
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    705    DEL     02/10/2020 

LAVORI  RIQUALIFICAZIONE  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  TURISTICO-
BALNEARE  DEL  LUNGOMARE  DI  LEVANTE  “RASI  SPINELLI”  NELLA 
CITTÀ  DI  CATTOLICA.   –  AFFIDAMENTO  DELLA  PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  63  COMMA  4  DEL 
D.LGS.  N.  50/2016  AL  RTP,  VINCITORE  DEL  CONCORSO  DI 
PROGETTAZIONE. 

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;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 80 del 20/12/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibili, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2020-2022, all'interno del quale nell'annualità 2020 alla voce 5 è previsto il 
progetto  di  RIQUALIFICAZIONE  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  TURISTICO-
BALNEARE DEL LUNGOMARE RASI -SPINELLI – CUP G67H19001060006;

PREMESSSO CHE: 

-  con  delibera  di  G.C.  n.  6  del  23.01.2020,  la  Giunta  esprimeva  il  proprio  indirizzo 
all'utilizzo dell'istituto del Concorso di progettazione “in due fasi” di cui all'art. 154 comma 
5  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  finalizzato  all'acquisizione  di  un  progetto  definitivo 
semplificato  per i lavori di riqualificazione del Lungomare Rasi Spinelli;

- con determina dirigenziale n. 67 del 06.02.2020 è stato riassestato il quadro economico 
del  progetto  di  fattibilità  tecnico  economico dell'opera  specificata  in  oggetto  al  fine  di 
adeguare le previsioni economiche alla specificità del concorso di progettazione;

-  con  determina  a  contrarre  n.  131  del  21.02.2020  si  è  proceduto  all'indizione della 
procedura di gara  per l’affidamento del concorso di progettazione in due fasi mediante 
procedura aperta e  in forma anonima, ai sensi degli 154 comma 5 del D.lgs. 50/2016 per  
l'acquisizione  della  progettazione  definitiva  semplificata  dell'opera  sopra  specificata  e  si 
stabiliva altresì che la procedura in  oggetto sarebbe stata gestita interamente in modalità 
telematica  ai  sensi  dell’art.  40  del  D.Lgs.  50/2016 mediante  l’utilizzo  della  piattaforma 
informatica denominata  concorsiarchibo.eu,  finalizzata alla  gestione on-line del  concorso di 
progettazione sulla quale si è proceduto alla pubblicazione del bando di concorso e dei 
relativi allegati;

-  che  con  determinazione  n.  147  del  02.03.2020  è  stata  nominata  la  Commissione 
Giudicatrice del Concorso di progettazione ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
la valutazione delle proposte progettuali presentate;

- che con determina n.696 del 30.09.2020 veniva approvata la graduatoria definitiva del 
concorso  di  progettazione  de  quo  da  cui  risulta  vincitore  del  medesimo,   RTP  con 
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capogruppo Società Medaarch Srl Stp di Cava dei Tirreni (SA);

DATO ATTO CHE:

-  l'art. 6 del disciplinare del Concorso di progettazione in 2° fasi prevedeva l'affidamento 
dell'incarico del concorso, ossia la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione  ai sensi dell'art. 63 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016  
s.m.i.,  al  vincitore  del  concorso  medesimo previa  dimostrazione  dei  requisiti  di  ordine 
generale e speciale in capo allo stesso;

- con nota prot. n. 26380 del 03.09.2020 la scrivente Amministrazione chiedeva al RTP con 
capogruppo Medaarch Srl la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale per l'assunzione 
dell'incarico professionale;

PRESO ATTO CHE:

- gli uffici hanno verificato il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al vincitore 
del Concorso mediante la piattaforma AVCPass di ANAC, con esito positivo;

- con note del 20.09.2020 ns. prot. n. 28478, 28479, 28480, 28481, 28483, 28484, 28486 
RTP con capogruppo Medaarch Srl trasmetteva tutta la documentazione a dimostrazione 
del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale  richiesti  dal  punto  3.3  del  disciplinare  di 
concorso in capo al Rtp medesimo, da cui si evinceva una modificazione dei ruoli interni  
del RTP per una maggior aderenza a quanto previsto dal bando stesso;

-  l'art.  6.1.  del  disciplinare del  concorso di  progettazione prevedeva la  possibilità  per il 
vincitore di dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui al punto 3.3. del disciplinare 
anche attraverso avvalimento o costituzione di RTP secondo quanto previsto dall'art. 152 
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

- gli uffici hanno verificato, con esito positivo, il possesso dei requisiti di ordine speciali in  
capo  al  Raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  costituito  dalla  società  SAF&P 
engineering S.r.l. con qualifica di capogruppo e delle società società Medaarch Srl e B.E.A. 
Barbaro Engineers & Architect associates con qualifica di mandanti;

DATO ATTO CHE:

-  l'importo del compenso professionale oggetto del presente affidamento è di € 179.783,96 
a cui si aggiungono  Cassa e Iva e quindi un importo complessivo di € 228.109,94;

-  come previsto dal  disciplinare  del  concorso,  è  facoltà  dell'Amministrazione comunale 
procedere con successivo e separato atto  all'affidamento della DL e del CSE alle stesse 
condizioni  pattuite per la  progettazione (ossia  con la  riduzione del  20% del compenso 
rispetto alle tariffe scaturite dal calcolo delle stesse di cui al DM 17 giugno 2016);

-  le  modalità  di  svolgimento  del  presente  incarico  professionale  sono  contenute  nel 
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capitolato prestazionale, nello schema di convenzione d'incarico e nel DPP approvati con 
determina dirigenziale n.  131 del 21.02.2020;

RITENUTO di  assegnare al  RTP con capogruppo SAF&P engineering  S.r.l.  il  premio, 
quale 1° classificato del concorso di progettazione, di € 20.000,00 (comprensivo di Cassa ed 
IVA)  e  che  tale  importo  deve  considerarsi  come  anticipazione  rispetto  all'importo 
complessivo del compenso professionale;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000, in particolare l'art. 192;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

D E T E R M I N A

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

2)  di  affidare  ai  sensi  dell'art.  63  comma 4  del  D.lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  il  servizio  di 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  dei  lavori  di 
RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RASI 
SPINELLI   al RTP costituito dalla società SAF&P engineering S.r.l. con sede a Cava dei 
Tirreni (SA) Via E. De Filippis n. 68 P.IVA 044447820657 (capogruppo) società Medaarch 
Srl Stp con sede a Cava dei Tirreni (SA) Via Crispi n. 14 P.IVA 05443180657 (mandante) e 
società B.E.A. Barbaro Engineers & Architect associates con sede a Salerno Via Giulio 
Pasotre n. 24 P.IVA 03917390654 (mandante);

3) di dare atto che l'importo del compenso professionale oggetto del presente affidamento 
è di  € 179.783,96 a cui si aggiungono  Cassa e Iva e quindi un importo complessivo di € 
228.109,94;

4)  di  impegnare  il  compenso complessivo  di  €  228.109,94 (onnicomprensiva  di  IVA e 
contributi previdenziali) a favore  RTP con capogruppo società  SAF&P engineering S.r.l. 
con sede a Cava dei Tirreni (SA) Via E. De Filippis n. 68 P.IVA 044447820657 sul capitolo 
9943011  “RIQUALIFICAZIONE  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  DEL 
LUNGOMARE RASI SPINELLI” del bilancio di previsione  2020 codice siope/  Piano 
dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;

5)  di  assegnare  al  RTP  con  capogruppo  SAF&P engineering  S.r.l.  il  premio,  quale  1° 
classificato del concorso di progettazione, di € 20.000,00 (comprensivo di Cassa ed IVA) e 
che tale importo deve considerarsi come anticipazione rispetto all'importo complessivo del 
compenso professionale;

6)  di  dare atto che le  modalità  di  svolgimento del  presente incarico professionale sono 
contenute nel capitolato prestazionale, nello schema di convenzione d'incarico e nel DPP 
approvati con determina dirigenziale n.  131 del 21.02.2020;
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7)  di  dare  atto  che  per  il  presente  affidamento  di  incarico  professionale  il  CUP  è 
G67H19001060006 ed il  CIG è  821083750A; 

8)  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:

Ufficio Contratti

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  02/10/2020 
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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