
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    881    DEL     27/11/2020 

LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL  PALAZZETTO  DELLO  SPORT  DI 
CATTOLICA - IMPEGNO SPESA PER RICHIESTA PARERE SUL PROGETTO 
DEFINITIVO AL CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO. 

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;

RICHIAMATE le deliberazioni di approvazione nel corso dell'anno delle  variazioni 
di bilancio  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

• D.C. n. 37 del 29.07.2020

RICHIAMATE le deliberazioni di approvazione nel corso dell'anno delle variazioni al 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022” e più precisamente:

• D.C.  n. 12 del 06/04/2020

• D.C.  n. 36 del 29/07/2020

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 751 del 21/10/2020 con la quale  si affidava direttamente, ai sensi 
dell'art 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020. a seguito di indagine di 
mercato,  per i motivi esposti in premessa,  alla  società Mynd Ingegneria SRL con sede a 
Pianoro Loc.  Rastigliano (BO) Via  Andrea  Costa  n.144 P.IVA 03538401203,  la  quale  ha 
offerto un importo di € 72.000,00 oltre al contributo Cassa Previdenza 4%  quindi per un 
totale di €  74.880,00 oltre IVA 22% per un totale  lordo complessivo di €  91.353,60, 
l'incarico  professionale  per  la  progettazione  definitiva   architettonica,  strutturale  ed 
impiantistica  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dei  lavori  di 
realizzazione  del  Palazzetto  dello  Sport  di  Cattolica  CIG:  8480694A13   e  CUP 
G63B20000130001; 

-con  la  deliberazione  di  giunta  comunale  n  150  del  17/11/2020  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  progetto  definitivo  riguardante  i  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL 
PALAZZETTO  DELLO  SPORT  DI  CATTOLICA  redatto  dalla  suddetta  società 
dell’importo  di  €  2.700.000,00  di  cui  €  2.276.164,91  per  lavori  (compreso  oneri  della 
sicurezza non assoggettati a ribasso e oneri per la progettazione esecutiva) ed € 423.835,09  
per somme a disposizione dell'Amm.ne, CUP G63B20000130001;
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Preso  atto  che  si  rende  necessario  richiedere  il  parere  sul  progetto  definitivo 
propedeutico al rilascio del nulla osta da parte del  CONI – COMITATO OLIMPICO 
NAZIONALE ITALIANO e che la richiesta del parere prevede un impegno di spesa di € 
341,00  da versare sul conto  corrente Banca Nazionale del Lavoro -  IBAN: IT93 P 01005 
03309 000 000 000 087 SWIFT BIC BNLIITRR  con la seguente causale  “Parere sul  
Progetto  Definitivo per  i  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO  
DELLO SPORT DI CATTOLICA” ;

RITENUTO, pertanto, per i motivi sopraesposti di impegnare l'importo di € 341,00 
a favore della  CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, dando atto 
che tale somma trova copertura all’interno del quadro economico del progetto definitivo 
sul capitolo CAP. 9338011 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO 
DELLO SPORT (FIN. avanzo) – Bilancio di Previsione 2020 - PCF U.2.02.01.09.016;

Dato atto che  il numero CIG che identifica la procedura di affidamento di cui al 
presente atto  è il seguente:  ZB22F6A03E

PRESO ATTO che si propone di procedere all'assestamento del quadro progettuale 
così come segue, dando comunque atto  che l'importo complessivo di € 2.700.00,00 risulta  
inalterato:
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A IMPORTO A BASE D'ASTA  €   2.276.164,91 
A1 Totale importo lavori soggetto a ribasso d'asta  €   2.201.345,00 
A2 Importo non soggetto a ribasso d'asta (costi per la sicurezza)  €       26.819,91 
A3 Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta  €       48.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €     423.835,09 
B1 Rilievi, accertamenti ed indagini  €                    - 

B1a Rilievi € 

B1b Indagini e relazioni €  

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi  €         5.000,00 
B3 Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA  €       20.000,00 
B4 Accantonamento per bonari accordi (art. 205 D.lgs. 50/2016)  €                    - 
B5  €     140.000,00 

B6 Spese per adeguamento sottoservizi ed eliminazione interferenze  €                    - 
B7 Spese per pubblicità e pubblicazioni  €                    - 
B8 Spese per analisi di laboratorio  €                    - 
B9  €         1.659,00 

B9A Parere Coni su progetto  €            341,00 

B10 Arredi ed indicazioni interne ed esterni comprensivi di IVA  €       21.116,20 

B11 IVA sui lavori al 10%  = A1*10%  €     220.134,50 
B12 IVA per attuazione dei piani di sicurezza al 10%  = A2*10%  €         2.681,99 
B13 IVA e cassa professionale per progetto esecutivo  = (A3*4%)*22%  €       12.902,40 

TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO  €   2.700.000,00 

Spese tecniche di progettazione e direzione lavori, contabilità e misure, 
coordinamento sicurezza, certificato regolare esecuzione

Fondo destinato alle commissioni di collaudo, omologazione sportiva e 
commissioni di gara



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 gli articoli ancora in 
vigore);
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
 - 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 
che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2) di dare atto che per il rilascio del parere sul progetto definitivo relativo ai lavori di 
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT da  parte  del  CONI – 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – si rende necessario impegnare la 
somma  € 341,00 da versare sul conto  corrente Banca Nazionale del Lavoro -  IBAN: IT93 
P 01005 03309 000 000 000 087 SWIFT BIC BNLIITRR con la seguente causale “Parere 
sul Progetto Definitivo per i LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO  
DELLO SPORT DI CATTOLICA” ; 

3)di procedere ad assumere l'impegno di spesa di €    341,00 in relazione agli atti  di cui 
alla  presente determinazione,  con imputazione sul  Capitolo  CAP.  9338011 LAVORI DI 
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT (FIN. avanzo) – Bilancio di 
Previsione 2020 - PCF U.2.02.01.09.016;

4)di riassestare il quadro economico richiamato in premessa;

5) di dare atto che  il numero CIG che identifica la procedura di affidamento di cui al 
presente atto è il seguente: ZB22F6A03E

6) 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:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/11/2020 
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.)

Pratica n. 972 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 881 del 27/11/2020 Pag. 5 di 5


