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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    624    DEL     12/08/2013 

PROGETTO  ESECUTIVO  PER  SISTEMAZIONE  E  RIFACIMENTO 
MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE DON MINZONI, 
VERDI  E  DEL  PORTO   -  II°  STRALCIO  DI  COMPLETAMENTO  - 
APPROVAZIONE PERIZIA DI  SPESA PER  ADEGUAMENTO  NUOVI  PUNTI 
LUCE  ED  ACQUISTO  TARGHE  INFORMATIVE  "POR  FESR  207/2013"  - 
AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

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

INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   668  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 18/01/2012 è stato approvato il 
progetto esecutivo redatto dal Geom. Fabio Rossini, tecnico del settore 2, relativo ai 
lavori di “Sistemazione e rifacimento marciapiedi e pubblica illuminazione delle 
Vie Don Minzoni, Verdi e del Porto – II° stralcio di completamento” dell'importo 
complessivo di  € 192.000,00 (CUP: G63D11000040004);

- con successiva, propria Determinazione  n. 203 del 20.03.2012 a seguito 
dell'espletata gara d'appalto a procedura negoziata di cottimo fiduciario,  l'appalto in 
questione è stato aggiudicato in via definitiva ai sensi dell'art. 12, I° comma dlgs. 
163/2006,  alla ditta “Manta Costruzioni” s.r.l. - Via Raibano s.n.  - 47853 Coriano 
(RN) – (P.IVA: 03948870401), per un ribasso del 30,988%  offerto sull'importo dei 
lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 140.397,00), quindi per un importo  pari ad 
Euro 96.891,15  più oneri per la sicurezza di Euro 4.603,00 = € 101.494,15 oltre ad IVA 
10% = € 111.643,57 - (C.I.G. 3842218A96);

Preso atto che con relazione del 16.01.2013, in atti depositata, il tecnico 
comunale Luca Castellani, propone di utilizzare parte dell'ottenuto ribasso d'asta, 
nonché somme già previste nell'assestato quadro economico progettuale approvato con 
la sopracitata determinazione n. 203/2012, al fine di procedere all'adeguamento di 
alcuni impianti dell'illuminazione pubblica in Via Verdi (tratto tra Via del Porto e Via 
Caduti del Mare) e traverse di Via Don Minzoni (zona scalinata del porto) che non 
erano stati inseriti nella stesura originaria del progetto per mancanza delle necessarie 
risorse economiche; 

Verificato che trattasi di impianti obsoleti che presentano frequenti disservizi di 
spegnimento nell'arco dell'anno e non più a norma ai sensi della L.R. n. 19/2003 in 
materia di inquinamento luminoso per cui si reputa opportuno porre rimedio a tale 
critica situazione che, tra l'altro, è inerente ad una zona di collegamento primario e di 
confluenza tiristica verso il centro e/o il mare; 

Ritenuto pertanto di procedere in merito affidando detti lavori mediante cottimo 
fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, previa indagine di mercato,  ai 
sensi dell'art. 13, 4° c., lett. d) del vigente “Regolamento Comunale per lavori, forniture 
e servizi in economia";

Preso atto che l'espletata indagine di mercato, come risulta dalla suddetta relazione 
tecnica,  ha  individuato  nella  ditta  “Antonioli”  s.r.l.  -  di  Riccione  (RN),  la  miglio 
offerente  per  l'esecuzione  dell'intervento  di  cui  trattasi,  per  un  importo  di  Euro 
10.358,56 oltre ad IVA 10% = € 11.394,42;

Preso altresì atto che con l'anzidetta relazione tecnica del 16.01.2013, si propone 
di procedere all'acquisto di n. 2 targhe informative  da installare nell'ambito della 
zona oggetto d'appalto in conformità alle “Linee guida regionali” dettate in attuazione 
dei principi e criteri pubblicitari previsti dal Regolamento comunitario 1828/2006 che 
partecipa al finanziamento generale “POR FESR 2007/2013” Asse IV. 1.1. di cui alla 
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delibera di G.R. n. 64/2008 e successive integrazioni;

Verificato che anche per detta fornitura si è proceduto, previa indagine di mercato, 
a  trattativa  diretta  con  unico  interlocutore,  ai  sensi  del  sopracitato  art.  13  del 
“Regolamento Comunale”,  individuando nella ditta  “Mattei  & Co”  di  Cattolica,  la 
miglio offerente per un importo di Euro 740,15 oltre ad IVA 21% = € 895,58;

Precisato che l'importo complessivo di detta perizia pari ad € 11.098,71 + IVA 
10% e 21% per un totale lordo complessivo di € 12.290,00 trova adeguata copertura 
sul Capitolo 9937002 (Fin. Mutuo  - E. CAP. 1150) del bilancio 2011 R.P. - impegno 
n. 813  -  codice siope 2102 – C.I.G.: Z6B082D633;

Dato atto che le due ditte sopracitate, 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;  

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;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  5  del  09/01/2013,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2013; 

      Visto::
                                                      
 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare l'art. 125, XI° comma; 
 - 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;
 - il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare
 l'art. 13;

      Tanto premesso,

D E T E R M I N A
                                                                                

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia tecnica del 
16.01.2013, in atti depositata, redatta dal tecnico del settore 2, P.I. Luca Castellani, per 
un importo complessivo di € 12.290,00 (IVA inclusa),  relativa a lavori di 
“Sistemazione/adeguamento di alcuni impianti dell'illuminazione pubblica in Via 
Verdi e traverse di Via Don Minzoni, nonché all'acquisto di n. 2  targhe 
informative da installare nell'ambito del progetto principale citato in oggetto 
(Sistemazione e rifacimento marciapiedi e pubblica illuminazione delle Vie Don 
Minzoni, Verdi e del Porto – II° stralcio di completamento) che partecipa al 
finanziamento generale “POR FESR 2007/2013” Asse IV. 1.1. di cui alla delibera di 
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G.R. n. 64/2008 e successive integrazioni;

- di dare atto che l'affidamento di quanto sopra è stato condotto a trattativa 
diretta con unico interlocutore, previa espletata indagine di mercato, ai sensi 
dell'art. 13, 4° c., lett. d) del “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia" come risulta dalla sopracitata relazione tecnica, le cui risultanze hanno 
individuato le seguenti ditte quali migliori offerenti:   

A)- Lavori di sistemazione impianti di illuminazione  
ditta  “Antonioli” s.r.l.  di Riccione (RN) – Via del Lavoro n. 11 – per l'importo di € 
10.358,56 oltre ad I.V.A. 10% per un totale di  € 11.394,42;

B)-   Fornitura di n. 2 targhe informative “POR FESR 2007/2013”  
ditta “Mattei & Co” di Cattolica – Via Caduti del Mare n. 38 -  per l'importo di € 
740,15 oltre ad IVA 21% = € 895,58; 

- di dare atto quindi che la spesa  di quanto sopra € 12.290,00 (€  11.394,42 + € 
898,58) trova adeguata copertura sul capitolo 9937002 (Fin. Mutuo  - E. CAP. 
1150) del bilancio 2011 R.P.  -  impegno n. 813 sub 0 – codice Siope 2102, 
demandando l'ufficio ragioneria ad assumere i relativi sub impegni (C.I.G.: 
Z6B082D633); 

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

- di precisare, che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.,  le sopracitate 
ditte  affidatarie  saranno  obbligate  al  rispetto  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  ai sensi ed effetti dell'art.  3 di detta legge presentando le dichiarazioni di 
attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati;

- di individuare nella persona del sottoscritto funzionario Ing. Stefano Rastelli, 
P.O. del settore 2,  il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione.

  

Il Responsabile del Servizio
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
capitolo 9937002

descrizione capitolo

descrizione intervento

descrizione SAL o fasi intervento importo esigibilità (data fatturazione)
1° ed ultimo  SAL 11.394,42 OTTOBRE 2013
acquisto n. 2 targhe 895,58 OTTOBRE 2013

Lavori di manutenzione straordinaria di vie e strade cittadine (Fin. Mutuo – 
E.Cap.1150)

Sistemazione e rifacimento marciapiedi e pubb. illuminaz.ne in Via 
Don Minzoni, Verdi ecc. - II° stralcio di completamento – Perizia 
di adeguamento nuovi punti luce e acquisto targhe informative 
“POR FESR 2007/ 2013”



  Stefano Rastelli 
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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

9937002 813/11 2011 11394,42

9937002 813/12 2011 895,58

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  12/08/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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