Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

225
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II.A.1 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE
PER INTERVENTI
MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, CORPI EDILIZI ED
ESCAVAZIONE PORTO - LOTTO 1 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
PISTA CICLISTICA “PARCO DELLA PACE” - ASSUNZIONE IMPEGNI DI
SPESA
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Pratica n. 116 / 2021

Determinazione dirigenziale n. 225 del 09/04/2021

Pag. 1 di 7

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;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 18/03/2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al riaccertamento
ordinario dei residui al 31/12/2020;
PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 22.10.2020 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo redatto dai tecnici dei Lavori Pubblici
relativo
all'“ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO ANNI 20212023”, per un importo lordo complessivo di € 6.500.000,00 di cui € 5.200.000,00 per lavori
in appalto (importo da porre a base di gara € 5.025.000,00, oltre agli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso di € 175.000,00) ed € 1.300.000,00 per somme a disposizione (CUP
G67H20001550004), ripartito come dal seguente quadro economico di spesa:
Lavori in appalto
a) Lavori Stradali
b) Lavori Edili
c) Lavori di dragaggio

€.
€.
€.

Oneri per la sicurezza

€.
175.000,00
–----------------------€.
5.200.000,00

Totale in appalto

3.091.000,00
1.153.500,00
780.500,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 22% su lavori a) e b)

€.

933.790,00

Quota per incentivi 2% su appalto

€.

104.000,00

Quota incarichi sicurezza in corso di esecuzione

€.

60.000,00

Imprevisti, opzioni di estensione

€.
202.210,00
–------------------------

Totale somme a disposizione
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-------------------------TOTALE PROGETTO

€.

6.500.000,00

- che con successiva propria determinazione a contrarre n. 772 del 28.10.2020, veniva
indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 e dell'art. 54 comma 4 lett
a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (accordo quadro concluso con più operatori
economici) per un importo a base di gara massimo (corrispondente a tre anni di validità
dell'accordo quadro) pari ad Euro 5.025.000,00 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad Euro 175.000,00, per un importo complessivo stimato pari ad Euro
5.200.000,00 oltre IVA, stabilendo che all'operatore economico primo classificato in base
ai punteggi conseguiti nella procedura di gara verrà affidato l'accordo quadro per un
importo massimo di € 3.120.000,00 (ossia il 60% dell'importo dell'accordo quadro) mentre
al secondo classificato verrà affidato l'accordo quadro per un importo € 2.080.000,00 (ossia
il 40% dell'importo dell'accordo quadro);
- che l'espletamento della procedura di gara è stata effettuato dall'Ufficio Contratti del
Comune di Cattolica mediante utilizzo della piattaforma SATER messa a disposizione da
INTERCENTER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione EmiliaRomagna;
- con con successiva propria Determinazione n. 30 del 21/01/2021, a seguito
dell'espletata gara d'appalto, sono stati approvati i relativi verbali di gara n. 1 del
15.12.2020, n. 2 del 22.12.2020, n. 3 del 29.12.2020, aggiudicando in via definitiva, ai sensi
dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei
Contratti), l'appalto dei lavori in questione come segue (C.I.G. Padre: 8482198339):
•

(Affidamento A) 1° classificato, per un importo massimo di € 3.120.000,00 (ossia
il 60% dell'importo dell'accordo quadro posto a base di gara) - (giusta Contratto
Rep. n. 323 stupulato in data 11/02/2021) al R.T.I. composto da:
- “Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandantaria) P.I. 01615190400
Via Flaminia n. 171 – Rimini
- Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271

•

(Affidamento B) 2° classificato, per un importo massimo di € 2.080.000,00 (ossia
il 40% dell'importo dell'accordo quadro posto a base di gara) - (giusta Contratto
Rep. n. 324 stupulato in data 12/02/2021) al R.T.I. composto da:
- “Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” (Mandataria) P.I.
00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini
- Società “F.lli Ottaviani S.r.l.” (Mandante) – P.I. 01266020419
- Società “Canghiari Costruzioni S.r.l.” (Mandante) – P.I. 00658420419
- Società “E.co.tec. S.r.l.” (Mandante), P.I. 01856830409
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- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 17/12/2020 si procedeva
ad approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo alla “REALIZZAZIONE DI
UNA NUOVA PISTA CICLISTICA – PARCO DELLA PACE”
redatto dallo
STUDIO TECNICO MARCO GAUDENZI & ASSOCIATI ARCHITETTURA E
DESIGN di Pesaro, dell'importo complessivo di €. 300.000,00 ripartito come segue:
A) – LAVORI IN APPALTO
- Lavori
- Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IN APPALTO

=
€.
252.005,96
=
€.
5.142,98
----------------------------------=
€.
257.148,94

B) - SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. 10% su lavori in appalto (€. 257.148,94)

=

€.

25.714,89

- Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 =

€.

5.142,98

- spese tecniche imprevisti e costi accessori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

PROGETTO

=
€.
11.993,19
---------------------------------=
€.
42.851,06
--------------------------------=

€.

300.000,00

PRESO ATTO che con successiva determinazione a contrarre n. 1025 del
28/12/2020, si stabiliva procedere all'affidamento dei lavori in appalto di cui trattasi, in
adesione al predetto nuovo ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI
MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 135/2020;
RITENUTO pertanto per quanto sopra esposto, di formalizzare, in adesione al
predetto “ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO” (CUP
G67H20001550004), l'affidamento dei lavori relativi al LOTTO 1 (REALIZZAZIONE
DI UNA NUOVA PISTA CICLISTICA “PARCO DELLA PACE”) alla citata R.T.I.
1° CLASSIFICATA
costituita da “Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)”
(Mandantaria) P.I. 01615190400
Via Flaminia n. 171 – Rimini e Società “La
Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271 per l'importo di €.
257.148,94
(compreso oneri per la sicurezza € 5.142,98) oltre IVA 10% per un totale complessivo pari
ad € 282.863,83 – CIG derivato 86337847F1;
RITENUTO, inoltre, in adesione alla propria determinazione n. 400 del 19/06/2020
in atti ed alla quale integralmente si rimanda, relativa all'affidamento dell’ACCORDO
QUADRO QUADRIENNALE PER ESPLETAMENTO INCARICO DI ATTIVITA’
TECNICHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, di formalizzare a favore del
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Geom. Giovanni Avanzolini con Studio Tecnico in Via Colombo 19/c – San
Giovanni in Marignano (Rn) iscritto all'Albo dei Geometri di Rimini al n. 1022, C.F.
VNZGNN68E01H294R – P.I. 02180420404, l'incarico professionale di "Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ex D.lgs. 81/2008” relativamente ai lavori di cui al
presente lotto, per l'importo di € 1.293,46 oltre a contributo Cassa Previdenza 5% per
un totale € 1.358,13 + I.V.A. 22% = € 1.656,92, e di di impegnare quindi detta quota
lorda € 1.656,92 (oneri fiscali e contributi diversi compresi) – CIG ZAD30A7F87, dando
atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nello schema di lettera
commerciale, agli atti depositata, allegata al presente provvedimento;
RITENUTO, inoltre, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.mi., nonché della
Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018 del 26/04/2018 - Corte dei Conti Sezione delle
Autonomie, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa relativamente alla quota
incentivo del 2% sull'importo dei lavori previsti in progetto, pari ad € 5.142,98 (come
indicato nel sopracitato q.e.p.) sul 9338005 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)” del bilancio di previsione 2021 – codice
Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.016;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della R.T.I. in parola
tramite piattaforma dedicata (DURC online);
VISTE le disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di
stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split
payment” a partire dal 01Gennaio 2015;
CONSIDERATO che il sopracitato R.T.I., 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, 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 depositati;
DATO ATTO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai
rapporti contrattuali in ambito pubblico, al presente affidamento a favore della predetta R.T.I.
è stato attribuito il seguente codice CIG derivato: 86337847F1;
RITENUTO di procedere in merito,
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 T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Tanto premesso,
DETERMINA
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1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche
sotto il profilo motivazionale;
2)- di formalizzare,
in adesione all'”ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER
INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E
MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED
ESCAVAZIONE PORTO ANNI 2021-2023” (CUP G67H20001550004), l'affidamento dei
lavori relativi al LOTTO 1 (REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA
CICLISTICA “PARCO DELLA PACE”) alla R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da
“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandantaria) P.I. 01615190400 Via
Flaminia n. 171 – Rimini e Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271
per l'importo di €. 257.148,94 (compreso oneri per la sicurezza € 5.142,98) oltre IVA
10% per un totale complessivo pari ad € 282.863,83 – CIG derivato 86337847F1;
3)- di procedere ad assumere l'atto di spesa a favore del suddetto R.T.I. per l'importo pari ad €
282.863,83 con imputazione
sul Capitolo 9338005 “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)” del bilancio di
previsione 2021 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.016;
4)- di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 1.656,92, relativa alla quota di
“COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS N.
81/2008” a favore del Geom. Giovanni Avanzolini , con imputazione sul Capitolo 9338005
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)”
del bilancio di previsione 2021 - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.016 CIG ZAD30A7F87
5)- di procedere, inoltre, ad assumere l'atto di spesa in relazione alla quota incentivi per
funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis D.Lgs 50/2016 e Deliberazione Corte
dei Conti n. 6/SEZAUT/2018 per un importo di € 5.142,98 sul Capitolo 9338005
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. AVANZO)”
del bilancio di previsione 2021 - codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.016,
suddiviso come segue:
- € 4.114,38 (pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente;
- € 1.028,60 (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 demandare l'Ufficio Stipendi a regolarizzare l'incentivo di cui al punto 5) - € 4.114,38
(pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente - provvedendo alle relative
scritture contabili negli appositi capitoli di entrata/uscita relativi alle spese di personale;
8)- di dare atto, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo
metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01Gennaio 2015;
9)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. il sopracitato R.T.I. sarà
obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta
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legge, dando atto, 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;
10)- 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;
11)- 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:
Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 09/04/2021
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

Prot. n. vedi segnatura xml
Cattolica lì
Trasmesso a mezzo PEC

Spett.le
Geom. Giovanni Avanzolini
Via Colombo 16/c
San Giovanni in Marignano
avanzolini@tin.it
giovanni.avanzolini@geopec.it

OGGETTO: LETTERA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
QUADRIENNALE PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ TECNICHE A SUPPORTO DEL
SETTORE 5 DEL COMUNE DI CATTOLICA
LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLISTICA

Con la presente lettera commerciale di incarico,

PREMESSO CHE
L’Amministrazione scrivente intende procedere all’affidamento dell’incarico di coordinazione della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di cui all'art.2 del presente
documento.
Con determina n. 400 del 19.06.2020 si è proceduto ad affidare l’accordo quadro per
l’espletamento dell’incarico professionale specificato in oggetto, ai sensi ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 31, comma 8, dell’art. 36, comma 2 e 54, comma 4 lett a) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato a due
distinti professionisti;
In data 25/06/2020 è stato stipulato l'accordo quadro quadriennale con il Geom Giovanni
Avanzolini.
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conferisce al professionista in indirizzo l’incarico professionale di cui all’oggetto sulla base delle
condizioni di seguito riportate:

Comune di Cattolica Ufficio Progetti Speciali ● Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966708- FAX 0541 966740 / 793

Articolo 1 – Riferimenti contrattuali
La presente lettera costituisce contratto operativo dell’accordo quadro in oggetto, che si intende
qui interamente richiamato
Articolo 2 – Oggetto dell’incarico
Il Comune, in forza della determinazione n…………..… del………………..., affida al professionista
incaricato in indirizzo, l’incarico professionale consistente in:

-

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI:
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLISTICA

Articolo 3 – Termini di consegna
La raccolta delle informazioni e la redazione degli elaborati necessari dovrà consentire di rispettare
il seguente cronoprogramma:
Inizio lavori: ……………...
Articolo 4 - Compenso professionale
Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
In allegato alla presente lettera di incarico, quale parte ed integrante e sostanziale della stessa
(Allegato 1), si unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l’individuazione delle
attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all’allegato al D.M. GIUSTIZIA del 17 giugno 2016, parametrite
al fine della individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.
Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione proposta dall’incaricato ed accettato
dal Comune dopo valutazione di congruità.
A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell’art.
10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. oltre all’I.V.A. in vigore.
Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe
Professionali salvo diverse disposizioni di legge.
L'importo del compenso scaturente dal calcolo della parcella sopra richiamata è di € 1.656,92
(comprensivo del contributo previdenziale 5% e IVA 22%).

Articolo 5 - Modalità di pagamento del compenso professionale
Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 4 avverrà dietro presentazione di regolare
fattura elettronica al codice IPA UF5EHE in un unica soluzione al collaudo dei lavori.

● Comune di Cattolica Settore 4: Ufficio Contratti ●
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I compensi di cui sopra saranno corrisposti entro 30 giorni dai termini sopra indicati, a seguito di
presentazione di fattura.
Articolo 6 - Oneri vari
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto
richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5,
comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 7 - Riferimento alle modalità di compenso professionale
Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente
lettera di incarico, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno
2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016”;
Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto
in sede di gara (o di offerta).
Articolo 8- Richiamo alle norme generali
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento
all’accordo quadro in oggetto e alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Distinti saluti

Il professionista incaricato
Geom. Giovanni Avanzolini

Il Dirigente
Settore Progetti Speciali
Dott. Baldino Gaddi
(Firmato Digitalmente)
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ALLEGATO 1 – CALCOLO COMPENSI
LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLISTICA “PARCO DELLA PACE”

Ribasso of ferto %

63,70%

Importo ribassato
Cassa 5%

€ 1.293,46
€ 64,67
€ 1.358,13
€ 298,79
€ 1.656,92

Totale
IVA 22%
IMPORTO FINALE
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