
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/02/2013           

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  22/02/2013               

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 27/02/2013 al 14/03/2013

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    1054    DEL     18/12/2012 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E 
VIE CITTADINE (ASFALTI 2012 - 1° FASE) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
DELL'APPALTO - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   1092  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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;

 Richiamate le seguenti determinazioni:

a)-  n. 286 del 13/04/2012, con  la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto
      dal Geom. Fabio Rossini, Funzionario Tecnico del Settore 2, relativo ai lavori di 
     “Manutenzione Straordinaria di Strade, Piazze e Vie Cittadine  (Asfalti 2012 – I
°   
    -  stralcio)”,    dell'importo   complessivo di € 94.000,00 (CUP: G67H12000070004); 

     
b)-  n. 803 del 02.10.2012, con la quale è stata indetta procedura negoziata senza
      pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del dlgs.
      163/2006, per l'affidamento  dei lavori in questione,  aventi importo
      complessivo a base d'asta di Euro 74.000,00 oltre ad I.V.A. 21%, di cui Euro
      71.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 3.000,00.= per oneri sulla sicurezza
      non soggetti a ribasso, mediante offerta a prezzi unitari con il criterio del prezzo più
      basso ex art. 82, 3° comma, del D.Lgs. 163/06 e art. 15, 1° comma, lett. b) del
      "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia” con riserva di
      valutare la congruità di quelle offerte  anormalmente basse nel rispetto del dettato
      dell'art 86, 3 comma del D.lgs.163/06;

Premesso che con successiva propria Determinazione  n. 903 del 05.11.2012, a 
seguito  dell'espletata  gara  d'appalto è  stato  approvato  il  relativo  verbale  di  gara 
redatto in data 26.10.2012 dalla Commissione della stazione appaltante aggiudicando, 
in via   provvisoria,  ai sensi dell'art. 12, I° comma dlgs. 163/2006,  i suddetti lavori 
alla  ditta  “UGUCCIONI  CLAUDIO”  -  Via  Francesca  da  Rimini,  16  –  61011 
Gabicce Mare (PU) per un ribasso del 23,15%  offerto sull'importo dei  lavori  in 
appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 71.000,00), quindi per un importo  pari ad Euro 
54.565,00  più oneri per la sicurezza di Euro 3.000,00 = € 57.565,00 oltre ad IVA 21% = 
€ 69.653,65 (C.I.G.: 40121166DB);  

-  che  l'ufficio  Contratti  del  Comune  richiedeva  quindi  alla  suddetta  ditta 
appaltatrice  di  produrre  tutta  la  documentazione  necessaria  per  addivenire 
all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto,  giusta comunicazione 
in atti;
 

Preso atto che la ditta “UGUCCIONI CLAUDIO” faceva pervenire l'anzidetta 
documentazione (agli atti depositata),  che, previo controllo, è risultata del tutto idonea e 
legittima al fine della stipula contrattuale;
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Preso altresì atto che con relazione del 10/12/2012, in atti depositata, il tecnico 
progettista propone di utilizzare parte dell'economia derivata dal predetto ribasso d'asta 
per la quota relativa all'eventuale perizia di variante e per l'esecuzione di ulteriori lavori 
necessari per il   completamento dell'opera,  procedendo  all'assestamento del quadro 
progettuale così  come segue:

A)- Lavori in appalto

Lavori a misura e a  corpo €    54.565,00
– oneri per la sicurezza €      3.000,00 

Totale lavori in appalto ............................ €    57.565,00

B)- Somme a disposizione      

1)IVA 21% sui lavori €     12.088,65
2)Quota incentivi di progettazione €       1.480,00
3)Incarico per la sicurezza in cantiere €       2.980,00
4)Quota per eventuale perizie di variante del 5% 
(IVA inclusa) €       3.482,68
5)Quota per taglio alberature e ceppi (IVA inclusa) €       5.082,00
6)Nuovo punto luce in Via Forlì (IVA inclusa) €          955,90
7)quota tassa Autorità vigilanza LL.PP.             €           31,30
8)Quota per sistemazione marciapiedi in Via Ferrara
ed arrotondamento €      10.334,47

------------------
Totale somme a disposizione            €      36.435,00
        ------------------

Totale Progetto ...............................    €     94.000,00

Ribadito  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, il termine per il  pagamento dei lavori in 
appalto alla suddetta ditta  potrà avvenire  entro il I° semestre 2013;

Ribadito altresì che la sopracitata ditta aggiudicataria, 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, precisando, a tal proposito, che l'appalto in questione è 
identificato con il seguente codice  C.I.G.:  40121166DB;

Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui 
trattasi alla ditta “UGUCCIONI CLAUDIO” - Via Francesca da Rimini, 16 – 61011 
Gabicce Mare (PU), ai sensi dell'art. 12, I° comma dlgs. 163/2006;

Visto:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 6,  12 e 79;
 - la Deliberazione dell'Autorità del del 26 gennaio 2006 e ss.mm.; 
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 - il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
 - 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) di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, in via definitiva ai sensi 
dell'art.  12,  I°  comma  dlgs.  163/2006,  l'appalto  dei  lavori  relativi  alla 
“Manutenzione Straordinaria di Strade, Piazze e Vie Cittadine  (Asfalti 2012 – I° 
stralcio)” - (CUP: G67H12000070004), alla ditta “UGUCCIONI CLAUDIO” - Via 
Francesca da Rimini, 16 – 61011 Gabicce Mare (PU) per un ribasso del 23,15% 
offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 71.000,00), quindi 
per un importo  pari ad Euro 54.565,00  più oneri per la sicurezza di Euro 3.000,00 = 
€ 57.565,00 oltre ad IVA 21% = € 69.653,65;
  

2) di dare atto che la succitata e complessiva spesa lorda di  aggiudicazione 
(Euro 69.653,65) risulta già impegnata sul capitolo 10200000 del bilancio 2009  R.P. 
“LAVORI DI RISANAMENTO DA VIZI DI COSTRUZIONE MERCATO COPERTO 
(IVA - FIN. CTR. E. 1002000)” - codice  Siope 2108  - impegno n. 1404 sub 10  - 
C.I.G. 40121166DB;

3) di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice,   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,  dando atto,  a  tal  proposito,  che la  medesima ha 
presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
 

4)  di ribadire altresì che in merito alle 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, la liquidazione delle fatture 
relative ai lavori di cui al presente atto avverrà entro il 1° semestre 2013;

5) di approvare, altresì,  l'assestamento del quadro economico progettuale così 
come risulta riportato in premessa sulla base della relazione  predisposta dal tecnico 
progettista, in atti depositata;  

6) di individuare nel sottoscritto funzionario dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, di 
tipo B),  il  responsabile del procedimento per gli  atti  di  adempimento della presente 
determinazione;

 7) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

8)-  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 2, Ragioneria, Segreteria.  
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Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

10200000 1404/10 2012 69653,65

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  18/12/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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