
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  

DIREZIONE TECNICA 1 - MANUTENZIONE 
URBANA

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  25/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    638    DEL     14/08/2013 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  ATTREZZATURE  LUDICHE 
NELLE AREE E SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE FINALIZZATI 
ALLA MESSA A NORMA E CERTIFICAZIONE (NORME UNI EN 1176-1177) - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI MANUTENTIVI E 

TOPONOMASTICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   624  





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  Determinazione  Dirigenziale  n.  993  del  04/12/2012  con  la  quale  si 
approvava il progetto relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria delle attrezzature 
ludiche nelle aree e spazi pubblici di proprietà comunale finalizzati alla messa a norma e 
certificazione (norme UNI EN 1176-77) per l'importo complessivo di €. 35.000,00 e la 
procedura di aggiudicazione previa gara a procedura negoziata a cottimo fiduciario ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 6, 2° comma, 
lettera f) e art. 13;

Considerato che si è proceduto alla richiesta di  preventivi offerta riservata alle 
cooperative  sociali  di  tipo  B,  per  le  finalità  di  reinserimento  lavorativo  di  soggetti 
svantaggiati,  ai  sensi  sell'art.  52 del  D.Lgs.  163/2006,  come previsto  all'art.  5  della 
Legge 381/91, come riconosciuto con la L.R. del 4  febbraio 1994 n. 7, dall'assessorato 
alle Politiche Sociali della Provincia di Rimini (Prot. 6919/D0205 datata 13.02.2008), e 
dalla Giunta Comunale, con Deliberazione n. 85 del 21/05/2008 i.e.;

Dato atto che, pertanto, con lettera di invito in data 24/05/2013 prot. n. 16775 
venivano invitate a presentare offerta  le seguenti n. 3 (tre) ditte, scelte fra cooperative 
sociali di tipo B specializzate nella particolarità del lavoro e della loro esperienza in 
merito:

1) TIQUARANTUNO B - Prot. 18106 del 05/06/2013;

2) CIELI E TERRA NUOVA Coop. Soc. a r.l. - Prot. 18189 del 06/06/2013;

3) ECOSERVIZI L'OLMO Soc. Coop. a r.l. - Prot. 18192 del 06/06/2013;

E che entro il termine prescritto del 06 GIUGNO alle ore 12,00 sono pervenuti 
n. 3 plichi da parte delle ditte, depositati agli atti, contenenti le offerte  che hanno dato le 
seguenti risultanze:

1) TIQUARANTUNO B,  con sede a  Pesaro,  Via Lambro,  13/15 – offrendo un 
ribasso del 3,50%;

2) CIELI E TERRA NUOVA Coop. Soc. a r.l., con sede a Pietracuta di San Leo 
(RN), Via Valverde, 10/B - offrendo un ribasso dell'1,50%;

3) ECOSERVIZI L'OLMO Soc. Coop. a r.l., con sede a Rimini, Via Portogallo, 2 - 
offrendo un ribasso del 4,80%.

Visto  il  Verbale  di  Aggiudicazione  del  10/06/2013  e  ritenuto,   pertanto,   di 
affidare  i  lavori  di  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  ATTREZZATURE 
LUDICHE  NELLE  AREE  E  SPAZI  PUBBLICI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE 
FINALIZZATI  ALLA  MESSA  A  NORMA  E  CERTIFICAZIONE  (NORME  UNI  EN 
1176-1177)  alla Ditta  ECOSERVIZI L'OLMO Soc. Coop. a r.l., con sede a Rimini, Via 
Portogallo, 2 per l'importo di €. 24.419,75 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso di €.  1.230,30 per un totale di  €.  25.650,05 oltre IVA al 21%, per un totale 
complessivo di €. 31.036,56;
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Tenuto conto che la spesa progettuale complessiva dell'intervento in oggetto di 
€.  33.800,00  trova  adeguata  copertura  finanziaria  all'interno  del  cap.  9030210  del 
bilancio 2013 - Ampliamento e manutenzione Parco della Pace - per i seguenti importi:

- quanto ad €. 31.036,56 per i lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature 
ludiche nelle aree e spazi pubblici di proprietà comunale finalizzati alla messa a norma e 
certificazione (norme UNI EN 1176-1177) alla ditta ECOSERVIZI L'OLMO Soc. Coop. 
a r.l.;

- quanto ad €. 537,63 per incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006;

- quanto ad €. 1.936,00 per incarichi professionali relativi all'aggiornamento DUVRI 
compreso IVA;

- quanto ad €. 289,81 per previsione aumento IVA e arrotondamenti;

Dato atto che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma:  

Considerato che le sopracitate ditte,  in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., 
saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che l'intervento è identificato come 
segue:  CODICE CIG ZBA06093A1, e che da parte delle ditte in questione è stata 
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

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, 8,  e 13;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– 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 il verbale di gara del 10 Giugno 2013 relativo all'affidamento dei 
lavori  di  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  ATTREZZATURE 
LUDICHE  NELLE  AREE  E  SPAZI  PUBBLICI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE 
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
capitolo 9302010

descrizione capitolo Ampliamento e manutenzione Parco della Pace

descrizione intervento

descrizione SAL o fasi intervento importo esigibilità (data fatturazione)
Primo S.A.L. 10.345,52 Ottobre 2013

Secondo S.A.L. 10.345,52 Novembre 2013
Terzo S.A.L. 10.345,52 Dicembre 2013

Incarico prof.le D.Lgs. 81/2008 1.936,00 Settembre 2013

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE 
LUDICHE NELLE AREE E SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA' 
COMUNALE FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA E 
CERTIFICAZIONE (NORME UNI EN 1176-1177)



FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA E CERTIFICAZIONE (NORME UNI EN 
1176-1177, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

2)  di  affidare  i  lavori  di  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE 
ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE E SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA' 
COMUNALE  FINALIZZATI  ALLA  MESSA  A  NORMA  E  CERTIFICAZIONE 
(NORME UNI EN 1176-1177),  per  l'importo di  €.  24.419,75 oltre agli  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso di €. 1.230,30 per un totale di €. 25.650,05 oltre IVA al 
21%, per un totale complessivo di €. 31.036,56, alla ditta ECOSERVIZI L'OLMO Soc. 
Coop.  a  r.l.,  con  sede a  Rimini,  Via Portogallo,  2 - per  le  finalità  di  reinserimento 
lavorativo  di  soggetti  svantaggiati,  ai  sensi  sell'art.  52  del  D.Lgs.  163/2006,  come 
previsto all'art.  5 della Legge 381/91, come riconosciuto con la L.R. del 4  febbraio 
1994  n.  7,  dall'assessorato   alle  Politiche  Sociali  della  Provincia  di  Rimini  (Prot. 
6919/D0205 datata 13.02.2008), e dalla Giunta Comunale, con Deliberazione n. 85 del 
21/05/2008 i.e.;

3) di dare atto che la spesa progettuale complessiva dell'intervento in oggetto di 
€.  33.800,00  trova  adeguata  copertura  finanziaria  all'interno  del  cap.  9030210  del 
bilancio 2013 - ampliamento e manutenzione Parco della Pace - per i seguenti importi:

- quanto ad €. 31.036,56 per i lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature 
ludiche nelle aree e spazi pubblici di proprietà comunale finalizzati alla messa a norma e 
certificazione (norme UNI EN 1176-1177) alla ditta ECOSERVIZI L'OLMO Soc. Coop. 
a r.l.;

- quanto ad €. 537,63 per incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006;

- quanto ad €. 1.936,00 per incarichi professionali relativi all'aggiornamento DUVRI 
compreso IVA;

- quanto ad €. 289,81 per previsione aumento IVA e arrotondamenti;

4)  di procedere ad assumere l'atto di spesa per euro €. 31.036,56 a carico del 
capitolo 9302010 “Ampliamento e manutenzione Parco della Pace”, annualità 2013 - 
codice Siope 2107;

5) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata 
ditta  sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che l'intervento è identificato come 
segue:  CODICE CIG N. ZBA06093A1, 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 modulo in atti depositato;

6)  di  dare  atto  che  per  il  presente  intervento  è  previsto  il  seguente 
cronoprogramma: 
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7) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’affidamento sul sito web 
dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 122 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

8) di dare atto che si provvederà ad inviare le informazioni di cui all'art. 79 del 
D.Lgs. 163/2006;

9)  di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  Ing.  Stefano  Rastelli,  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

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

11) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Contratti.  

Il Responsabile del Servizio
  Stefano Rastelli 
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
capitolo 9302010

descrizione capitolo Ampliamento e manutenzione Parco della Pace

descrizione intervento

descrizione SAL o fasi intervento importo esigibilità (data fatturazione)
Primo S.A.L. 10.345,52 Ottobre 2013

Secondo S.A.L. 10.345,52 Novembre 2013
Terzo S.A.L. 10.345,52 Dicembre 2013

Incarico prof.le D.Lgs. 81/2008 1.936,00 Settembre 2013

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE 
LUDICHE NELLE AREE E SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA' 
COMUNALE FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA E 
CERTIFICAZIONE (NORME UNI EN 1176-1177)



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,  14/08/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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