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2009 -  PORTO REGIONALE DI CATTOLICA -  APPROVAZIONE PERIZIA DI 
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   DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 

CIVILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   335  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso:

-  che  con Determinazione  Dirigenziale  n.  472 del  24.06.2011,  in  atti,  è  stato 
approvato il  progetto  definitivo-esecutivo,  redatto  dall'Ing.  Boga  Raffaella, 
Funzionario Tecnico del Settore 2,  per lavori di dragaggio e manutenzione fondali 
del  Porto  Canale  e  della  Darsena  del  locale  porto  regionale,  per  l'importo 
complessivo  di  Euro  101.507,41 incluso  nel  programma  finanziario  delle  "Opere 
Portuali" ex L.R. n. 11/1983 - anno 2009, di cui alla deliberazione di G.R. n. 2234/2009 
del  28  dicembre  2009  e  successiva  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio 
Turismo  e  Qualità  Aree  Turistiche,  n.  13177   del  25/10/2011  di  concessione  del 
suddetto finanziamento;.

- che, tali lavori, a seguito di gara d'appalto a procedura negoziata di cottimo 
fiduciario ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e 
degli artt. 4 e  13, c. 1 e 2  del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e 
servizi in economia", espletata con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a 
prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 2° comma - D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 119 del 
"Regolamento  Generale  LL.PP."  ex  D.P.R.  n.  207/2010,  con  verbale  di  gara  del 
23.03.2012, sono stati aggiudicati alla ditta “LA DRAGAGGI” s.r.l. con sede in Via 
Luigi Kossut n. 6 – 30175 Marghera (VE), per un ribasso del 25,15% sull'importo 
dei lavori soggetti a ribasso (Euro 90.000,00), pertanto per un importo contrattuale 
pari ad Euro 67.365,00 più oneri per la sicurezza di Euro 1.000,00 = Euro 68.365,00 
(IVA esente  ai sensi dell'art. 9, comma 1 n. 6 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.), giusta 
propria Determinazione n. 275 dell'11.04.2012 e successivo contratto Rep. n. 20.409 del 
28/05/2012, il tutto in atti depositato;

- che, con successiva propria Determinazione n. 359 del 09.05.2012, pure in atti, è 
stata approvata una perizia di variante e suppletiva,  redatta ai sensi del combinato 
disposto di cui all'art. 161,  X°  comma, del D.P.R. n. 207/2010 e art. 132, III° comma 
del  D.Lgs.  n.  163/2006,  dal  sopracitato  tecnico  comunale  e  direttore  lavori,  Ing. 
Raffaella Boga;

- che, con detta variante, oltre all'aumento dell'importo contrattuale della ditta 
appaltatrice  che  da  Euro  67.365,00 (oneri  sulla  sicurezza  esclusi)  passa  a  Euro 
70.733,25 (oneri sulla sicurezza esclusi), regolarmente contenuto entro il limite del  5%, 
fissato  dall'art.  132,  3°  comma  –  D.Lgs.  n.  163/2006,  è  stato  anche  approvato 
l'assestamento del quadro economico progettuale seppur immutato nel già indicato 
importo originario di Euro 101.507,41;

-  che, tale  variante  e  relativo  nuovo  assestamento  progettuale,  sono  stati 
recepiti  ed  autorizzati  dalla  Regione  Emilia  Romagna con  Determinazione  del 
Responsabile  del  “Servizio  Turismo  e  Qualità  Aree  Turistiche”  n.  10302   del 
02/08/2012, in atti

Vista ora la relazione del 19/04/2013, in atti depositata con la quale, il succitato 
D.L.,  evidenzia  la  necessità di  provvedere  ad eliminare e/o  limitare  il  problema 
generato dall'insabbiamento dell'imboccatura del “porto canale” dovuto alle recenti 
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mareggiate che rende problematica l'uscita e/o l'ingresso dei natanti e motopescherecci 
da diporto, in particolare davanti la “Nuova Darsena”, nonchè tra lo scalo d'alaggio e la 
darsena “Marina piccola”

Dato atto che  tale intervento il cui costo risulta quantificato dalla sopracitata 
perizia  in  complessivi  €  19.000,00  (IVA  esente) trova  il  relativo  finanziamento 
nell'ambito  delle  “Somme  a  disposizione”  del  sopracitato,  approvato  assestamento 
progettuale; 

Dato altresì atto che i materiali dragati saranno scaricati in mare nelle modalità 
individuate  dalla  Regione  con  la  propria  Determinazione  autorizzativa  n.  3354  del 
05.04.2013 alla quale si rimanda; 

Considerato che tali lavori rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 125,  del D.Lgs. n. 163/2006, e art. 6, 2° comma lett. b), 
del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" e che, 
per la  loro  esecuzione si  è  proceduto,  previa  espletata  indagine  di  mercato,  ad 
affidamento diretto a cottimo fiduciario, ex comma 8 del citato art. 125, nonchè art. 
13, comma 4, lett. d), del predetto “Regolamento Comunale” alla ditta “La Dragaggi” 
s.r.l.;  

Preso atto della disponibilità manifestata al riguardo dalla suddetta ditta anche e 
specialmente  in  merito  all'immediata  esecuzione  richiesta,  tesa  a  ripristinare  una 
normale situazione di navigabilità in sicurezza del porto canale;

Considerato inoltre che la sopracitata ditta esecutrice, 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  tali  lavori  sono 
identificati  con  il  seguente  codice  CIG:   Z6D099CAB0  e  che  da  parte  della 
medesima, ad affidamento formalizzato, sarà  presentata ai sensi del comma 7 di detto 
articolo la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Ritenuto di procedere in merito a quanto sopra;

Visto:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 125;
 - il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi  in economia ed in particolare
   gli artt.  6,  11 e 13;
 - 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; 

D E T E R M I N A

1)-  di approvare,   per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  perizia di  spesa di € 
19.000,00 (IVA esente ex art. 9, comma 1 n. 6 – DPR n. 633/72 e ss.mm.ii.) redatta in 
data 19/04/2013, dall'Ing. Raffaella Boga, Funzionaria del Settore 2, in atti depositata, 
relativa  al dragaggio urgente dell'imboccatura del “porto canale” del locale porto 
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regionale,  al  fine  di  eliminare  e/o  limitare  il  problema generato  dall'insabbiamento 
dovuto alle recenti mareggiate che rende problematica e pericolosa l'uscita e/o l'ingresso 
dei natanti e motopescherecci da diporto, in particolare davanti la “Nuova Darsena”, 
nonchè tra lo scalo d'alaggio e la darsena “Marina piccola”

2)-  di affidare, come pure esposto in premessa,  i lavori di cui sopra mediante 
affidamento diretto a cottimo fiduciario,  ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, 
comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 13, comma 4, lett. d), del “Regolamento 
Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", alla ditta “La Dragaggi” s.r.l. - 
Via Luigi Kossut 6 – 30175 Marghera (VE), per l'anzidetto importo di perizia 
(€ 19.000,00) che permetterà uno scavo di circa 2.300 mc. di sabbia, più che sufficiente 
a ripristinare una situazione di normale  navigabilità; 

3)- di dare atto che la copertura economica della spesa anzidetta (€ 19.000,00) è 
garantita  dalla  disponibilità  esistente  nell'ambito  delle  “somme  a  disposizione”  dei 
lavori di dragaggio e manutenzione fondali del locale Porto Regionale, finanziato dal 
contributo regionale ex L.R. n. 11/1983 (Opere Portuali Programma anno 2009) e come 
risulta dall'assestamento del relativo q.e.p. approvato con propria Determinazione n. 359 
del 09.05.2012 alla quale si rimanda;

4)- di dare pertanto atto, che la succitata e complessiva spesa di Euro 19.000,00 
farà  carico  sul  capitolo  11145000  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO 
(CONTRIBUTO REGIONALE – E.CAP. 917000)”  del bilancio 2011 – impegno 1465 
-  codice  Siope  2102,  demandando  l'ufficio  ragioneria  ad  assumere  il  relativo  sub 
impegno;

5)- di dare altresì atto che il pagamento dell'intervento in oggetto e la successiva 
erogazione del contributo da parte della Regione saranno entrambi effettuati nell'arco 
del corrente esercizio, quindi  senza modifiche ai saldi rilevanti ai fini del patto di 
stabilità;

6)- di precisare  che la sopracitata ditta, 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 tali lavori sono identificati con il 
seguente  codice  CIG:  Z6D099CAB0  e  che  da  parte  della  ditta  medesima  sarà 
presentata,  ad  affidamento  formalizzato,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  la 
dichiarazione di attivazione del necessario conto corrente dedicato; 

7)- di individuare nella persona del sottoscritto funzionario dr. Mario Sala, P.O. 
del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione.

  

  

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

11145000 1465/5 2011 19000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  03/05/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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