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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;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 679 del 31/08/2021 con la quale si
procedeva 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.11 - OPERE ED INTERVENTI URGENTI SUL
PATRIMONIO COMUNALE” alla R.T.I.
1° CLASSIFICATA costituita 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
per l'importo di €. 40.983,60 (compreso oneri per la sicurezza € 800,00) oltre IVA 22%
per un totale complessivo pari ad € 50.000,00 – CIG derivato 8878245F88;
SOPRAGGIUNTA l’esigenza di intervenire con urgenza alla realizzazione dei lavori
relativi al “RIFACIMENTO MANTO STRADALE NELLE VIE TEVERE E
METAURO” che risultano deteriorate e sconnesse con evidenti pericoli per gli utenti e
senza garantire minimi parametri di sicurezza;
VISTA la relazione tecnica datata AGOSTO 2021, agli atti depositata, con la quale
viene illustrato il progetto DEFINITO/ESECUTIVO redatto dalla Geom. Antonella Villa
IstruttoreTecnico del Settore 5, relativo ai predetti interventi dell’importo complessivo di €
90.000,00 (IVA inclusa) - (CUP G67H20001550004);
DATO ATTO che gli interventi previsti nel presente progetto, concordati con
l'Amministrazione Comunale, consistono prevalentemente nel rifacimento del manto di
usura in conglomerato bituminoso, previa fresatura della pavimentazione stradale esistente,
esecuzione di scavi a sezione obbligata per formazione di cassonetto stradale, realizzazione
di nuova fondazione stradale in materiale arido, e interventi complementari di messa in
quota di chiusini e pozzetti stradali, riparazione e/o rifacimento tratti di marciapiedi ove
esistenti e/o viabilità con pavimentazione in materiale lapideo, calcestruzzo o altre
pavimentazioni non bituminose, compreso la fornitura di nuovo materiale, riallineamento
di cordoli stradali, risanamenti profondi di depressioni e/o rigonfiamenti localizzati,
soprattutto nei tratti stradali con presenza di alberature, in particolare pini, realizzazione di
nuovi cavidotti, basamenti per i pali e relativi pozzetti di ispezione per illuminazione
pubblica, sostituzione griglie stradali e abbattimenti alberature stradali qualora si renda
necessario;
- il presente progetto prevede in particolare l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
1. VIA TEVERE
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Il viale presenta un manto stradale altamente sconnesso, in particolare in corrispondenza
delle radici dei pini che caratterizzano i filari alberati.
L'intervento riguarda i lavori di rifacimento del manto stradale per l'intera carreggiata,
previa fresatura su tutta la superficie del manto di usura esistente (circa 3 cm) e fresatura
profonda per alcune zone da bonificare con posa di strato di Bynder.
E inoltre prevista la nuova segnaletica orizzontale.
2. VIA METAURO
I lavori riguardano il rifacimento del manto stradale per l'intera carreggiata, prevedendo la
fresatura su tutta la superficie del manto di usura esistente (circa 3 cm) e fresatura profonda
per alcune zone da bonificare con posa di strato di Bynder.
I lavori saranno completati dalla segnaletica orizzontale.
VISTO il relativo quadro economico progettuale, di seguito riportato:
LAVORI PREVISTI IN COMPUTO METRICO
RIBASSO PREVISTO DA ACCORDO QUADRO (-15.357%)
SOMMANO
ONERI PER LA SICUREZZA
SOMMANO LAVORI IN APPALTO

€.
82.304,67
€.
12.639,53
-------------------------€.
69.665,14
€.
1.200,00
------------------------€.
70.865,14

I.V.A. 22 % SU €. 70.865,14

€.

15.590,33

INCENTIVI 2%

€.

1.417,30

INCARICO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

€.

1.422,44

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO

€.
704,79
--------------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€
19.134,86
-------------------------€.
90.000,00

VISTI gli elaborati progettuali, allegati alla presente e agli atti depositati presso
l'ufficio tecnico e, precisamente:
- Elab. 01
- Elab. 02
- Elab. 03
- Elab. 04

– Relazione Tecnica Illustrativa
– Planimetria aree di intervento
- Computo Metrico Lavori
– Schema Lettera Commerciale

DATO ATTO, che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli
obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, ed è stato validato ai sensi dell'art.
26, 8° comma - D.Lgs. n. 50/2016, da tale validazione non risultano lacune, impedimenti e/o
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inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusto verbale del 31/08/2021 in atti depositato;
RITENUTO, quindi, di approvare il predetto progetto DEFINITO/ESECUTIVO
redatto dalla Geom. Antonella Villa IstruttoreTecnico del Settore 5, relativo al “LOTTO
II.A.11 - “RIFACIMENTO MANTO STRADALE NELLE VIE TEVERE E
METAURO” dell’importo complessivo di € 90.000,00 (IVA inclusa) - (CUP
G67H20001550004);
RITENUTO di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi adesione 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, quindi, per quanto sopra esposto, di modificare e integrare la suddetta
determinazione n. 679/2021 il cui oggetto viene ridenominato come segue: “LOTTO
II.A.11 - “RIFACIMENTO MANTO STRADALE NELLE VIE TEVERE E
METAURO” dell’importo complessivo pari ad € 90.000,00 (CUP G67H20001550004),
procedendo inoltre a:
- 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.11 - “RIFACIMENTO MANTO STRADALE NELLE VIE TEVERE
E METAURO” 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 €.
70.865,14 (compreso oneri per la sicurezza € 1.200,00) oltre IVA 22% per un totale
complessivo pari ad € 86.455,47 – CIG derivato 8878245F88;
- integrare l’impegno di spesa 1248-0 relativo all’affidamento a favore del suddetto
R.T.I.,
già assunto sul capitolo 9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013)” del bilancio di previsione 2021 – codice Siope Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012, che da € 50.000,00 passa a € 86.455,47;
- formalizzare a favore del Geom. Fabrizio Foschi, iscritto all'Albo Professionale
dei Geometri - Collegio di Rimini al n. 1061, con studio tecnico in Cattolica, Via Verdi
n. 63 - (Cod. Fiscale: FSC FRZ66E04E463J - P.IVA n. 02245160409), 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, 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 € 1.354,70 oltre a contributo Cassa Previdenza 5% per un totale lordo
complessivo € 1.422,44 (I.V.A. esente - prestazione non soggetta ad iva ne a ritenuta
d’acconto ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come
modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla L. 145/2018 e s. m. e i.), e di di
impegnare quindi detta quota lorda € 1.422,44 (oneri fiscali e contributi diversi
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compresi) – CIG Z9B32E9784 , dando atto che tale incarico viene conferito alle
condizioni tutte contenute nello schema di lettera commerciale, agli atti depositata;
- assumere l'impegno di spesa relativamente alla quota incentivo del 2% (quota
incentivi per funzioni tecniche di all’art 113 del D.Lgs 50/2016) sull'importo dei lavori
previsti in progetto, pari ad € 1.417,30 (come indicato nel sopracitato q.e.p.) sul capitolo
9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE
CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013) ” del bilancio
di previsione 2021 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;
- prenotare infine l’impegno di spesa relativo alla quota per “IMPREVISTI E
ARROTONDAMENTO” prevista nel predetto Q.E.P. dell’importo di € 704,79 sul capitolo
9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE
CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013) ” del bilancio
di previsione 2021 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;
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 01 Gennaio 2015;
CONSIDERATO che il sopracitato R.T.I., in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà
obbligato 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;
VISTO, in particolare, lo schema di lettera commerciale
(C.I.G. Derivato:
8878245F88), agli atti depositato, che andrà a regolamentare i lavori di cui trattasi;

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
1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche
sotto il profilo motivazionale;
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2)- di approvare il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO redatto dalla Geom. Antonella
Villa IstruttoreTecnico del Settore 5, relativo al “LOTTO II.A.11 - “RIFACIMENTO
MANTO STRADALE NELLE VIE TEVERE E METAURO” dell’importo
complessivo di € 90.000,00 (IVA inclusa) - (CUP G67H20001550004);
2)- di modificare ed inrtegrare la propria determinazione n. 679/2021 il cui oggetto viene
ridenominato come segue: “LOTTO II.A.11 - “RIFACIMENTO MANTO STRADALE
NELLE VIE TEVERE E METAURO”, procedendo inoltre a:
- 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.11 - “RIFACIMENTO MANTO STRADALE NELLE VIE TEVERE
E METAURO” 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 €.
70.865,14 (compreso oneri per la sicurezza € 1.200,00) oltre IVA 22% per un totale
complessivo pari ad € 86.455,47 – CIG derivato 8878245F88;
- integrare l’impegno di spesa 1248-0 relativo all’affidamento a favore del suddetto
R.T.I.,
già assunto sul capitolo 9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013)” del bilancio di previsione 2021 – codice Siope Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012, che da € 50.000,00 passa a € 86.455,47;
- assumere l'atto di spesa pari ad € 1.422,44, relativa alla quota
di
“COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS N.
81/2008” a favore del Geom. Foschi Fabrizio , con imputazione sul Capitolo 9937000
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE
(FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013)” del bilancio di previsione
2021 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 - CIG Z9B32E9784
- assumere l'atto di spesa relativamente alla quota incentivo del 2% (quota incentivi
per funzioni tecniche di all’art 113 del D.Lgs 50/2016) sull'importo dei lavori previsti in
progetto,
per un importo di € 1.417,30 sul Capitolo 9937000 “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE
(FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013) ” del bilancio di previsione
2021 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.000, suddiviso come segue:
- € 1.133,84 (pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente;
- € 283,46 (pari al 20%) quota da destinare al Fondo per l'Innovazione;
- prenotare, infine, l’impegno di spesa relativo alla quota per “IMPREVISTI E
ARROTONDAMENTO” prevista nel Q.E.P. in premessa, dell’importo di € 704,79 sul
capitolo 9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E
STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013) ” del
bilancio di previsione 2021 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012;
3) di dare atto che ufficio Ragioneria rispetto all'incentivo € 1.417,30 di cui al precedente
punto, provvederà alle relative scritture contabili negli appositi capitoli di entrata/uscita
relativi alle spese di personale e al Fondo dell'innovazione;
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4) – di demandare inoltre l’Ufficio Stipendi di procedere alle relative scritture contabile
relativamente all’importo di € 1.133,84 (quota 80% incentivante destinata al personale
dipendente) per la regolazione sugli appositi capitoli di competenza dell’Ufficio Personale;
5)- 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;
6)- 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
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) - che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:
CRONOPROGRAMMA INTERVENTI
descrizione fasi
Approvazione progetto

SETTEMBRE 2021

Affidamento lavori

SETTEMBRE 2021

Inizio Esecuzione

SETTEMBRE 2021

Conclusione lavori

OTTOBRE/NOVEMBRE 2021

Data esigibilità fattura

DICEMBRE 2021

8)- 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;
9)- 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:
Settore 05

Lavori Pubblici

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
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
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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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