
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  12/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    466    DEL     08/07/2013 

PROGETTO  SPERIMENTALE  PERCORSI  CICLABILI  E  MODIFICA  ALLA 
VIABILITA' - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PRIMI INTERVENTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   471  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

VISTA la perizia in data 04/06/2013 , depositata agli atti,   redatta dal Geom. 
Rossini Fabio, Funzionario Tecnico del Settore 2,  con la quale,  facendo seguito alle 
indicazioni dell'Amministrazione Comunale,  vengono quantificati i primi interventi 
relativi alla realizzazione di un percorso sperimentale ciclabile e modifica alla viabilità;

VISTO  nel dettaglio che la suddetta perizia prevede la realizzazione di un asse 
ciclabile che va dal ponte di Corso Italia (al confine con il Comune di Misano 
Adriatico), passando per via Del Prete, via Fiume, fino al Lungomare Rasi-Spinelli 
(all'altezza di Via Marconi),   con disposizione del transito veicolare mediante senso 
unico di marcia in Via Del Prete e Lungomare Rasi Spinelli, mentre su Corso Italia la 
carreggiata lato monte (composta da 2 corsie) verrà utilizzata per entrambi i sensi di 
marcia;

- che nell'ambito dei suddetti interventi sono previste le seguenti  lavorazioni e 
forniture:

1.Modifica lungo Corso Italia delle attuali aiuole di divisione delle carreggiate al fine di 
permettere la circolazione dalle rotatorie alle nuove corsie di marcia (lavorazione che 
verranno effettuate dalle maestranze comunali acquistando i materiali inerti dal libero 
commercio).
2.Pavimentazione  con  conglomerato  bituminoso  chiuso  (Bynder)  delle  aiuole 
modificate  e   sistemazione  lungo  Via  Fiume  delle  numerose  sconnessioni  che 
pregiudicano il passaggio dei cicli (lavorazioni che dovranno essere effettuate da ditta 
specializzata in asfalti).
3.Acquisto di segnaletica verticale.
4.Acquisto di vernice per segnaletica orizzontale.
5.Acquisto di New jersey in plastica per delimitazioni provvisorie.

VERIFICATO  che  l'importo  complessivo  della  suddetta  perizia   risulta  di 
complessivi €  15.972,00 (I.V.A. 21% inclusa);

RITENUTO che per l'esecuzione dei suddetti affidamenti si opererà in regime di 
economia in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 163/06  e all'art. 4, 6 (2° comma, lett. a), 
del  vigente  "Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia", 
procedendo  all'affidamento  diretto  previa  indagine  di  mercato,   con  richiesta  di 
preventivi a ditte specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13, 4° comma, lettere d)-e) 
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del sopracitato Regolamento Comunale.

-  che  in  esito  alle  risultanze  determinate  dalle  anzidette,  espletate  indagini  di 
mercato, si ritiene di affidare gli  interventi di cui trattasi come segue:

-  Ditta  Uguccioni  Claudio  –  Via  F.da Rimini  16  –  Gabicce  Mare  (PU)  –  P.IVA 
00465600419,   per gli  interventi relativi alla pavimentazione delle aiuole modificate 
oltre alla scarifica delle sconnessioni e posa conglomerato bituminoso chiuso (Bynder), 
per un importo di  €. 4.200,00 + Iva 21% (pari ad €. 5.082,00);

-  Ditta  Fratelli  Zucchini  Srl”  -  Via  Colombo 6  –  44124  Cassana  (FE)  –  P.IVA 
00056730385,   per la  fornitura di vernice stradale per segnaletica orizzontale, per un 
importo  di  €. 3.000,00 + Iva 21% (pari ad €. 3.630,00);

- Ditta  Si.Se Srl - Via dell'Industria 41 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) – 
P.IVA 01210380208,   per la la fornitura di cartellonistica per segnaletica verticale, per 
un importo  di  €. 3.500,00 + Iva 21% (pari ad €. 4.235,00);

- Ditta  Bagnesi Srl” - Via Luciona – 47841 Cattolica (RN) – P.IVA  00946980414, 
per la fornitura  di materiali vari edili stradali, per un importo  di  €. 2.500,00 + Iva 
21% (pari ad €. 3.025,00);

RITENUTO di provvedere in merito; 

CONSIDERATO che le sopracitate ditte,  in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che gli  interventi sono identificati 
con  il seguente  C.I.G. Z000A3F3E8  e che, da parte delle ditte sopra riportate sono 
state  presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione 
del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

Visto inoltre:

– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
– il  Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi   in  economia  ed  in 

particolare  gli artt. 4, 6  e 13;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
– il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
– 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 redatta dal Geom. 
Rossini  Fabio, Funzionario  Tecnico  del  Settore  2,  relativa   alla  realizzazione dei 
primi interventi necessari per la realizzazione di un percorso sperimentale ciclabile 
e modifica alla viabilità,  nel tratto compreso dal ponte di Corso Italia (al confine 
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con il Comune di Misano Adriatico), passando per via Del Prete, via Fiume, fino al 
Lungomare Rasi-Spinelli (all'altezza di Via Marconi), dell'importo complessivo di € 
15.972,00 (I.V.A. inclusa);

2)- di affidare, per i motivi  esposti in  premessa,  i lavori di cui trattasi come 
segue:

-  Ditta  Uguccioni  Claudio  –  Via  F.da Rimini  16  –  Gabicce  Mare  (PU)  –  P.IVA 
00465600419,   per un importo di  €. 4.200,00 + Iva 21% (pari ad €. 5.082,00);

-  Ditta  Fratelli  Zucchini  Srl”  -  Via  Colombo 6  –  44124  Cassana  (FE)  –  P.IVA 
00056730385,   per un importo di  €. 3.000,00 + Iva 21% (pari ad €. 3.630,00);

- Ditta  Si.Se Srl - Via dell'Industria 41 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) – 
P.IVA 01210380208,     per  un  importo   di   €.  3.500,00  +  Iva  21% (pari  ad  €. 
4.235,00);

- Ditta  Bagnesi Srl” - Via Luciona – 47841 Cattolica (RN) – P.IVA  00946980414, 
per un importo  di  €. 2.500,00 + Iva 21% (pari ad €. 3.025,00);

3)-di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 15.972,00  in relazione agli 
interventi di cui alla presente determinazione con imputazione sul  Capitolo 9937001 
“LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE 
CITTADINE (FIN.ALIENAZIONI - E. CAP. 825)”    del bilancio di previsione 2013 - 
codice Siope 2102;

4)-  di  dare  atto  che  per  il  presente  intervento  è  previsto  il  seguente  crono-
programma:

5) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  le sopracitate 
ditte  saranno obbligate al  rispetto della tracciabilità dei flussi  finanziari  ai  sensi  ed 
effetti  dell'art.  3  di  detta  legge,  dando atto,  a  tal  proposito,  che  gli  interventi  sono 
identificati con   il  seguente  C.I.G.  Z000A3F3E8 e che, da parte delle suddette ditte 
sono  state  presentate,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  le  dichiarazioni  di 
attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

6)-  di  individuare  nella  persona  del  Geom.  Rossini  Fabio,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
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capitolo 9937001

descrizione capitolo

descrizione intervento

descrizione SAL o fasi intervento importo esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione 15.972,00 luglio 2013

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E 
STRADE CITTADINE
Realizzazione di un percorso sperimentale ciclabile e modifica alla 
viabilità,  nel tratto compreso dal ponte di Corso Italia (al confine con 
il Comune di Misano Adriatico), passando per via Del Prete, via 
Fiume, fino al Lungomare Rasi-Spinelli (all'altezza di Via Marconi)



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.    

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

9937001 1085/1 2013 5.082,00

9937001 1085/2 2013 3.630,00

9937001 1085/3 2013 4.235,00

9937001 1085/4 2013 3.025,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/07/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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