
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    125    DEL     04/03/2021 

AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI   PREFATTIBILITA'  DEI  LAVORI  DI 
RIQUALIFICAZIONE  DEGLI  ASSI  COMMERCIALI  DI  VIA  BOVIO,  VIA 
MANCINI,  PIAZZA  I  MAGGIO   E  PIAZZA  ROOSVELT  ED  AREE 
LIMITROFE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  83 e 84 del  17/12/2020, 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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che: 

-  è  intenzione dell'Amministrazione Comunale  procedere alla  riqualificazione urbana ed 
ambientale dei principali assi commerciali naturali della città che coinvolgono Via Bovio, 
Via Mancini, Piazza Roosvelt, Piazza I Maggio e le aree limitrofe;

-  nel  Programma  Triennale  2021/2023,  alla   voce  15  è  prevista  l'avvio  dell'opera  di 
Riqualificazione urbana degli assi commerciali sopra indicati;

PRESO atto che:

- si ritiene utile affidare la progettazione di prefattibilità dei assi commerciali di Via Bovio,  
Mancini,  Piazza  I  Maggio  alla  società  Medaarch  Srl,  vincitrice  del  Concorso  di 
progettazione  per la riqualificazione del Lungomare Rasi Spinelli ed affidataria della stessa 
progettazione al fine garantire l'uniformità architettonica  e la conformità progettuale  del  
restyling sui principali viali cittadini del centro;

-  tale  livello progettuale potrà costituire la  base di  un percorso partecipativo diretto ad 
acquisire gli elementi per l'elaborazione dei successivi livelli progettuali ai sensi dell'art. 23 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i

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;
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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;

RITENUTO, quindi,  di procedere all' affidamento diretto dell'incarico professionale di 
cui sopra  ai sensi dell'art. 1,  comma 2, lett. a)  della Legge di conversione  n. 120/2020 
essendo l'importo dell'incarico inferiore ad € 75.000,00 ; 

PRESO ATTO CHE la società Medaarch Srl con sede a Cava dei Tirreni (SA) in Viale 
Crispis n. 14 . P.IVA. 05443180657, interpellata, si è resa disponibile ad eseguire la prestazione 
oggetto di incarico professionale offrendo un importo di € 19.500,00 oltre  IVA  come risulta 
da apposito preventivo,  agli atti  depositato  CIG: Z6830C5825 ;

CONSIDERATO che si  è proceduto a verificare il  possesso dei  requisiti  di  ordine 
generale di cui all'art. 80 del D.lgs,. n. 50/2016 s.m.i. in capo alla società con esito positivo e si 
è  verificata  anche  la  regolarità  contributiva  dello  stesso  come  emerge  dall'attestazione 
dell'INARCASSA;

    CONSIDERATO inoltre che la sopraindicata società,  in riferimento alla Legge n. 
136/2010 e s.m., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art. 3 di detta legge e che da parte del medesimo, 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, inoltre, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 
50/2016,  il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

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

VISTO  inoltre:                                                                    

 - l'art. 1 comma 2 lett. a) della legge di conversione  n. 120/2020; 
 - 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 smi;                                         
 - il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;                       
 - lo Statuto Comunale;                                                         
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;         
                                                                                
   

D E T E R M I N A
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1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche 
sotto il profilo motivazionale;

2)- di affidare ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 per i 
motivi  esposti  in  premessa,  l'incarico  professionale  di   Prefattibilita'  dei  lavori  di 
Riqualificazione degli assi commerciali di via Bovio, via Mancini, Piazza I Maggio  e Piazza 
Roosvelt ed aree limitrofe di Cattolica CIG: Z6830C5825  e CUP G67H21000180006 alla 
società  Medaarch  Srl  con  sede  a  Cava  dei  Tirreni  (SA)  in  Viale  Crispi  n.  14  .  P.IVA. 
05443180657,  la quale ha offerto un importo di 19.500,00 oltre IVA 22% per un totale lordo 
complessivo di € 23.790,00; 

3) di approvare la lettera commerciale quale parte integrante del presente atto, contenente 
gli obblighi contrattuali   del presente incarico professionale;
                                                                                   
4)  di  precisare  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  e  s.m.,  il  sopraindicata 
professionsita sarà obbligato 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 del medesimo, 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 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;

6) di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di € 23.790,00 (comprensivo di IVA) a favore 
della  società  Medaarch  Srl  STP  a  carico  del  Capitolo 9937000  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE 
(FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013)  – Bilancio di  Previsione 
2021 - PCF U.2.02.01.09.012;

7)- 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;

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

  

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,  04/03/2021 
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                        email:info@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 5
LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI- PATRIMONIO 

Prot. n. vedi segnatura xml

Trasmessa Via PEC

Cattolica, lì …………...2021

Spett.le Società Medaarch Srl Stp 

Viale Crispi n. 14

Cava dei Tirreni (SA)  

OGGETTO:INCARICO  PROFESSIONALE  DI  PREFATTIBILITA'  DEI  LAVORI  DI

RIQUALIFICAZIONE  DEGLI  ASSI  COMMERCIALI  DI  VIA  BOVIO,  VIA  MANCINI,

PIAZZA I MAGGIO, PIAZZA ROOSVELT ED AREE LIMITROFE  CIG: Z6830C5825  e

CUP G67H21000180006.

Con la presente lettera commerciale di incarico, 

PREMESSO CHE

Con determina  n…………. del .…………….. si è proceduto al conferimento dell’incarico di cui al
successivo art. 1, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n.
120/2020, mediante affidamento diretto motivato previa richiesta di preventivi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conferisce al professionista in indirizzo l’incarico professionale di cui all’oggetto sulla base delle
condizioni di seguito riportate:

Articolo 1 – Oggetto e specificazione dell’incarico: 

Il Comune, con le modalità riportate nella presente lettera di incarico, affida alla società incaricata
in indirizzo, l’incarico professionale di prefattibilità dei lavori di riqualificazione degli assi commerciali
di Via Bovio, Via Mancini, Piazza I Maggio, Piazza Roosvelt ed aree limitrofe e precisamente:

A) Relazione tecnica illustrativa contenente:
• Analisi dello stato di fatto delle aree interessate dall'intervento e delle vie limitrofe;
• Descrizione del concept d'intervento;

B) Rappresentazione grafica: 
• n. 1 stralcio planimetrico dell'intera area in scala 1:500;
• n. 1 vista renderizzata su Piazza Rossvelt;
• n. 1 vista renderizzata su Via Mancini;
• n. 1 vista renderizzata su Piazza Nettuno;
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• n. 1 vista renderizzata su Via Bovio;
• n. 2 viste renderizzate su Piazza I Maggio da due angoli opposti;
• n. 4 sezioni tipologiche;

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico
Dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il  Comune, in quanto ricomprese nelle spese
dell'incarico : 
- 1 copia cartacee degli elaborati elencati al precedente art. 1 nonché una copia in formato digitale
o su supporto CD-ROM oppure attraverso l'invio telematico degli stessi elaborati;

Articolo 3 - Assistenza tecnica dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed
utile alla formazione del Progetto.
L’Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri
interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento designato.
Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento
dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno
eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a vacazione).

Articolo 4 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico
Agli  effetti  di  quanto  disposto  dalla  presente  lettera  l’incarico  prevede  l’esecuzione  di  tutte  le
prestazioni  e  gli  elaborati  necessari  per  soddisfare  l’esatto  espletamento  delle  prestazioni
dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e
degli ordini/collegi di appartenenza. 
N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate
nella  prestazione  principale  e,  pertanto,  non comporteranno costi  aggiuntivi  in  capo al
Comune.

Articolo 5 - Termine di consegna e penale
Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati di cui al precedente art. 1 dovrà
essere consegnato al Comune entro  45 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte della società
incaricata;

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale
del 0,1% dell’importo previsto per la prestazione;
Il  ritardo  nella  consegna  degli  elaborati  oltre  un  mese  dalla  previsione,  viene  ritenuto  grave
inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 12) della presente
lettera di incarico oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 6 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso
Il compenso è determinato  in complessive €  19.500,00 (oltre IVA). All'interno del compenso sono
già ricomprese ogni tipo di spese legate all'incarico.

Articolo 7 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n.  136/2010  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  all’incarico
professionale.
A tal fine si specifica che ai sensi dell’art. 3, comma 7 della citata L. 136/2010, il Conto Correlato
dedicato, è stato fornito dalla stessa società di ingegneria incaricata.
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Articolo 8 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con interventi di
controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari.

Articolo 9 - Modalità di pagamento del compenso professionale
Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 6 avverrà dietro presentazione di regolari
fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:
I compensi  saranno corrisposti entro 30 giorni dai seguenti termini:
1)   20% dalla data di affidamento dell'incarico;
2)  80% dalla data di presentazione di tutti gli elaborati elencati al precedente art. 1;

Il codice IPA del Comune di Cattolica ai fini della fatturazione elettronica è UF5EHE.

Articolo 10 - Oneri vari
Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti
dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed
in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all’I.V.A.

Articolo 12 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione  Comunale,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  può  avvalersi  della  facoltà  di
recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le
modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale
ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.
Fatte salve le altre ipotesi previste dalla legge, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Comune
si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una
delle seguenti ipotesi:
1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al

precedente art. 5;
2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione degli

elaborati;
3)  Qualora  l’incaricato  non  assolva  agli  obblighi  previsti  dall’art.  3,  comma 8  della  Legge  n.

136/2010  per  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  all’incarico  professionale  oggetto
d’affidamento;

Si  conviene  che  le  eventuali  controversie  riguardanti  l’applicazione  della  presente  Lettera  di
incarico verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
È  esclusa  la  competenza  arbitrale  ed  ogni  controversia  dovesse  insorgere  relativamente
all’interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno
deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel tribunale di Rimini.

Articolo 13 - Richiamo alle norme generali
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento
alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Il Dirigente del Settore 5 

Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Patrimonio

Dott. Baldino Gaddi

Firmato Digitalmente

pag.3
● Comune di Cattolica – Settore 5 - Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966704 - FAX 0541 966740 / 793 ●


