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L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    467    DEL     08/07/2013 

FARO  DISMESSO  DEL  MOLO  DI  LEVANTE  -   COLLOCAZIONE  NELLA 
NUOVA  ROTATORIA  SUL  CAVALCAVIA  DELLA  STRADA  PROVINCIALE 
SALUDECESE -  PRIMO STRALCIO 

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.   520  



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;

DATO ATTO che ai sensi della delibera G.C. n. 5 del 09/01/2013, l'importo 
definitivo stanziato con l'approvazione del Bilancio Pluriennale 2012/2014, annualità di 
riferimento 2013, al capitolo 11049000 “Manutenzione straordinaria arredi urbani” 
risulta di €. 20.000,00; 

-  che con delibera G.C.  n.  77del  15/05/2013, è  stato  approvato lo  schema del 
bilancio di  previsione 2013 e  del bilancio pluriennale  2013 – 2015, e che  l'importo 
previsto  per  l'anno  2013  al  capitolo  11049000  “Manutenzione  straordinaria  arredi 
urbani” risulta di €. 45.423,00; 

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  63  del  10/04/2013, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  approvava  in  linea  tecnica  il 
progetto,  suddiviso  in  stralci  funzionali,  redatto  dall'ufficio  tecnico  del  Settore  2, 
“FARO DISMESSO DEL MOLO DI LEVANTE. COLLOCAZIONE NELLA NUOVA 
ROTATORIA  SUL  CAVALCAVIA  DELLA  STRADA  PROVINCIALE 
SALUDECESE”,  relativo all'arredo della nuova rotatoria sul cavalcavia della strada 
provinciale Saludecese,  la cui caratteristica essenziale dovrà essere la presenza della 
lanterna, detta “faro”, già del molo di levante del porto di Cattolica e dismesso nel 2011;

CONSIDERATO  che  è  opportuno  realizzare  il  primo  stralcio  funzionale  del 
suddetto progetto, che prevede la  realizzazione del basamento del faro, posa del faro, 
posa dei blocchi di pietra atti a creare l'effetto di una scogliera, fornitura e posa fino 
all'interno della rotatoria di tubi corrugati confluenti in pozzetti, predisposti a ricevere 
eventuali impianti idrico ed elettrico; per una spesa complessiva prevista IVA compresa 
di  € 5.000,00, con la massima celerità possibile, per migliorare la qualità ed il decoro 
della rotatoria, posta in uno degli accessi viari alla città di Cattolica, tenendo conto che 
ha inizio la stagione turistica; 

- che, come da accordi e come previsto e  dato atto  nella sopracitata Delibera di 
Giunta Comunale n. 63 del 10/04/2013, la Società Autostrade ha realizzato il basamento 
in cls. armato del faro, e la fornitura e posa con attraversamento della sede stradale di 
tubi corrugati e pozzetti per predisposizione del passaggio delle reti impiantistiche; e 
che pertanto rimangono da eseguire gli interventi di posa del faro, fornitura e posa dei 
blocchi di pietra atti a creare l'effetto di una scogliera; 

DATO  ATTO  che  i  suindicati  interventi  rientrano  tra  quelli  eseguibili  in 
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economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice 
dei contratti pubblici) e degli artt. 6, 7  e 13  del vigente "Regolamento Comunale per 
lavori, forniture e servizi in economia";

RITENUTO che per l'esecuzione dei suddetti interventi si opererà in regime di 
economia in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 6 comma 2 lettera f), 
art.  7 comma 3, del  Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori (Del. C.C. n. 22 del 15/03/2007), procedendo all'affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 13, 4° comma, lettere d) ed e) del sopracitato Regolamento Comunale;  si 
ritiene  di  affidare  gli  interventi  di  cui  trattasi  alla  ditta  E.Co.Tec.  s.r.l.  con  sede  in 
Rimini, via Emilia n. 113, p. IVA 01856830409, che ha presentato una offerta, agli atti 
presso gli uffici, congrua e conveniente per l'amministrazione, pari ad  € 3.500,00 più 
IVA di legge.  Si specifica che, trattandosi di realizzazione a completamento di nuove 
opere di urbanizzazione, va applicata l'aliquota IVA al 10%.

DATO  ATTO  che  il  suddetto  importo   è  da  imputare  a  carico  del  capitolo 
11049000 “Manutenzione straordinaria arredi urbani”, verificato che in detto capitolo, 
l'importo definitivo stanziato con l'approvazione del Bilancio Pluriennale 2012/2014, 
annualità di riferimento 2013, risulta di €. 20.000,00, e che in base allo schema del 
bilancio  di  previsione  2013  e  del  bilancio  pluriennale  2013  –  2015  approvati  con 
delibera  G.C.  n.  77del  15/05/2013,  l'importo  previsto  per  l'anno 2013  risulta  di  €. 
45.423,00;

        - che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma: 

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e 
s.m., 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 l'intervento è identificato come 
segue:  CODICE CIG N. Z6D0A89447, e che da parte della ditta in questione è stata 
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

VISTI:

- il D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, in particolare 

artt. 4, 6, 7, 13;
- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
capitolo 11049000

descrizione capitolo  Manutenzione straordinaria arredi urbani

descrizione intervento

descrizione SAL o fasi intervento importo esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione 3.850,00 luglio 2013

"FARO DISMESSO DEL MOLO DI LEVANTE. COLLOCAZIONE 
NELLA NUOVA ROTATORIA SUL CAVALCAVIA DELLA 

STRADA PROVINCIALE SALUDECESE". PRIMO STRALCIO



D E T E R M I N A

1) di dare atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 10/04/2013, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  approvava  in  linea  tecnica  il 
progetto,  agli  atti  presso gli uffici,  suddiviso in stralci funzionali,  redatto dall'ufficio 
tecnico  del  Settore  2,  “FARO  DISMESSO  DEL  MOLO  DI  LEVANTE. 
COLLOCAZIONE  NELLA  NUOVA  ROTATORIA  SUL  CAVALCAVIA  DELLA 
STRADA PROVINCIALE SALUDECESE”,  relativo all'arredo della nuova rotatoria 
sul cavalcavia della strada provinciale Saludecese, la cui caratteristica essenziale dovrà 
essere  la  presenza della  lanterna,  detta  “faro”,  già  del  molo  di  levante  del  porto  di 
Cattolica e dismesso nel 2011; 

2) di affidare, in regime di economia in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 
e  dell'art.  6  comma 2  lettera  f),  art.  7  comma  3,   del  Regolamento  Comunale  per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (Del. C.C. n. 22 del 15/03/2007), 
procedendo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 13, 4° comma, lettere d) ed e)  del 
sopracitato Regolamento Comunale, gli interventi di posa del faro, fornitura e posa dei 
blocchi di pietra atti a creare l'effetto di una scogliera,  alla ditta  E.Co.Tec. s.r.l. con 
sede in Rimini, via Emilia n. 113, p. IVA 01856830409, che ha presentato una offerta, 
agli  atti  presso  gli  uffici,  congrua  e  conveniente  per  l'amministrazione,  pari  ad  € 
3.500,00 più IVA 10% pari ad euro 350, per un totale di euro 3.850,00;

3)  di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad €  3.850,00 in relazione  agli 
affidamenti di cui alla presente determinazione, con imputazione sul capitolo 11049000 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ARREDI  URBANI  (FIN.  PROVENTI 
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE) ” del bilancio di previsione 2013 -  codice Siope 2102; 

4) di precisare che  la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e 
s.m., 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 l'intervento è identificato come 
segue:  CODICE CIG N. Z6D0A89447, e che da parte della ditta in questione è stata 
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

5)  di  dare  atto  che  per  il  presente  intervento  è  previsto  il  seguente 
cronoprogramma: 

6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di 
apposita fattura a conclusione degli interventi;
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
capitolo 11049000

descrizione capitolo  Manutenzione straordinaria arredi urbani

descrizione intervento

descrizione SAL o fasi intervento importo esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione 3.850,00 luglio 2013

"FARO DISMESSO DEL MOLO DI LEVANTE. COLLOCAZIONE 
NELLA NUOVA ROTATORIA SUL CAVALCAVIA DELLA 

STRADA PROVINCIALE SALUDECESE". PRIMO STRALCIO



7) di individuare nella persona del  tecnico ing. Stefano Gaudiano il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

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

9)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa 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

11049000 1086 2013 3.850,00

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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