
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    701    DEL     07/09/2021 

AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI TENUTA RECINZIONE STADIO CALBI 
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. 

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:

-   A seguito della  pandemia  COVID-19,  ed in attuazione del  DECRETO-LEGGE 23 
luglio 2021, n. 105, con il quale si specifica che dal 6 agosto 2021 è obbligatorio il green 
pass per poter accedere a spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni sportivi, 
inoltre è stata inserita la limitazione al 50% della capienza degli impianti sportivi all’aperto e 
pertanto anche lo Stadio “Calbi”, rientra in tali limitazioni.  

Preso atto che attualmente la struttura sportiva è stata collaudata per una capienza 
di poco superiore a 1000 spettatori, e che vi sono gli spazi potenzialmente compatibili per  
poter elevarne la capienza totale, utilizzando spazi aperti e limitrofi al campo di gioco;

Considerato  che  per  poter  utilizzare  tali  spazi  devono  essere  obbligatoriamente 
prodotte le dovute certificazioni di sicurezza della recinzione, a protezione degli spettatori e 
degli sportivi, per tutta la durata della manifestazione.

Vista l’urgenza  di  svolgere  le  prestazioni  entro  l’imminente  inizio  del  campionato  e  la  
possibilità  di  utilizzare  tale  contenitore  anche  per  ulteriori  manifestazioni,  vista  la 
disponibilità della Società Istituto Giordano s.p.a. P.I. A: 00549540409, via Rossini 2, 47814 
Bellaria  Igea  Marina  (RN)  quale  ditta  specializzata  nel  settore  ed  organismo  europeo 
notificato ad eseguire le verifiche nel più breve tempo possibile e con prezzo congruo in 
rapporto ai correnti prezzi di mercato;  

Visto che l'importo delle lavorazioni stabilite in € 2.200,00 oltre IVA,  è possibile 
procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del  D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Dato:

- che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 2.684,00 comprensivo dell’IVA 
(22%);

-che,  ai  sensi  dell’art  3,  comma 5,  della  L.  136/2010 s.m.i.  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  è  stata  ottemperata  la  richiesta  dell’Autorità  Anticorruzione  del  CIG.  n. 
Z0E32E35B4;

- che,  sulla  base  del  Certificato  di  Regolarità  contributiva  rilasciato  da  INAIL,  il 
summenzionato operatore economico  risulta IN REGOLA;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con 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;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  

degli enti locali”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1 – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento delle  

prove di carico sulla recinzione dello stadio Calbi al fine di verificare la compatibilità e 

sicurezza della recinzione tra campo da gioco e area esterna;

3 –  di  procedere  nell’affidamento  dei  lavori  di  cui  al  precedente  punto  2)  mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

alla  società  Società  Istituto  Giordano  s.p.a.  P.I.  A:  00549540409,  via  Rossini  2,  47814 

Bellaria Igea Marina (RN) per un importo complessivo di  € 2.200,00 oltre IVA;

4 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 l'importo complessivo di 

€  2.684,00  (IVA inclusa) per l’affidamento dei lavori in parola sui seguenti capitoli:

- quanto ad € 2.684,00 capitolo 3325000 “MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 

SEDI DI STRUTTURE SPORTIVE (S.D.I. - I.V.A.)    del bilancio di previsione  2021 

codice siope/ Piano dei conti finanziario: 1.03.02.09.000;
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5 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto  

2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 

essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato dalla lettera commerciale disciplinante il  

rapporto contrattuale tra l’Amministrazione e l’operatore economico;

6 - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. l’operatore economico sarà  

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;

7 - di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del 

Procedimento di conferimento del presente incarico è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del 

Settore 5. 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  07/09/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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