
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:

AREA P.O. SETTORE 2  

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

Cattolica, lì  08/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    996    DEL     27/12/2013 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA – 
APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE 
DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   1016  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che:

•con deliberazione della Giunta comunale n.149 del 27/08/2008 veniva approvato il 
progetto preliminare per il recupero dell'ex asilo nido e conversione in scuola materna;

•con determinazione dirigenziale n. 700 del 17/12/2009 e relativo contratto Rep. Int. n.
3/2009 del 23/12/2009, veniva affidato l'incarico professionale per la redazione della 
progettazione definitiva/esecutiva degli impianti meccanici relativi ai lavori di recupero 
ex  asilo  nido  di  via  Irma  Bandiera  e  conversione  in  scuola  materna  allo  studio  di 
Ingegneria Barogi di Misano Adriatico;

•con  protocollo  n.001582  del  20/01/2010  venivano  consegnati  dall'ing.  Emanuele 
Barogi di detto studio tecnico gli elaborati progettuali di cui all'incarico conferito;

•con determinazione  dirigenziale  n.109 del  05/07/2010 veniva approvato  il  progetto 
definitivo relativo al recupero dell'ex asilo nido e conversione in scuola materna;

•con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 360 del 09.05.2012 veniva 
integrato l'incarico di cui alla determinazione n. 700/2009 al fine di comprendere anche 
'assistenza tecnica alla D.L. Di detto intervento;

•con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 654 del 03.08.2012, in 
atti, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione scuola 
materna di via Irma Bandiera” per un importo complessivo di € 1.311.734,29 di cui in 
appalto € 998.000,00 (I.V.A. Esclusa), di cui € 989.763,00 per lavori a corpo e misura 
ed € 8.237,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, dando atto che il CUP del 
progetto è: G62J10000070004;

Visto il  quadro economico progettuale di complessivi € 100.000,00 di cui € 90.850,00 
per i lavori a corpo e a misura a base d'appalto, oneri per la sicurezza ammontanti a € 
3.850,00 inclusi, oltre a I.V.A. 10% e arrotondamento, il tutto ripartito come segue:

A) LAVORI IN APPALTO:
a misura:..................................................................................................€ 85.900,00
a corpo:....................................................................................................€ 1.100,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):.......................................€ 3.850,00

________________

TOTALE LAVORI IN APPALTO........................................................€ 90.850,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% (su € 90.850,00).......................................................................€ 9.085,00
Contributo art. 2, c.1 Del. AVCP/2011....................................................€ 30,00
Arrotondamento.......................................................................................€ 35,00

________________

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE...............................................€ 9.150,00
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________________

T O T A L E  P R O G E T T O.............................................................€ 100.000,00

Visto,  altresì,  che  tale  progetto  risulta  costituito  dai  sotto  citati  elaborati  così  come 
previsti dall'art. 93, V° comma del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, che non non vengono 
allegati  agli  atti  della presente determinazione,  ma conservati  presso l'U.T. - Ufficio 
LL.PP. in quanto ritenuti voluminosi ed ingombranti:

01 - Relazione Tecnica;
02 - Computo Metrico Estimativo;
03 – Elenco Prezzi Unitari;
04 - Capitolato Speciale d'Appalto;
05 - Schema di contratto;
06 – Tavola unica elaborati grafici.

Preso atto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi 
programmatori dell'Amministrazione Comunale e al dettato di cui all'art.  93, 4° e 5° 
comma - D.Lgs. n. 163/2006 con verifica fatta con il progettista ex art. 55 del D.P.R. 
207/2010 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 163/2006) dalla quale 
non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione.

Considerato  inoltre  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  588  del  06/08/2010  e 
relativo contratto Rep. Int. n.4 del 25/08/2010 veniva incaricato il geom. Andrea Vico 
quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro".

Dato altresì atto che i lavori di cui trattasi saranno affidati sensi dell'art. 122, comma 7, 
del dlgs. n. 163/2006, mediante procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 6, 
del  citato  “Codice  Contratti”  e,  quindi,  il  sottoscritto  responsabile del  procedimento 
procederà  a  redigere  apposita  Determina  a  contrarre  ex art.  192 del  dlgs  267/2000, 
nonché  art.  11,  II°  comma  del  “Codice  Contratti”,  con  invito  rivolto  ad  almeno  5 
soggetti idonei;

Ritenuto di procedere in merito;

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 i.e., con la 
quale, nelle more di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione”, si assegnavano 
provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei diversi settori dell'Ente; 

Visto, inoltre:

– il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
– il  Regolamento  di  Esecuzione  ed  Attuazione  del  D.Lgs.  163/2006  ex  D.P.R.  n. 

207/2010;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
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– il D.Lgs. n. 165/2001;
– 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 approvare nell'importo complessivo di € 100.000,00 ripartito come in premessa, il 
progetto esecutivo redatto dall'Ing. Emanuele Barogi dello Studio d'Ingegneria Barogi, 
di Misano Adriatico (RN), relativo ai lavori di realizzazione dell'impianto di ricambio 
aria, citato in premessa, che risulta identificato con il seguente Codice Unico di Progetto 
(CUP): G62J10000070004;

2) di dare atto che detto progetto, è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi 
programmatori dell'Amministrazione Comunale e al dettato di cui all'art.  93, 4° e 5° 
commi - D.Lgs. n. 163/2006, con verifica fatta con il progettista ex art. 55 del D.P.R. 
207/2010, dalla quale non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di 
detta progettazione;

3) di dare atto inoltre che tale progetto troverà copertura finanziaria nell'anno 2014 sul 
cap.  6505010  e  che  l'impegno  di  spesa  verrà  posto  all'atto  del  provvedimento  di 
aggiudicazione definitiva, tenuto conto dell'art.11 del D.Lgs. n.163/2006 (annullamento 
di atti di natura interinale);

4) che, come citato in premessa, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" è il geom. Andrea Vico;

5)  di  dare  altresì  atto  che  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  dell'intervento  è: 
G62J10000070004 e che i lavori in parola saranno affidati, dopo l'avvenuta concessione 
dell'assegnato  contributo  regionale,  ai  sensi  dell'art.  122,  comma  7,  del  dlgs.  n. 
163/2006, mediante procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 6, del dlgs. n. 
163/2006  e  previa  Determina  a  contrarre  redatta  dal  sottoscritto  responsabile del 
procedimento procederà a redigere apposita Determina a contrarre redatta dal ai sensi 
dell'art. 192 del dlgs 267/2000, nonché art. 11, II° comma del citato “Codice Contratti” 
con invito rivolto ad almeno 5 soggetti idonei;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 147 Regolamento di 
Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 163/2006 ex D.P.R. n. 207/2010 è stato istituito 
l'ufficio di "Direzione Lavori" costituito da un direttore lavori, individuato nella persona 
dell'ing. Stefano Rastelli;

7) di precisare che il “Cronoprogramma” ex art. 40 del D.P.R. n.207/2010, nonché le 
previsioni  sulla  tempistica  dei  futuri  pagamenti  all'appaltatore,  sono  definiti 
nell'elaborato 01 del progetto esecutivo “Relazione Tecnica”;

8) di individuare nella persona del Dott. For. Mario Sala, funzionario tecnico del settore 
2,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.  

Pratica  1016  Determinazione del Responsabile del Servizio  n.  996 del  27/12/2013 pag. 4 di 6



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

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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