
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    531    DEL     15/07/2021 

LOTTO  II.A.5  -   ACCORDO  QUADRO  TRIENNALE  PER  INTERVENTI 
MANUTENTIVI DI  STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CORPI EDILIZI 
ED  ESCAVAZIONE  PORTO  -  RIFACIMENTO  MANTO  STRADALE  VIA 
FOSCOLO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA       

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 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 2021-
2023”, 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 €.
3.091.000,00

b) Lavori Edili €.
1.153.500,00

c) Lavori di dragaggio €.    
780.500,00

Oneri per la sicurezza €.    175.000,00

-----------------------
Totale in appalto €.

5.200.000,00

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
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------------------------

Totale somme a disposizione €. 1.300.000,00

-----------------------

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);

-   con  con  successiva propria  Determinazione   n.  30  del  21/01/2021,  a  seguito 
dell'espletata  gara  d'appalto  (mediante  utilizzo  della  piattaforma  SATER),  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. 77 del 20/05/2021 si procedeva 
ad approvare  il  progetto definitivo/esecutivo   relativo  alla “ACCORDO QUADRO 
TRIENNALE  PER  INTERVENTI  MANUTENTIVI  DI   STRADE, 
MARCIAPIEDI COMUNALI E CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - 
LOTTO II.B.4  –  II.A.5  NUOVO  ARREDO URBANO  E  VALORIZZAZIONE 
STORICA DI VIA PASCOLI – VIA CATTANEO 2° STRALCIO E RIFACIMENTO 
MANTO STRADALE VIA FOSCOLO”   redatto  dal geom. Fabio Rossini Funzionario 
Tecnico del Settore 5,  dell'importo complessivo di €. 375.000,00   ripartito come segue:

LOTTO "II.B4" VIA PASCOLI CATTANEO
LAVORI PREVISTI IN COMPUTO METRICO €.

237.059,53
RIBASSO PREVISTO DA ACCORDO QUADRO (-15.710%) €.   37.241,05

----------------------
SOMMANO

€. 199.817,48

ONERI PER LA SICUREZZA
€.     5.182,52

----------------------
SOMMANO LAVORI LOTTO "II.B4" €.

205.000,00

LOTTO "II.A5" VIA FOSCOLO
LAVORI PREVISTI IN COMPUTO METRICO €.

120.123,80
RIBASSO PREVISTO DA ACCORDO QUADRO (-15.710%) €.   18.871,45

----------------------
SOMMANO

€. 101.252,35

ONERI PER LA SICUREZZA
€.     2.747,65

----------------------
SOMMANO LAVORI LOTTO "II.A5" €.
104.000,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO “II.B4” + “IIA5” €. 309.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10 % SU LOTTO "II.B4"
€.   20.500,00

I.V.A. 22 % SU LOTTO "II.A5"
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€.   22.880,00

INCENTIVI 2% SU  LOTTI  “II.B4” + “IIA5” €.     
6.180,00

INCARICO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE €.     1.000,00

QUOTA PER ARREDI ED IMPREVISTI €.   
15.440,00

----------------------
TOTALE       

€.    375.000,00

PRESO  ATTO  che  con  la  medesima  deliberazione,   si  stabiliva  procedere 
all'affidamento dei lavori   con due lotti esecutivi autonomi (II B4 – II A5) ai due operatori 
economici  aggiudicatari  dell'”ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI 
MANUTENTIVI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  STRADE  E  MARCIAPIEDI 
COMUNALI  -  MANUTENZIONE  CORPI  EDILIZI  ED  ESCAVAZIONE  PORTO 
ANNI 2021-2023”, con successive e separate determinazioni dirigenziali;

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 II.A.5 (RIFACIMENTO 
MANTO STRADALE VIA FOSCOLO) alla citata  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  €.      104.000,00   (compreso oneri per la 
sicurezza €  2.747,65)  oltre IVA 22%  per un totale complessivo pari ad € 126.880,00 – 

CIG derivato   8749527218  ;

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:   8749527218  ;
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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,

D E T E R M I N A

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  II.A.5 (RIFACIMENTO  MANTO  STRADALE  VIA 
FOSCOLO) 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 €. 
104.000,00 (compreso oneri per la sicurezza €   2.747,65)   oltre IVA 22%  per un totale 
complessivo pari ad € 126.880,00 – CIG derivato   8749527218  ;

3)- di procedere ad assumere l'atto di spesa a favore del suddetto R.T.I.  per l'importo pari ad € 
126.880,00 con imputazione   sui seguenti  capitoli di spesa:

• €  102.320,00 sul  Capitolo   9937002  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIE, STRADE E PIAZZE CITTADINE (FIN. MUTUO - 
E. CAP. 1150)” del bilancio di previsione  2021 –   codice Siope - Piano dei conti 
finanziario: 2.02.01.09.012 – (impegno prenotato 859);

• € 24.560,00 sul Capitolo  9937001  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
VIE E STRADE CITTADINE (FIN.ALIENAZIONI - E. CAP. 825) ” del bilancio 
di  previsione  2021 –   codice Siope -  Piano dei  conti  finanziario:  2.02.01.09.012 - 
(impegno prenotato 860);

4)-  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;

5)-  di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  il sopracitato R.T.I.  sarà 
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obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta 
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;

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;

7)-  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,  15/07/2021 
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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