
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    602    DEL     26/08/2020 

AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEI  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  DEL  CAMPO 
DA  CALCIOTTO  CON  MANTI  IN  ERBA  SINTETICA  NELL'IMPIANTO 
SPORTIVO  TORCONCA AI  SENSI  DELL'ART.  1  COMMA 2  LETT A)  DEL 
DECRETO-LEGGE N. 76/2020 

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 10/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  G.C.  n.44  del  23/04/2020  con  la  quale  si  è 
proceduto al riaccertamento ordinario dei residui; 

RICHIAMATE le precedenti variazioni di bilancio adottate nel corso dell'anno e più 
precisamente:

– D.C. n. 13 del 06.04.2020

– D.G. n. 51 del 28.05.2020 poi ratificata dal Consiglio Comunale con D.C. n. 21 del 
30.06.2020

RICHIAMATA inoltre la  deliberazione di  C.C.  n.  37  del  29/07/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto all'assestamento generale di bilancio 
2020/2022 ;

RICHIAMATA la delibera di CC n. 36 del 29/07/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  variato  il  Programma Triennale   2020/2022  inserendo 
nell'elenco annuale 2020 il progetto di rifacimento del manto in erba sintetica del campo da  
calciotto presso Impianto Sportivo Torconca;

 Premesso che:

-  lo stato attuale del manto del campo presso l'impianto sportivo Torconca negli ultimi mesi si 
è progressivamente deteriorato e richiede pertanto una riqualificazione dello stesso mediante 
rifacimento del manto in erba sintetica dello campo ciò anche in vista dell'imminente inizio 
della stagione calcistica 2020/2021;

-  i  lavori  di  cui  sopra sono da considerarsi   lavori  di  manutenzione straordinaria  per un 
importo stimato complessivo inferiore ad € 150.000,00 e pertanto in virtù dell'importo dei 
lavori, si può procedere  all'affidamento diretto degli stessi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) 
del Decreto_legge n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);

- nonostante la norma sopra richiamata prevede l'affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore  ad  €  150.00,00  si  è  proceduto  comunque  prima  dell'approvazione  del  progetto 
definitivo semplificato,  alla richiesta di alcuni preventivi;

-  il miglior preventivo presentato è quello della società  Area Sport Service con sede in SS 
Regina Km 6, Potenza Picena  (MC)  P.IVA 01556960431 che ha offerto un ribasso del 4,00% 
pari ad €  121.218,02 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza pari ad € 3.905,22 e quindi  
per un importo contrattuale di € 125.123,24 (I.V.A. al 10%);
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- il quadro economico del progetto è stato riassestato con l'importo scaturente dal miglior 
preventivo offerto;

-  con delibera di G.C. n. 99 del 13.08 .2020 si procedeva all'approvazione del progetto 
definitivo  semplificato  redatto  dall'Ufficio  Tecnico  relativo  ai  “LAVORI  DI 
RIFACIMENTO DEL CAMPO  DA CALCIOTTO CON MANTI IN ERBA SINTETICA 
NELL'IMPIANTO  SPORTIVO  TORCONCA”  per  un  importo  complessivo  di  € 
145.934,17 di cui € 125.174,00 per lavori ed   € 20.760,17 per somme a disposizione);

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;

DATO ATTO che la scelta dell'appaltatore avrà luogo come previsto dall'art. 1 comma 
2 lett. a) del Decreto-Legge n. 76/2020 tramite affidamento diretto; 

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi alla 
società  Area Sport Service con sede in SS Regina Km 6, Potenza Picena  (MC)   P.IVA 
01556960431 ai sensi  dell'art. 1, comma 2 lett. a)  del Decreto-Legge n. 76/2020  per un 
importo pari €  121.218,02 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza pari ad € 3.905,22 e 
quindi per un importo contrattuale di € 125.123,24 (I.V.A. al 10% );

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: 8406688A64; 
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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 come da prot. n. 20439287 dell'INPS;

PRESO ATTO che  il  RUP propone  di  utilizzare  l'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 145.934,17 , così come segue:

LAVORI IN APPALTO
A) Lavori a misura e a corpo €. 121.218,02
B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €.             3.905,22

-----------------------
Sommano €.  125.123,24

SOMME  A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- Iva 10 % su lavori in appalto €.           12.512,32
 Quota 2% per incentivi (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) €.             2.503,48
- Imprevisti €              5.795,13 

-----------------------
Totale somme a disposizione €.           20.810,93

-----------------------
TOTALE PROGETTO        €.         145.934,17

Visto:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- il Decreto_legge n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)                                            
- 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  le  premesse  quale  parte  integranti  e  sostanziali  del  presente 
dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)  di affidare direttamente  ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett a) del Decreto-Legge n. 
76/2020, l'appalto dei lavori di “RIFACIMENTO DEL CAMPO  DA CALCIOTTO 
CON  MANTI  IN  ERBA  SINTETICA  NELL'IMPIANTO  SPORTIVO 
TORCONCA” CUP:  G64H20000190004 e  CIG:  8406688A64  alla società  Area  Sport 
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Service con sede in SS Regina Km 6, Potenza Picena  (MC)  P.IVA 01556960431 per un 
importo pari €  121.218,02 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza pari ad € 3.905,22 e 
quindi per un importo contrattuale di € 125.123,24 (I.V.A. al 10% );

3) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le 
clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegata lettera commerciale disciplinante il 
rapporto contrattuale tra l’Amministrazione e la ditta Area Sport Service;

4) di demandare all'Ufficio Ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa in merito alla 
sopracitato affidamento di €  137.635,56 (di cui € 125.123,24 per lavori ed € 12.512,32 per 
IVA)  a  favore  della  società  Area  Sport  Service sul  capitolo  di  spesa 9338008 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI” (IVA -  FIN. RIS. STR. 
SIS) del Bilancio di Previsione 2020 – p.c.f. 2.02.01.09.016;

5) di impegnare l'importo di €  2.503,48 quale quota incentivo da destinare al personale 
dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (corrispondente al 2% dell'importo 
dei  lavori  previsti  in   progetto)  sul  capitolo  di  spesa  9338008  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI” (IVA -  FIN. RIS. STR. SIS) del Bilancio di 
Previsione 2020 – p.c.f. 2.02.01.09.016;
 suddiviso come segue:
- € 2.002,78 (pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente;
- €  500, 69 (pari al 20%) quota da destinare al Fondo per l'Innovazione;

6) di dare atto che ufficio Ragioneria rispetto all'incentivo di cui al precedente punto 5) 
provvederà alle relative scritture contabili negli appositi capitoli di entrata/uscita relativi alle 
spese di personale e al Fondo dell'innovazione;

7)  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;

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

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi 

Stipula contratto e Inizio 
Esecuzione

SETTEMBRE 2020

1°   e unico SAL € 125.123,24 (oltre IVA) /OTTOBRE 2020

Conclusione lavori Giorni 30 dalla data di inizio lavori

Data esigibilità fattura OTTOBRE 2020
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9)    di  dare  atto  che  il  Dott.  Baldino  GADDI  Dirigente  del  Settore  5  è  il  
Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.  

11) di riassestare il quadro economico come esplicitato in premessa;

12) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;  

13) 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, 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;   

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,  26/08/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

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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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                                 P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 5
Lavori Pubblici- Servizi Tecnici - Patrimonio

Cattolica, ……..2020
Prot. n. vedi segnatura xml

 Spett.le Ditta Area Sport Service
     SS Regina Km 6
     Potenza Picena (MC)     

amministrazione@pec.areasportservice.it

                                                              

OGGETTO:Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento dei lavori di

“RIFACIMENTO  DEL  CAMPO   DA  CALCIOTTO  CON  MANTI  IN  ERBA  SINTETICA

NELL'IMPIANTO SPORTIVO TORCONCA”  di  importo  inferiore  a  150.000,00  euro  ai  sensi

dell’art. 1 comma 2 lett a) del Decreto- Legge n. 76/2020 s.m.i. CUP G64H20000190004  CIG:

8406688A64

Con la presente si comunica alla ditta in indirizzo che con determinazione n…... in data
…………..  è  stata  affidata  l’esecuzione dei  lavori  specificati  in  oggetto  alla  medesima
tramite  affidamento  diretto  senza procedura  di  gara  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.1
comma  2  lett.  a)  del  Decreto-Legge  n.  76/2020  alle  condizioni  di  seguito  riportate,
condizioni che la ditta suddetta dovrà dichiarare di accettare senza riserve entro cinque
giorni dal ricevimento della presente, pena la revoca dell’affidamento.

La comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sotto riportate dovrà essere
firmata digitalmente e restituita a mezzo PEC al Settore 5, RUP Dott. Baldino Gaddi

* * *

L’importo complessivo dei lavori  ammonta ad  euro 125.123,24 comprensivi  degli oneri
della sicurezza inclusi pari ad euro 3.905,22, non assoggettabili a ribasso oltre ad I.V.A.,
salvo liquidazione finale. 

Il  ribasso offerto dall'operatore economico è stato pari al 4,00% rispetto all'importo dei
lavori scaturenti dell'elenco prezzi unitari predisposto dalla Stazione Appaltante.

I prezzi unitari per i lavori, le opere e le somministrazioni sono quelli risultanti dall’elenco
prezzi  che,  firmato  dalle  parti  per  piena  accettazione,  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente appalto per quanto non sia ad esso materialmente allegato e
viene depositato agli atti dello stesso.
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Tutti  indistintamente  i  lavori  dovranno essere eseguiti  a perfetta  regola d’arte,  salvo il
giudizio del D.L. o dell’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante che avrà la facoltà di fare
demolire  tutte  le  opere che esso ritenga non costruite  regolarmente,  e ciò  senza che
l’appaltatore possa accampare diritto a speciale compenso.

In quanto ai materiali tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che essi dovranno essere
delle  migliori  qualità,  sia  se  realizzati  in  opera  sia  quelli  provenienza  industriale  e/o
artigianale, e il Direttore Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l’impiego ove li
riconosca di cattiva qualità, facendoli allontanare dal cantiere.

L’appaltatore  dovrà  provvedere,  a  sua  cura  e  spese,  agli  obblighi  assicurativi  e
previdenziali nonchè alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro
e le leggi vigenti.

I  lavori  dovranno  essere ultimati  entro  30 giorni naturali  e consecutivi  decorrenti  dal
verbale di inizio dei lavori.

Il  pagamento  dei  lavori  avverrà  in  una  soluzione  al  termine  dei  lavori  e  dopo
l'approvazione del  certificato di  regolare esecuzione  sulla base della fattura elettronica
(codice IPA Comune di Cattolica: UF5EHE) debitamente controllata dal direttore dei lavori
previa positiva acquisizione del DURC. 

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento all’appaltatore nel rispetto di quelle che
sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010
s.m.i, si rinvia al dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti  del
settore.

La ditta si  obbliga ad inserire in eventuali  contratti  di subappalto o di subfornitura una
clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi

La ditta si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della Stazione
Appaltante gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la stessa verifichi
il rispetto dell’obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

La ditta  si  obbliga a risolvere immediatamente  il  rapporto contrattuale  con il/i  proprio/i
eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi
abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010,

La ditta prende infine atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di  risoluzione del  contratto  da parte  della  stazione appaltante;  questa,  laddove
riscontri  l’inadempimento al  divieto di  cui al  presente comma comunicherà per iscritto,
tramite  raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l’intenzione di
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avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto
con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

La/e fattura/e e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno,
inoltre, riportare il seguente Codice CIG : 8406688A64 essere in formato elettronico. 

L’appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri
se non previa autorizzazione al subappalto nei limiti di legge.

Non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel presente atto, l’appaltatore
sarà soggetto ad una penale pari al 1 per mille per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il
risarcimento per ulteriori danni. 

L’importo della/e penale/i sarà inserito in contabilità e dedotto dell’importo dell’appalto. 

L’amministrazione aggiudicatrice si  riserva la facoltà  di  provvedere d’ufficio  ai  lavori,  a
rischio  dell’appaltatore,  oppure  di  risolvere  mediante  semplice  lettera  con  ricevuta  di
ritorno, il presente appalto, qualora l’operatore economico medesimo manchi ad uno solo
dei patti come sopra dettagliati o non esegua i lavori a regola d’arte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in
qualsiasi momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 109 del
D.lgs. n.  50/2016 previo pagamento delle sole lavorazioni eseguite e/o ordinate senza
alcun indennizzo o risarcimento aggiuntivo di alcuna natura 

È fatto obbligo all’appaltatore di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative
e  regolamentari  vigenti  per  l’assicurazione  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
contro le malattie, contro l’invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi
ed in materia del lavoro delle donne e dei fanciulli.

L’appaltatore è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:

1.rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

2.porre  sui  luoghi  del  lavoro,  ove  necessario,  le  regolamentari  segnalazioni  diurne  e
notturne;

3.ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od
in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;

4.a rispettare le seguenti condizioni:

·ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le Organizzazioni Sindacali
di categoria;

·vanno  osservati  gli  specifici  obblighi  inerenti  la  Cassa  Edile  e  gli  Enti  Scuola
contemplati nei contratti collettivi di lavoro;

·giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l’elenco
della  manodopera  che  lavora  in  cantiere  con  l’indicazione  della  provincia  di
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residenza  e  della  ditta  di  appartenenza.  Qualora  l’impresa  intensa  avvalersi  di
lavoratori trasferitisi dovrà comunicare all’amministrazione a quale Cassa Edile gli
stessi siano iscritti.

A garanzia dell’adempimento di  tutte  le obbligazioni  contrattuali  e del  risarcimento dei
danni derivanti  dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l’appaltatore ha
prestato  la  garanzia  definitiva,  in  formato  digitale,  mediante  polizza  n.  ……………….
emessa da …………………. Agenzia di ……………….. in data ……………………….. per
un importo di € …………………...  riportante le condizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. .

Tale polizza è ridotta nella misura del 50% così come previsto dalla normativa di legge.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti  e con le modalità di  cui
all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ha costituito una polizza CAR
n…………………. emessa da …………………. Agenzia di  ……………………….. in data
……………………. per un importo di € 125.123,24 che copra i danni subiti dalla Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere,  anche preesistenti,  verificatosi  nel  corso dei  lavori.  La medesima polizza copre
anche  la  responsabilità  civile  per  danni  causati  a   terzi  nel  corso  dei  lavori  per  un
massimale di € 500.000,00.

Resta sempre a totale carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi
titolo nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dei Lavori, ogni
più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno
derivare direttamente o indirettamente dall’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto.

L’appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza. 

Troverà applicazione il piano sostitutivo della sicurezza, redatto dalla ditta aggiudicataria
di cui all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., che dovrà essere consegnato
alla D.L. della stazione appaltante prima dell’inizio di ogni intervento disposto dalla D.L..

L’appaltatore  avrà  l’obbligo  di  impiegare  nei  lavori  affidatigli  unicamente  manodopera
reclutata nel rispetto delle vigenti normative in materia di assunzioni.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine
generale  e  speciale  richiesti  all’appaltatore,  il  contratto  verrà  risolto  di  diritto  e  sarà
riconosciuto  all’appaltatore  solo  il  pagamento  delle  prestazioni  già  eseguite  nei  limiti
dell’utilità ricevuta, inoltre si provvederà all’incameramento della garanzia definitiva.

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è
il  Dott.  Baldino  Gaddi,  Dirigente  del  Settore  5  del  Comune  di
Cattolica;PEC: :protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it. 
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Il Direttore dei Lavori è il Geom. Thomas Angelini dipendente del Settore 5 del Comune di
Cattolica, telefono 0541/966716, mail: angelinithomas@cattolica.net. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello
di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Rimini essendo esclusa ogni
procedura arbitrale.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla  presente  lettera  di  affidamento  e  dal
Capitolato speciale d’appalto , l’esecuzione dell’appalto si intende subordinata al rispetto
delle seguenti leggi, regolamenti e norme:

-DPR 5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora in vigore;

-Capitolato Speciale nonché al DM. 9 aprile 2000, n 145 nella parte ancora vigente;

-D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  196/2003  e  s.m.i e  del  “General  Data  Protection
Regulation”,  UE  Regulation  2016/679,  il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  per
l'espletamento dei soli adempimenti connessi al presente appalto e nella piena tutela dei
diritti  e  della  riservatezza  delle  persone,  il  soggetto  attivo  della  raccolta  dei  dati  è
l’Amministrazione aggiudicatrice.

F.to Il Dirigente del Settore 5

Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Patrimonio

    Dott. Baldino Gaddi

 (firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20  del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005)
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