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IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 20152017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2015-2017;
Premesso che con deliberazione n. 9 del 21/01/2015, immediatamente eseguibile, la
Giunta Comunale ha:
-

approvato il Bando relativo al Concorso di Idee per la riqualificazione e
valorizzazione del Lungomare Rasi-Spinelli denominato “Cattolica Promenade”,
nonché il relativo quadro economico-finanziario;

-

è stata costituita la Commissione Giudicatrice del Concorso composta dai seguenti
membri:
1) Arch. Silvia VIVIANI – Presidente - Architetto libero professionista Presidente
Istituto Nazionale Urbanistica (I.N.U.)
2) Arch. Simona GUIDA – Membro - Architetto rappresentante Soprintendenza
Beni Architettonici e Paesaggistici di Ancona
3) Arch. Eleonora DENICOLO' – Membro - Architetto rappresentante Ordine
Architetti della Provincia di Rimini
4) Ing. Lina DI GIOVANNI – Membro - Ingegnere rappresentante Ordine
Ingegneri della Provincia di Rimini
5) Geom. Stefano BARILARI – Membro - Geometra rappresentante Collegio dei
Geometri della Provincia di Rimini
Membri supplenti:
Arch. Marco TISSELLI
Ing. Rolando RENZI;
Responsabile del Procedimento – RUP: Arch. Luca Gamucci – Funzionario Tecnico
Pianificazione Urbanistica.
Segreteria del concorso: Arch. Luca Gamucci coaudiuvato da Rag. Claudia Livi –
Responsabile Amministrativo Servizio Urbanistica;
Considerato che:

-

il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ Serie Speciale-Concorsi ed Esami n. 12 del 13/02/2015;

-

è stato inserito in apposita sezione denominata “Concorso di Idee Cattolica
Promenade” del sito Internet del Comune;

-

sono stati affissi manifesti nelle vie cittadine ed inviati ad Enti (Province, Università
Firenze-Bologna-Ancona, Soprintendenze) Ordini e Collegi professionali ed ai
Comuni della Costa e dell'Area Vasta;
alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali
(14/04/2015) sono pervenuti al protocollo n. 41 plichi sigillati anonimi, così

-
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numerati:
N.

Prot.

Data

1

10998

08/04/2015

Tra acqua e cielo, il fronte urbano del mare

2

11423

10/04/2015

La Promenade polifunzionale - Pratica, verde ed
attraente

3

11520

13/04/2015

Le nuvole di Cattolica – Uno spazio pubblico
attraversabile e continuo per la spiaggia e la città

4

11537

13/04/2015

Cattolica greenway, camminando sulla linea verde
guardando il mare

5

11538

13/04/2015

Il soffio del Levante

6

11566

13/04/2015

Ad Augusta per Angusta

7

11575

13/04/2015

Un parco d'amare

8

11609

13/04/2015

Reality CAttolica

9

11612

13/04/2015

Suggestioni di architetture organiche a Cattolica

10

11614

13/04/2015

Organiche metafore marine

11

11615

13/04/2015

Fuori onda

12

11623

13/04/2015

Un mare più vicino

13

11647

13/04/2015

Hula Loop

14

11648

13/04/2015

Senza sogni, incolore campo è il mare

15

11743

14/04/2015

Canto Eolica

16

11755

14/04/2015

La città si fonde con il mare

17

11757

14/04/2015

Percorsi oltre il mare

18

11760

14/04/2015

Cat tol ica Lungomare

19

11762

14/04/2015

The Path

20

11764

14/04/2015

Cattolica incontra il mare

21

11773

14/04/2015

Spiagge urbane

22

11775

14/04/2015

LungAmore

23

11776

14/04/2015

Generazioni

24

11777

14/04/2015

Partecipare e decidere

25

11778

14/04/2015

Spazio al mare

26

11786

14/04/2015

Cubia Scape

27

11787

14/04/2015

Una Torre per la Regina

28

11796

14/04/2015

Un onda nella spiaggia dove il sole abbonda

29

11818

14/04/2015

DeNoising Cattolica

30

11822

14/04/2015

Park & Ride

31

11825

14/04/2015

Ascoltando il mare, percorrendo le onde

32

11827

14/04/2015

Promenade-Duna
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N.

Prot.

Data

Motto

33

11828

14/04/2015

Natura 4 ever

34

11832

14/04/2015

Punti di vi(s)ta

35

11834

14/04/2015

Ri-leggere/Re-interpretare/Ri-generare l'esistente

36

11835

14/04/2015

Sinergie la città abbraccia il mare

37

11841

14/04/2015

Smart sul mare a riconquistare il tempo

38

11846

14/04/2015

Profumo di lavanda

39

11848

14/04/2015

3R Rigenerazione urbana, Rinascimento civile,
Riqualificazione edilizia

40

11853

14/04/2015

Bosco balneare

41

11869

14/04/2015

Linee di mare

-

il bando di concorso, prima della fase di valutazione e preselezione, prevedeva una
mostra aperta al pubblico dei progetti pervenuti che sono stati esposti presso il
Palazzo del Turismo a partire dal 24/04/2015 fino al 10/05/2015;

-

durante la mostra, nei 17 giorni di esposizione, i visitatori hanno avuto la possibilità
di compilare n. 209 questionari raccolti in un “Quaderno di lavoro”, che è stato
messo a disposizione della Commissione;

-

della mostra è stata data ampia comunicazione attraverso affissione di Manifesti, via
mail ai vari Enti interessati e pubblicazione sul sito internet-news del Comune;

-

in data 11 maggio sono iniziati i lavori della Commissione per la valutazione delle n.
41 proposte pervenute;

-

è stato consegnato alla Commissione l'elenco delle n. 41 proposte pervenute
numerate e corredate dal corrispondente motto identificativo;

-

i lavori sono ripresi successivamente in data 12/05/2015, 03/06/2015 e 28/07/2015;

-

la Commissione, seguendo le indicazioni stabilite dall'art.10.3 del Bando, attraverso
criteri condivisi ed articolati, ha espresso le proprie valutazioni, selezionando i
seguenti cinque elaborati da ammettere alla seconda fase del concorso:
N.

Prot.

Data

Motto

4

11537

13/04/2015 Cattolica greenway, camminando sulla linea verde
guardando il mare

22

11775

14/04/2015 LungAmore

25

11778

14/04/2015 Spazio al mare

33

11828

14/04/2015 Natura 4 ever

34

11832

14/04/2015 Punti di vi(s)ta

Considerato che:
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-

gli elaborati ammessi alla seconda fase del concorso, regolarmente pervenuti con i
criteri stabiliti dal Bando, sono stati esposti dal 10/10/2015 al 28/10/2015 presso i
locali del Palazzo del Turismo di Cattolica in Via Mancini;
durante l'esposizione i cittadini hanno avuto la possibilità di compilare un
questionario esprimendo il loro gradimento sui singoli progetti e che tale
questionario, composto da n.148 schede, è stato consegnato alla Commissione per
l'assegnazione del punteggio finale della valutazione complessiva dei singoli progetti;

-

-

la Commissione Giudicatrice si è riunita in data 10/11/2015 presso i locali del Settore
Urbanistica del Comune di Cattolica – Piazzale Roosevelt n. 7;

-

la Commissione ha proceduto, assegnando a ciascun progetto il relativo punteggio,
valutando, tra l'altro, anche la rispondenza alle indicazioni e suggerimenti
specificamente richiesti e ha determinato la seguente graduatoria:
N. Prot.
4

Data

Motto

11537 13/04/2015 Cattolica greenway, camminando sulla linea
verde guardando il mare

Punteggio
PUNTI 71

22 11775 14/04/2015 LungAmore

PUNTI 76

25 11778 14/04/2015 Spazio al mare

PUNTI 75

33 11828 14/04/2015 Natura 4 ever

PUNTI 53

34 11832 14/04/2015 Punti di vi(s)ta

PUNTI 63

Considerato che il costo per l'espletamento del concorso in oggetto, preventivato in €
30.000,00, risulta finanziato:
-

quanto ad € 15.000,00 tramite contributo da parte della BCC di Gradara deliberato in
data 17/04/2014 a seguito comunicazione della Direzione Generale dell'Istituto di
Credito del 08/05/2014 assunto al protocollo del Comune al n. 17082 del
26/05/2014, la cui entrata è stata prevista sul cap. 691001 “Sponsorizzazioni per
concorso di idee progettazione Lungomare Rasi Spinelli” del Bilancio 2015 – Codice
Siope 3513, mentre la corrispondente spesa è stata prevista a carico del cap. 4030005
“Concorso di idee progettazione Lungomare Rasi Spinelli” del Bilancio 2015 –
Codice Siope 1307;

-

quanto ad € 15.000,00 sul cap. 4030006 “Concorso di idee progettazione Lungomare
Rasi Spinelli (Quota Comune)” del Bilancio 2015 – Codice Siope 1307;
Viste le determinazioni dirigenziali:

-

n. 263 del 21/04/2015 con la quale è stato costituito, tramite storno fra capitoli del
medesimo macroaggregato, un fondo economale dell'importo pari ad € 1.500,00 da
utilizzare per l'acquisto di materiale tecnico e minute attrezzature per l'organizzazione
e l'allestimento della “Esposizione Concorso di Idee Cattolica Promenade”, svoltasi
presso il Palazzo del Turismo, a carico del cap. 4030007 “Acquisto beni per
l'allestimento esposizione progetti concorso di idee Cattolica/Promenade” del
Bilancio 2015 – impegno 958/2015 – Codice Siope 1204;

-

n. 316 del 12/05/2015 con la quale si è proceduto:
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1)

2)
3)
4)

all'accertamento n. 244/2015 di € 15.000,00 sul cap. 691001 del Bilancio 2015
– Codice Siope 3513, a titolo di contributo finanziario al Concorso di Idee
Lungomare Rasi Spinelli denominato “Cattolica Promenade” elargito dalla
Banca di Credito Cooperativo di Gradara, deliberato in data 17/04/2014;
all'impegno n. 1007/2015 di € 1.000,00 sul cap. 4030006 del Bilancio 2015 –
Codice Siope 1324, quale Fondo economale a titolo spese di rappresentanza;
all'impegno n. 1008/2015 di € 500,00 sul cap. 40300006 del Bilancio 2015 –
Codice Siope 1330 – quale Fondo economale a titolo di rimborso spese di
trasferta-viaggio;
all'impegno n. 1009/2015 di € 15.000,00 sul cap. 4030005 del Bilancio 2015 –
Codice Siope 1307, a titolo di spese Concorso Idee progettazione
Lungomare Rasi Spinelli;

Dato atto che sugli impegni sottoindicati risultano effettuate, alla data attuale, le
seguenti spese:
-

impegno 1007/2015 (spese di rappresentanza) a titolo di offerta colazioneaperitivo di lavoro € 525,00 - Residuo € 475,00

-

impegno 1008/2015 (rimborso spese di trasferta-viaggio) a titolo di rimborso
spese viaggio al Presidente della Commissione, Arch. Silvia Viviani € 314,15 Residuo € 185,85

-

impegno 958/2015 (acquisto beni per allestimento esposizione progetti) a
titolo di materiale di consumo tecnico, fotocopie, rilegature, ecc. € 557,41 – Residuo €
942,59

Dato atto che in relazione all'accertamento 244/2015 è stata emessa fattura alla
Banca di Credito Cooperativo di Gradara n. V150000159 del 04/06/2015 per l'importo di
€ 15.000,00, incassata con reversale 4360/2015 del 07/07/2015;
Considerato che ai sensi dell'art. 12 del Bando di Concorso a tutti i concorrenti
selezionati nella 1^ fase (fase di preselezione) che hanno consegnato gli elaborati richiesti
dal bando nei termini stabiliti per la 2^ fase (fase di progetto), è riconosciuto un rimborso
spese lordo omnicomprensivo di € 1.500,00, mentre al vincitore, oltre al rimborso
omnicomprensivo, spetta un premio di € 5.000,00 al lordo di eventuali oneri fiscali, se
dovuti;
Dato atto che ai fini fiscali gli elaborati presentati sono da intendersi, ai sensi dell'art.
6 del DPR 26/10/2001, n. 430, come “progetti o studi in ambito commerciale o
industriale”, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere
di prestazione d'opera, rappresenta il riconoscimento del merito personale ed un titolo di
incoraggiamento nell'interesse della collettività, e pertanto il trattamento del premio a
seconda dei casi rientrerà o tra i redditi di lavoro autonomo in quanto derivanti
dall'esercizio di arti e professioni in maniera abituale (art. 53 DPR 22/12/1986, n. 917) e
quindi dovrà essere fatturato dal professionista, o tra i redditi diversi se non sono conseguiti
nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali (art. 67 DPR 22/12/1986, n.
917) con applicazione di ritenuta di legge;
Considerato che il concorso di idee, disciplinato dall'art. 108 del D.Lgs. 163/2006,
rappresenta una sottospecie del concorso di progettazione, finalizzato all'acquisizione di
una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio,
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conseguendone che il concorso di idee si distingue nettamente dall'appalto di progettazione
in quanto si considera come un'offerta al pubblico con la quale l'amministrazione
aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola, un'idea progettuale e pertanto il
concorso di idee non è un contratto pubblico (appalto o concessione ex art. 3, comma 3,
D.Lgs. 163/2006);
Dato atto che i compensi ai professionisti di cui alla presente determinazione si
configurano come prestazioni d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del
07/07/2011, paragrafo 4.3) equiparabili a consulenze tecniche, assoggettate ad un sistema
di tracciabilità “attenuata” ai sensi della L. 136/2010, in quanto possono essere effettuate
senza l'indicazione del CIG, ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n. 8 del
18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, con la sola
comunicazione del conto corrente “dedicato” sui cui effettuare il pagamento dovuto e
pertanto verrà richiesto di compilare l'apposito “modello di pagamento” da allegare alla
fattura;
Dato atto, inoltre, che i compensi ai professionisti di cui alla presente determinazione
non rientrano nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il
settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della
L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonchè successive
integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di prestazioni d'opera intellettuale non
ricadenti nella fattispecie del contratto di appalto;
Dato atto che il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment)
introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità
2015) che ha modificato il DPR 633/1972 inserendo l'art. 17-ter, non trova applicazione
limitatamente ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta a titolo di
acconto, quali quelle dei liberi professionisti, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate
nella Circolare n. 6/E del 19/02/2015, alla risposta alla domanda n. 8.7;
Considerato che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6
giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica
nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.
1 commi da 209 a 214, individuando, per le Amministrazioni Locali la data del 31/03/2015
(inizialmente prevista dal comma 3 al 06/06/2015 e successivamente anticipata dall'art. 25,
comma 1, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge
23/06/2014, n. 89) per la decorrenza dell'obbligo di fatturazione;
Riconosciuto che la Commissione giudicatrice ha selezionato le proposte relative
alla I^ fase (preselezione) e della seconda (progettuale) così come risulta dai verbali allegati
alla presente determinazione e ha proceduto alla definizione della graduatoria;
Ritenuto pertanto doveroso procedere alla liquidazione del premio al candidato
risultato vincitore e dei rimborsi spese a tutti e cinque gli ammessi alla 2^ fase di selezione
del concorso, come risulta dalla seguente tabella:
N. Punteggio Prog.
1 PUNTI 76
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Motto
LungAmore

Nominativo

Importo

Arch. GIUSEPPE DELL'A- 5.000,00
QUILA – Capogruppo Rag+
gruppamento temporaneo
1.500,00

Determinazione dirigenziale n. 949 del 29/12/2015

Pag. 7 di 13

N. Punteggio Prog.

Motto

Nominativo

Importo

2

PUNTI 75

25

Spazio al mare

Arch. MATTEINI ANDREA – 1.500,00
Capogruppo Raggruppamento
temporaneo

3

PUNTI 71

4

Cattolica greenway, Arch. DALMONTE FEDERI- 1.500,00
camminando sulla CA – Capogruppo Raggruppalinea
verde mento temporaneo
guardando il mare

4

PUNTI 63

34

Punti di vi(s)ta

Arch. FUSARI DAVIDE – Ca- 1.500,00
pogruppo
Raggruppamento
temporaneo

5

PUNTI 53

33

Natura 4 ever

Arch. FILIPPI SABINA – Rappresentante associazione professionisti LANDESIGN

1.500,00

TOTALE 12.500,00
Verificato che le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei sopraindicati
importi sono disponibili sul capitolo 4030005 “Concorso di idee progettazione Lungomare
Rasi Spinelli” del Bilancio 2015 – che presenta l'adeguata copertura finanziaria;
Dato atto che al fine dell'applicazione dei principi contabili c.d. “della competenza
finanziaria” da parte dell'Amministrazione, la liquidazione delle competenze ai
professionisti, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal sottoscritto
dirigente, avverrà entro il mese di febbraio 2016;
Dato atto che, l'Amministrazione Comunale, internos, ha pensato di organizzare
una giornata di premiazione durante la quale verranno consegnati, simbolicamente, il
premio al primo classificato ed i rimborsi spese a tutti i concorrenti selezionati ed alla quale
saranno invitati gli Ordini ed i Collegi professionali di Rimini, i Presidenti degli stessi, gli
Assessori Regionali al Turismo, alla Mobilità ed al Bilancio, il Presidente della Regione, la
Provincia di Rimini, gli Enti Locali limitrofi, le Università, il Presidente della BCC di
Gradara, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Bologna, Ravenna, Ancona, la
C.Q.A.P., le Categorie Economiche cittadine, oltre ad altri soggetti dei quali si riterrà utile la
partecipazione;
Considerato che il giorno dell'evento è stato previsto per GIOVEDI' 4
FEBBRAIO 2016 ALLE ORE 17,30 presso il TEATRO SNAPORAZ in Piazza
Mercato a Cattolica, durante il quale l'Amministrazione promuoverà l'importanza dei temi
della riqualificazione urbana, della qualità delle trasformazioni ed il proprio marketing
territoriale nell'ambito del sistema costiero;
Dato atto che in occasione di tale giornata occorre prevedere all'organizzazione
dell'evento attraverso:
- materiale tipografico (grafica+manifesti+pieghevoli)
- rinfresco a buffet
- targa al vincitore + pergamene ai finalisti
- targhe per la Commissione (i cui componenti non sono stati remunerati)
- allestimento floreale palco Teatro
- ospitalità (pernottamento + cena) da offrire al Presidente della Commissione;
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Ritenuto che il budget necessario per le spese di cui sopra possa essere preventivato
in € 2.500,00;
Verificato che le risorse finanziarie necessarie al pagamento del sopraindicato
importo sono disponibili sul capitolo 4030005 “Concorso di idee progettazione
Lungomare Rasi Spinelli” del Bilancio 2015 – che presenta l'adeguata copertura finanziaria;
Considerato che al fine dell'applicazione dei principi contabili c.d. “della
competenza finanziaria” da parte dell'Amministrazione, la liquidazione ed il pagamento
delle suindicate spese avverrà entro il mese di febbraio 2016 e che sarà predisposto
ulteriore atto dirigenziale in relazione alla tipologia delle singole forniture e servizi ed alla
natura economica delle spese, quando si sarà definito l'esatto programma della giornata;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) – di prendere atto ed approvare i lavori svolti dalla Commissione giudicatrice e dei
relativi verbali relativi alla 1^ fase di preselezione e della 2^ fase progettuale, allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale “Allegato A”;
2) – di dare atto della graduatoria finale secondo la sottoindicata tabella, che verrà
pubblicata sul sito internet istituzionale a norma dell'art. 12) del relativo Bando:
N. Punteggio Prog.

Motto

Nominativo

1

PUNTI 76

22

LungAmore

Arch. GIUSEPPE DELL'AQUILA
– Capogruppo Raggruppamento
temporaneo

2

PUNTI 75

25

Spazio al mare

Arch. MATTEINI ANDREA – Capogruppo Raggruppamento temporaneo

3

PUNTI 71

4

Cattolica
Greenway, Arch. DALMONTE FEDERICA –
camminando
sulla Capogruppo Raggruppamento tempolinea verde guardando raneo
il mare

4

PUNTI 63

34

Punti di vi(s)ta

Arch. FUSARI DAVIDE – Capogruppo Raggruppamento temporaneo

5

PUNTI 53

33

Natura 4 ever

Arch. FILIPPI SABINA – Rappresentante associazione professionisti LANDESIGN

3) – di proclamare vincitore del Concorso di Idee per la riqualificazione e
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valorizzazione del Lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica denominato “Cattolica
Promenade” il Raggruppamento Temporaneo di professionisti, al quale spetta un premio
omnicompresivo lordo pari ad € 5.000,00 (Art. 12 del Bando), il cui Capogruppo nominato
è:
Nomimativo

Motto

Studio

Arch.
DELL'ACQUILA LungAmore
GIUSEPPE nato a
Torino il
10/07/1965 – Iscritto all'Ordine
Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori di Torino 4718
LSB ARCHITETTI ASSOCIATI –
P.Iva 08368270016

Premio

Torino – Piazza € 5.000,00
Crimea n. 1

TOTALE

€ 5.000,00

4) – di dare atto che i finalisti selezionati nella 1^ fase del Concorso, ai quali spetta
un rimborso spese omnicomprensivo lordo (Art. 12 del Bando), sono:
N.

Nomimativo

Motto

Residenza

Rimborso
spese

1 Arch. DELL'ACQUILA GIUSEPPE LungAmore
nato a Torino il 10/07/1965 – Iscritto
all'Ordine Architetti PPC di Torino n.
4718 - Capogruppo Raggruppamento
Temporaneo
LSB ARCHITETI ASSOCIATI –
Studio tecnico associato
P.Iva 08368270016

Torino
– € 1.500,00
Piazza
Crimea n. 1

2 Arch. MATTEINI ANDREA nato a Spazio al
Rimini il 01/07/1981 – codice fiscale mare
MTTNDR81L01 H294M – Iscritto
all'Ordine degli Architetti PPC di Rimini
n. 943 – Capogruppo Raggruppamento
Temporaneo di professionisti
MICROSTUDIO Architettura
P.Iva 04128640408

Rimini – Via € 1.500,00
Circonvallazi
one
Occidentale
n. 48/A

3 Arch. DALMONTE FEDERICA nata
a Faenza il 18/01/1981 – codice fiscale
DLMFRC81A58D458C
Iscritta
all'Ordine Architetti PPC di Ravenna n.
693 – Capogruppo Raggruppamento
Temporaneo di professionisti

Cattolica
Faenza – Via € 1.500,00
greenway,
Farini n. 15
camminando
sulla
linea
verde guardando il mare

4 Arch. FUSARI DAVIDE nato a Trento Punti di
il 04/10/1987 – codice fiscale vi(s)ta
FSRDVD87R04L378M
–
P.Iva
02358740229 – Iscritto all'Ordine degli
Architetti PPC di Trento n. 1509 Capogruppo
Raggruppamento
Pratica n. 1032 / 2015

Comano
€ 1.500,00
Terme
–
Fraz. Ponte
Arche – Via
G. Gratti n.
16
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Temporaneo di professionisti
5 Arch. FILIPPI SABINA nata a Cascina Natura 4 ever Pesaro – Via € 1.500,00
il 02/07/1969 – Iscritta all'Ordine
Belvedere n.
Architetti PPC di Pesaro-Urbino n. 718 48
Rappresentante
associazione
professionisti
LANDESIGN Studio Associato
P.Iva 02006330415
TOTALE € 7.500,00
5) – di dare atto che la spesa complessiva di € 12.500,00 farà carico sul capitolo
4030005 “Concorso di idee progettazione Lungomare Rasi Spinelli” del Bilancio 2015 –
codice Siope 1332 – Piano Finanziario 1.03.02.11.000, finanziata da contributo elargito
dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara di cui all'accertamento n. 244/2015 di €
15.000,00 sul cap. 691001 del Bilancio 2015 – Codice Siope 3513 - reversale 4360/2015
del 07/07/2015 ;
6) – di dare atto che al fine dell'applicazione dei principi contabili c.d. “della
competenza finanziaria” da parte dell'Amministrazione, la liquidazione delle competenze ai
professionisti, previa presentazione di apposita fattura, debitamente vistata dal sottoscritto
dirigente, avverrà entro il mese di febbraio 2016;
7) – di dare atto che ai fini fiscali gli elaborati presentati sono da intendersi, ai sensi
dell'art. 6 del DPR 26/10/2001, n. 430, come “progetti o studi in ambito commerciale o
industriale”, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere
di prestazione d'opera, rappresenta il riconoscimento del merito personale ed un titolo di
incoraggiamento nell'interesse della collettività, e pertanto il trattamento del premio a
seconda dei casi rientrerà o tra i redditi di lavoro autonomo in quanto derivanti
dall'esercizio di arti e professioni in maniera abituale (art. 53 DPR 22/12/1986, n. 917) e
quindi dovrà essere fatturato dal professionista, o tra i redditi diversi se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali (art. 67 DPR
22/12/1986, n. 917) con applicazione di ritenuta di legge;
8) – di dare atto che il concorso di idee, disciplinato dall'art. 108 del D.Lgs.
163/2006, rappresenta una sottospecie del concorso di progettazione, finalizzato
all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un
congruo premio, conseguendone che il concorso di idee si distingue nettamente
dall'appalto di progettazione in quanto si considera come un'offerta al pubblico con la
quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola, un'idea
progettuale e pertanto il concorso di idee non è un contratto pubblico (appalto o
concessione ex art. 3, comma 3, D.Lgs. 163/2006);
9) – di dare atto che i compensi ai professionisti di cui alla presente determinazione
si configurano come prestazioni d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del
07/07/2011, paragrafo 4.3) equiparabili a consulenze tecniche, assoggettate ad un sistema
di tracciabilità “attenuata” ai sensi della L. 136/2010, in quanto possono essere effettuate
senza l'indicazione del CIG, ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n. 8 del
18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, con la sola
comunicazione del conto corrente “dedicato” sui cui effettuare il pagamento dovuto e
pertanto verrà richiesto di compilare l'apposito “modello di pagamento” da allegare alla
Pratica n. 1032 / 2015
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fattura;
10) – di dare atto, inoltre, che i compensi ai professionisti di cui alla presente
determinazione non rientrano nella disciplina del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L.
266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1,
comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007,
nonchè successive integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di prestazioni d'opera
intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto di appalto;
11) - di dare atto che il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment)
introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità
2015) che ha modificato il DPR 633/1972 inserendo l'art. 17-ter, non trova applicazione
limitatamente ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta a titolo di
acconto, quali quelle dei liberi professionisti, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate
nella Circolare n. 6/E del 19/02/2015, alla risposta alla domanda n. 8.7;
12) - di dare atto che ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e del
Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, i
concorrenti suindicati sono obbligati dal 31/03/2015 alla presentazione della fatturazione
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ed a tal fine il Codice
Univoco Ufficio da utilizzare per consentire al Sistema di Interscambio (SdI), gestito
dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica al Comune di
Cattolica, è il seguente: UF5EHE;
13) – organizzare, per le motivazioni richiamate in premesse, la giornata di
premiazione durante la quale verranno consegnati, simbolicamente, il premio al primo
classificato ed i rimborsi spese a tutti i concorrenti selezionati ed alla quale saranno invitati
gli Ordini ed i Collegi professionali di Rimini, i Presidenti degli stessi, gli Assessori
Regionali al Turismo, alla Mobilità ed al Bilancio, il Presidente della Regione, la Provincia di
Rimini, gli Enti Locali limitrofi, le Università, il Presidente della BCC di Gradara, la
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Bologna, Ravenna, Ancona, la C.Q.A.P., le
Categorie Economiche cittadine, oltre ad altri soggetti dei quali si riterrà utile la
partecipazione, fissata per GIOVEDI' 4 FEBBRAIO 2016 ALLE ORE 17,30 presso il
TEATRO SNAPORAZ in Piazza Mercato a Cattolica, per cui si rene necessario:
- materiale tipografico (grafica+manifesti+pieghevoli)
- rinfresco a buffet
- targa al vincitore + pergamene ai finalisti
- targhe per la Commissione (i cui componenti non sono stati remunerati)
- allestimento floreale palco Teatro
- ospitalità (pernottamento + cena) da offrire al Presidente della Commissione;
14) - di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 2.500,00 farà carico sul
capitolo 4030005 “Concorso di idee progettazione Lungomare Rasi Spinelli” del Bilancio
2015 – codice Siope 1324 – Piano Finanziario 1.03.02.11.000, finanziata da contributo
elargito dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara di cui all'accertamento n. 244/2015
di € 15.000,00 sul cap. 691001 del Bilancio 2015 – Codice Siope 3513 - reversale
4360/2015 del 07/07/2015;
15) - di rinviare ad ulteriore atto dirigenziale, in relazione alla tipologia delle singole
forniture e servizi ed alla natura economica delle spese, l'individuazione dei prestatori e dei
fornitori e precisamente quando si sarà definito l'esatto programma della giornata e
Pratica n. 1032 / 2015
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pertanto al fine dell'applicazione dei principi contabili c.d. “della competenza finanziaria”
da parte dell'Amministrazione, la liquidazione ed il pagamento delle suindicate spese
avverrà entro il mese di febbraio 2016.
Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
SETTORE 02

PIANIFICAZIONE ED ATTUAZ.
URBANISTICA

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 29/12/2015
Firmato
FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA

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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