
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:

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

SERVIZI FINANZIARI  

DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E 
PATRIMONIO

 

AREA P.O. SETTORE 2  

Cattolica, lì  02/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    994    DEL     27/12/2013 

INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO TETTO DELLA SCUOLA MEDIA "E. 
FILIPPINI"  IN  VIA  DEL  PRTIGIANO  -  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI 
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E PATRIMONIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   1053  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso:

–che le cattive condizioni meteo del giorno 11 novembre u.s., con forti raffiche di vento 
e intese precipitazioni piovose hanno danneggiato, tra l'altro, la parte centrale della 
copertura ventilata della scuola media “Emilio Filippini”  in Via del Partigiano;

–che, a seguito di detta situazione di pericolo è stata emessa, nella stessa giornata, 
l'Ordinanza del Sindaco n. 174/2013, per la chiusura immediata del suddetto edificio 
scolastico per due giorni, a salvaguardia e tutela della pubblica incolumità;

–che, peraltro, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica nei tempi più celeri, si 
è provveduto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, nonché artt. 19 e 20 
del “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" ad eseguire un 
primo urgente intervento di sistemazione del tetto danneggiato con la rimozione delle 
parti divelte e di quelle instabili e pericolose;

–che, tale intervento, quantificato in complessivi € 24.394,00 + IVA 22% = € 29.760,68 
in considerazione della sopracitata situazione estremamente critica è stato affidato 
mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con unico interlocutore, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 176, II° comma del DPR 207/2010 e art. 13, 4° c., lett. c) 
del sopracitato “Regolamento Comunale”, giusta propria Determinazione n. 864 del 
14/11/2013, in atti;

Considerato che la completa sistemazione e messa in sicurezza della copertura in 
questione, oltre alla rimozione delle parti divelte di cui sopra, comprende 
necessariamente anche l'impermeabilizzazione della struttura e, in particolare, quella 
inerente i lucernai non più protetti dalla copertura, quella per i muretti verticali di 
appoggio e della copertura piana, il tutto con sistema di poliuretanico elastico a rapido 
indurimento della ditta “BASF C.C.” e trattamento finale di protezione ai raggi UV;

Visto che l'ammontare complessivo di tali lavori è stato quantificato nell'importo 
di € 52.074,00 + IVA 22%= € 63.530,28 giusta perizia estimativa predisposta dal 
sottoscritto “Responsabile del procedimento” ai sensi dell'art. 176, IV° comma del DPR 
207/2010, approvata con propria Determinazione n. 899 del 26/11/2013, in atti;  

Dato atto che con nota ricevuta tramite pec il 19/11/2013 a Prot. n. 35917, in atti, 
l'Agenzia Regionale di Protezione Civile comunicava la propria disponibilità al 
concorso finanziario per far fronte alla predetta spesa di perizia, ai sensi dell'art. 10 
– L.R. n. 1/2005, nel limite massimo di € 33.000,00 (IVA inclusa); 

Ritenuto quindi di procedere con la massima urgenza ad affidare i lavori di 
impermeabilizzazione della copertura piana dell'edificio scolastico in questione tramite 
affidamento diretto ex art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché art. 176, II° 
comma del DPR n. 207/2010, dando atto e ribadendo che l'estrema urgenza di procedere 
è determinata dall'eccezionale evento meteo-marino dell'11 novembre u.s. già citato;

Verificato che il costo di tali lavori è di € 27.045,00 oltre IVA 22% e che la 
relativa esecuzione viene affidata nelle modalità anzidette alla ditta “Tecnoresina 
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Vernici” s.r.l. di Cupramontana (AN), la quale utilizzando il già menzionato sistema 
poliuretanico elastico tipo “Coniroof 2110” della “BASF C.C.” S.p.A., con trattamento 
finale di protezione ai raggi UV, garantisce, altresì, una copertura assicurativa postuma 
di rimpiazzo opere per 10 (dieci) anni;   

Visto che la ditta ha assicurato la pronta disponibilità ad intervenire confermando 
il  costo  dei  lavori  compreso  una  II°  applicazione  di  finitura  monocomponente, 
igroindurente e resistente ai raggi UV, all'acqua stagnante ed altri agenti atmosferici, 
giusta offerta ricevuta il 09/12/2012 a Prot. n. 38590 in atti; 

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. 112 del 31 luglio 2013 i.e., con la 
quale,  in  applicazione  del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si è  provveduto 
all'approvazione  del  “Piano  Esecutivo  di  Gestione  2013”  ed  all'assegnazione  delle 
risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTO inoltre:
 
–la legge n. 241/90 e s.m.;
–il DPR n. 207/2010  ed in particolare  gli artt. 175 e 176;                                                 
–il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare 
gli  artt. 19 e 20;                                      
–il Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice contratti) ed in particolare  l'art. 125; 
–il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U. Enti Locali;   
–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 confermare la perizia estimativa già redatta dal sottoscritto Responsabile 
del procedimento, in atti depositata,  relativa alla  sistemazione urgente del tetto della 
Scuola Media “Emilio Filippini”, in Via del Partigiano, rimasto seriamente danneggiato 
a  seguito  dell'eccezionale  evento  meteo-marino  dell'11  novembre  u.s.,  dell'importo 
complessivo di € 52.074,00 + IVA 22%, come citato in premessa;

2)-  di ribadire che la quota parte di detta spesa pari a lordi € 29.760,68 
risulta già impegnata (impegno n. 1639/2013) ed è relativa ad un primo intervento di 
somma  urgenza  eseguito  per  la  rimozione  delle  parti  divelte  e  di  quelle  instabili  e 
pericolose,  nonché  per  consentire  la  ripresa dell'attività  didattica  sospesa per  effetto 
dell'Ordinanza  del  Sindaco  n.  174/2013,  di  chiusura  della  scuola e  in  premessa 
richiamata;

3)- di approvare quindi la spesa di lordi € 33.000,00 per la realizzazione di un 
II°  intervento  esecutivo  di  somma  urgenza  inerente  l'impermeabilizzazione  della 
copertura  piana  dell'edificio  scolastico  in  questione  al  fine  di  completare  l'anzidetta 

Pratica  1053  Determinazione del Responsabile del Servizio  n.  994 del  27/12/2013 pag. 3 di 5



sistemazione del medesimo;

4)-  di procedere tramite affidamento diretto ex art. 125, comma 8 del D.Lgs. 
163/2006, nonché art. 176, II° comma del DPR n. 207/2010,  avvalendosi della ditta 
“Tecnoresina Vernici” s.r.l.  di Cupramontana (AN) – Via Ponte Magno n. 30 (P.IVA: 
00734910425) la quale ha assicurato la pronta disponibilità ad intervenire confermando 
il  costo  dei  lavori  pari  ad  €  27.045,00  +  IVA  22%=  €  32.995,00  -(C.I.G.: 
Z540CD6D7E);

5)- di dare atto che tale affidamento è giustificato oltre che dall'estrema urgenza di 
procedere a seguito del rilevante ed eccezionale evento meteo-marino dell'11 novembre 
u.s.  già  citato,  anche  per  la  consolidata  competenza  e  professionalità  della  ditta 
esecutrice che utilizzando per l'impermeabilizzazione della struttura il già menzionato 
sistema di poliuretanico elastico tipo “Coniroof 2110” della “BASF C.C.” S.p.A., con 
trattamento finale di  finitura monocomponente, igroindurente e resistente ai raggi UV, 
all'acqua  stagnante  ed  altri  agenti  atmosferici  garantisce,  altresì,  una  copertura 
assicurativa postuma di rimpiazzo opere per 10 (dieci) anni,  giusta offerta ricevuta il 
09/12/2012 a Prot. n. 38590 in atti;  

6)- di dare altresì atto che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile di Bologna, 
con nota trasmessa per p.e.c. il 19/11/2013 a Prot. n. 35917, in atti, ha comunicato la 
propria disponibilità al concorso finanziario richiesto dal Comune di Cattolica per 
far fronte alla predetta spesa di perizia, ai sensi dell'art. 10 – L.R. n. 1/2005, nel limite 
dei  sopracitati  €  33.000,00  (IVA inclusa),  che  troveranno  capienza  nel  bilancio 
regionale 2014;  

7)- di dare quindi atto che l'anzidetta spesa di  € 33.000,00  è prevista al Cap. 
9948000 del bilancio 2013 (siope 2109); 

 8)- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Stefano Rastelli, Posizione 
Organizzativa del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione.

  

Il Responsabile del Servizio
  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

9948000 1762 2013 33000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/12/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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