscritto 
all'Albo  dell'Ordine  degli   Ingegneri  di   Rimini  al  n.  1520/A,  C.F. 
SMMCRN91B45H294E – P.I. 04252320405 per l'importo di € 4.200,00 oltre 
al  contributo Cassa Previdenza 4% e all'I.V.A. 22%, quindi  per un totale 
lordo  complessivo,  di  €  5.328,96  –  CIG:  Z1F2C595EB,  per  la 
progettazione e direzione lavori in materia di sismica,

3. di affidare,  per i motivi esposti in premessa,  al Geol. Fabiano Urbinati con 
Studio Tecnico in Via Roma 71 – Rimini (Rn) iscritto all'Albo dell'Ordine 
dei  Geologi  al  n.  829  sezione  A,  C.F.  RBNFBN61S29H501O  –  P.I. 
02468180407  per l'importo di € 2.400,00 oltre al contributo Cassa Previdenza 
4% e all'I.V.A. 22%, quindi per un totale lordo complessivo, di € 3.045,12  – 
CIG:  Z5E2C5963B  per  la  redazione  di  relazione  geologica/geognostica 
propedeutica  all'ottenimento  delle  autorizzazioni  necessaria  alla  realizzazione 
dell'opera.

4. di  precisare  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  e  s.m.,  la 
sopraindicata professionista 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 da parte della medesima, ai sensi del comma 7 di detto articolo, è 
stata presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come 
da modulo in atti depositato;

5. di dare  altresì atto, come esposto in premessa, che detto incarico non rientra nei 
limiti di spesa di cui all'art. 46, 3° comma  della L. n. 133/2008,  in quanto è escluso 
ai sensi dell'art. 46, V° comma, lett. f) del “Regolamento sull'ordinamento generale 
degli  uffici  e  dei  servizi”,   mentre ai  sensi  dell'art.  1,  comma 173,  della  Legge 
23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della 
Sezione Regionale  di  Controllo  della  Corte  dei  Conti  per  l'Emilia  Romagna,  il 
presente provvedimento non  sarà soggetto all'invio alla Sezione Regionale della 
Corte dei Conti, prevedendo una spesa per compensi superiore ad € 5.000,00;         

6. di precisare che si provvederà ad iscrivere i suddetti professionisti nell’elenco dei 
collaboratori come disposto dall’art.15 del medesimo D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;

7. di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall’art. 23 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 mediante pubblicazione del presente provvedimento sul 
sito web dell’Amministrazione nonché nell’Albo Pretorio del Comune di Cattolica;

8. di  dare  atto  inoltre,  che  è  stata  compiuta  una  verifica  sull'esistente  carenza  di 
organico all’interno della stazione appaltante per l'espletamento di tale funzione; 

9. di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di € 5.328,96 e € 3.045,12 a carico del 
Capitolo  11060002 del  bilancio  di  previsione  2020  “INCARICHI 
PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI”    del bilancio di 
previsione 2020    - p.c.f. 1.03.02.11.000;

10. di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1  del D.Lgs. 50/2016,  il Responsabile 
Unico del Procedimento è il sottoscritto  Dott. Baldino Gaddi Dirigente del Settore 
5,  il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di 
conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.    
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Settore 05

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/04/2020 
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.)
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