
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  31/01/2013           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

PIANIFICAZIONE ED ATTUAZ. 
URBANISTICA

UFFICIO CONTRATTI

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Dalla residenza Municipale, lì   16/01/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 31/01/2012 al 15/02/2013      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    908    DEL     06/11/2012 

OBIETTIVO  STRATEGICO  PEG  2012/20101-  PIANO  DELL'ARENILE: 
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 
91 DEL D.LGS. 163/2006 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 125, COMMA 
11  DEL  D.LGS.  163/2006  PER  PRESTAZIONI  ATTINENTI  LA 
PREDISPOSIZIONE DELLA VALSAT DEL NUOVO PIANO DELL'ARENILE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Fabio Tomasetti 

PRATICA N.   977  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Dato atto che per procedere alla realizzazione dell'obiettivo posto per l'anno 2012 e 
consistente nell'adozione del nuovo “Piano dell'Arenile” di Cattolica entro il 31/12/2012, 
occorre   procedere  con  la  redazione  della  Valsat  del  piano  come  previsto  dalla  L.R.  
20/2000;

Considerato che l'art. 5), commi 1 e 2, della L.R. 20/2000, prevede che le Regioni, le 
Province ed i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed 
approvazione  dei  propri  piani  prendono  in  considerazione  gli  effetti  significativi 
sull'ambiente  e  sul  territorio  che  possono  derivare  dall'attuazione  dei  medesimi  piani, 
provvedendo  alla  Valutazione  preventiva  della  Sostenibilità  Ambientale  e  Territoriale 
(Valsat) degli stessi; a tale fine, nel documento preliminare ed in un apposito documento di 
Valsat,  costituenti  parte  integrante  del  piano  adottato  ed  approvato  sono  individuati,  
descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli,  
mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative;

Ravvisata la necessità,  quindi,  di affidare un incarico professionale per prestazioni 
tecnico-specialistiche,  di  supporto  al  RUP,  Arch.  Luca  Gamucci,  e  consistenti 
essenzialmente  in  prestazioni  attinenti  la  geologia  (art.  25,  comma  1,  lettera  d),  del 
Regolamento  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi  e  lavori  approvato  con 
deliberazione  di  C.C.  n.  22  del  15/03/2007),  non  essendoci  all'interno 
dell'Amministrazione  Comunale  le  figure  professionali  in  possesso  delle  competenze 
necessarie allo svolgimento della prestazione  e, nello caso specifico, la figura professionale  
di geologo; 

Dato atto che la prestazione sopra descritta  rientra nella fattispecie di cui all'art. 90,  
comma 1, D.Lgs. 163/2006, in quanto servizio equiparabile a quelli attinenti l'urbanistica e 
l'architettura di cui all'allegato II A al D.Lgs. 163/2006 (consulenza scientifica, tecnica e di 
sperimentazione tecnica ed analisi);

Ritenuto,  nel  caso  specifico,  che  trattasi  di  prestazioni  di  servizio  tecnico  non 
personalizzate per le quali si chiede il risultato finale, da rendersi pertanto, con autonomia 
di mezzi e strumenti da un professionista;

Visto l'art. 91, comma 2 (procedure di affidamento) in combinato disposto con l'art. 
125,  comma 11,  del  D.Lgs.  163/2006,  che  consente  l'affidamento  diretto  da  parte  del 
responsabile del procedimento per i servizi inferiori ad € 40.000,00 applicabile anche agli  
incarichi  per  servizi  tecnici,  limite  così  innalzato  dal  precedente  €  20.000,00  dall'art.  4, 
comma 2, lettera m-bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 106/2011;
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Visto  altresì,  l'art.  8,  comma 2,  lettera  f)  del  Regolamento  per  l'acquisizione  in 
economia  di  beni,  servizi  e  lavori  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  22  del 
15/03/2007, che recepisce l'art.  125 del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce la possibilità di 
eseguire in economia i servizi tecnici di cui all'art. 25, comma 1,  dello stesso regolamento e 
cioè, nel caso specifico, l'attività di supporto al RUP e le prestazioni attinenti la geologia;

Considerato che l'art. 25, comma 2 del Regolamento per l'acquisizione in economia 
di beni, servizi e lavori stabilisce che i servizi tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore  
ad  €  20.000,  possono  essere  affidati  direttamente  ad  un  soggetto  idoneo,  oppure  con 
procedura negoziata con un unico soggetto individuato dal responsabile del procedimento;

Vista altresì, la determinazione n. 4 del 29/03/2007 dell'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “Indicazioni sull'affidamento  
dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e  
della L. 4/8/2006 n. 248” nella quale al punto f) del dispositivo il Consiglio specifica che 
per  i  servizi  tecnici  di  importo  inferiore  ad  €  20.000  le  stazioni  appaltanti  possono 
procedere  mediante  affidamento diretto,  ai  sensi  del  combinato  disposto degli  artt.  91, 
comma  2  e  125,  comma  11,  del  codice,  previa  indicazione  dei  servizi  tecnici  nel 
regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia;

Vista la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  avente  ad  oggetto:  “Indicazioni  operative  inerenti  la  
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla  
soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011,  n. 70, convertito in legge  
dalla  legge  12 luglio  2011,  n.  106”,  in  particolare  il  punto 2)  – Affidamenti  diretti  – che 
ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti 
di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore ad € 40.000,00;

 Visto il preventivo-offerta presentato dalla D.ssa Geol. Daniela Tonini, corredato 
dal curriculum, in data 19/10/2012, prot. n. 28274, dal quale si evince che la stessa risulta  
idonea allo svolgimento dell'incarico in oggetto, per un importo della prestazione pari ad € 
2.800,00 + 2% contributi previdenziali Epap + Iva 21% (lordo €  3.455,76); 

Accertata la carenza in organico della figura professionale idonea allo svolgimento 
della  predetta  prestazione  professionale,  in  quanto  non  esistono  all'interno 
dell'Amministrazione Comunale, soggetti in possesso del titolo di studio di “Geologo”;

Considerato che le risorse necessarie al conferimento del presente incarico, sono 
disponibili sul cap. 6834000  “Incarichi professionali per variante agli strumenti urbanistici:  
POC-RUE-PIANO SPIAGGIA” – del Bilancio 2012 –   codice Siope 2601, che presenta  
l'adeguata copertura finanziaria;

Dato atto inoltre, che tale prestazione di servizio verrà espletata senza vincolo di 
subordinazione  o  sottoposizione  al  potere  organizzativo,  direttivo  e  disciplinare  del 
committente,  non  comporterà  l'obbligo  di  osservanza  di  un  orario  di  lavoro,  né 
l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente, potrà essere svolta, nei limiti  
concordati,  anche  negli  uffici  comunali,  ed  il  prestatore  soggiacerà  a  tutti  i  rischi  e  
responsabilità personale connessi al conseguimento del risultato finale;

Considerato che l'incarico da conferire non rientra nei limiti di cui all'art. 3, comma 
56,  della  L.  24/12/2007,  n.  244,  così  come sostituito  dall'art.  46,  comma 3,  del  D.L. 
25/06/2008,  n.  112  convertito  con  legge  di  conversione  6/8/2008,  n.  133,  in  quanto 
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trattandosi  di  servizio  equiparato  a  quelli  attinenti  all'architettura  ed  all'ingegneria,  è 
debitamente  escluso  dall'art.  46,  comma 5,  lettera  f),  dalla  disciplina  del  Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000,  
n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso 
ai  sensi  dell'art.  3,  comma  57,  della  L.  24/12/2007,  n.  244  alla  Sezione  Regionale  di  
Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

Vista  la  nota  prot.  1389  del  16/03/2009,  pervenuta  al  prot.  n.  7494  in  data 
18/03/2009, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna 
avente  ad  oggetto:  “Modalità  di  comunicazione  degli  atti  di  spesa  per  i  quali  sussiste 
l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 –  
Indicazioni operative per gli Enti aventi sede in Emilia-Romagna”, con la quale al punto 1) 
della  medesima,  relativo  ad  incarichi  inerenti  ai  servizi  di  architettura  ed  ingegneria,  si  
stabilisce che gli incarichi attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria di cui al D.Lgs. 
12  aprile  2006,  n.  163  (codice  dei  contratti  pubblici)  di  importo  superiore  ad  €  5.000 
debbono essere trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Dato atto che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 90/2011,  
al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. “della competenza finanziaria” da 
parte dell'Amministrazione, si ritiene che la liquidazione della fattura, debitamente vistata 
dal sottoscritto dirigente, inerente il presente affidamento potrà avvenire con le seguenti 
modalità e tempistiche:
–100% a conclusione del lavoro entro il 31 dicembre 2012,  con relativo pagamento della 
medesima entro il I° bimestre 2013;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari)  
all'incaricata  della  prestazione  professionale  tecnica  in  oggetto,  è  stato  richiesto  di 
compilare  l'apposito  “modello  di  pagamento”,  depositato  agli  atti  della  presente 
determinazione, con il quale ha comunicato il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il  
pagamento di quanto a lei dovuto; mentre secondo quanto specificato al punto 3 – Ambito  
di Applicazione -  della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente specificato al punto 2.7) 
della determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed ai punti 3.13)-4.7) della determinazione n. 4 
del 07/07/2011, della stessa Autorità, trattandosi in specie di servizio equiparato a quelli di 
ingegneria ed architettura, assoggettato alle normative contenute nel Codice dei contratti, la  
professionista è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal proposito 
lo Smart CIG della prestazione, richiesto e rilasciato dall'AVCP, reca il n. ZC606EB9C6;

Dato atto infine,  che  a norma  dell'art.  6)  del  D.P.R.  207/2010 (Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d),  è 
stato acquisito il  Documento  unico di regolarità contabile  (DURC), depositato agli atti  
della presente determinazione;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;

     - il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 163/2006;

     - lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009;
-  il  vigente  Regolamento  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi  e  lavori  

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;
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D E T E R M I N A

1) -  di  affidare alla  D.ssa Geol.  Daniela  Tonini,  nata a  Rimini  il  23/01/1964,  ivi 
residente in Viale Tripoli n. 121, con studio professionale a Rimini in Via A. Bonci n. 9,  
P.Iva 02120650409, codice fiscale TNNDNL64A63H294O, iscritta all'Albo Regionale dei 
Geologi  dell'Emilia-Romagna  al  n.  673  –  Sez.  A,  lo  svolgimento  degli  adempimenti 
urbanistici  di  carattere  tecnico-specialistico  e  di  supporto  al  RUP per l'espletamento  di 
prestazioni  attinenti  la  geologia   (art.  25,  comma  1,  lettera  d),  Regolamento  per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n.  
22  del  15/03/2007),  relativi  alla  redazione  della  Valsat   del  nuovo  Piano  dell'Arenile  
comunale, come previsto dalla L.R. 20/2000;

2)  –  di  approvare  lo  schema  di  disciplinare  per  la  prestazione  professionale  in 
oggetto, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) – di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente incarico professionale 
ammonta ad  €  3.455,76, così ripartita:
- quanto ad €  2.800,00 quale compenso al professionista
- quanto ad €       56,00 quale contributo 2% per contributi previdenziali Epap
- quanto ad €     599,76 per Iva 21%
farà carico sul cap. 6834000  “Incarichi professionali per variante agli strumenti urbanistici: 
POC-RUE-PIANO SPIAGGIA” – del Bilancio 2012  - codice Siope 2601;

4) – di prevedere in 30 giorni dalla data di inizio attività e cioè indicativamente dal 
02/11/2012  fino  al  01/12/2012  e  comunque a  decorrere  dalla  stipula  del  contratto di 
affidamento incarico con la professionista  sopraindicata,  il termine entro cui dovrà essere 
conclusa la prestazione richiesta;

5) – di dare atto che il presente incarico non rientra nei limiti di cui all'art. 3, comma 
56,  della  L.  24/12/2007,  n.  244,  così  come sostituito  dall'art.  46,  comma 3,  del  D.L. 
25/06/2008,  n.  112  convertito  con  legge  di  conversione  6/8/2008,  n.  133,  in  quanto 
trattandosi  di  servizio  equiparato  a  quelli  attinenti  all'architettura  ed  all'ingegneria,  è 
debitamente  escluso  dall'art.  46,  comma 5,  lettera  f),  dalla  disciplina  del  Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000,  
n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso 
ai  sensi  dell'art.  3,  comma  57,  della  L.  24/12/2007,  n.  244  alla  Sezione  Regionale  di  
Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

6) –   di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 la sopracitata ditta è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta legge, dando atto, a tal proposito, che lo Smart CIG della prestazione è il seguente 
ZC606EB9C6 e che, da parte della professionista  in questione è stata presentata, ai sensi 
del comma 7 di detto art. 3), la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ed a 
norma  dell'art.  6)  del  D.P.R.  207/2010 (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del 
D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d),  è stato acquisito il Documento 
unico di regolarità contabile (DURC), depositati agli atti della presente determinazione;

7) – di dare atto che  nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 
90/2011,  al  fine  dell'applicazione  dei  nuovi  principi  contabili  c.d.  “della  competenza 
finanziaria”  da  parte  dell'Amministrazione,  si  ritiene  che  la  liquidazione  della  fattura, 
debitamente  vistata  dal  sottoscritto  dirigente,  inerente  il  presente  affidamento  potrà 
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avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:
- 100% a conclusione del lavoro entro il 31 dicembre 2012,  con relativo pagamento della 
medesima entro il I° bimestre 2013;

8)  – di dare atto che ai  sensi  dell'art.  25, comma 6,  del vigente Regolamento per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, integrato dall'art. 1, comma 127, della  
Legge 23/12/2006, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 24/12/2007, 
n.  244,  un  estratto  del  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  ai  sensi  del  vigente  
Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di collaborazione e 
consulenza approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 06/03/2008, entro il 30° giorno 
dall'affidamento, sul sito web istituzionale e reso noto mediante affissione all'Albo pretorio 
on-line del Comune;

9) – di dare atto, infine, che in relazione al disposto dell'art. 1, comma 173, della legge 
23/12/2005, n.  266 (Finanziaria  2006) ed alla nota prot.  n.  1389 del  16/03/2009 della  
Sezione Regionale  di  Controllo della  Corte  dei  Conti  per l'Emilia-Romagna,  il  presente 
provvedimento, prevedendo una spesa per compensi non superiore ad   €  5.000,00, non è 
soggetto all'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

10) – di individuare nella persona del sottoscritto Arch. Fabio Tomasetti, Dirigente 
del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

11)  –  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza,  agli  uffici:  Amministrativo  Urbanistica,  Pianificazione  Urbanistica, 
Organizzazione Personale, Contratti, Ragioneria.  

Il Dirigente Responsabile
  Fabio Tomasetti 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

6834000 1378 2012 3455,76

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  06/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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