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L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    51    DEL     27/01/2014 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEI 
MOLI FLOTTANTI DELLA DARSENA PORTUALE -  ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI  SPESA PER  PAGAMENTO  CONTRIBUTO  A FAVORE  DELL'AUTORITA' 
PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   31  



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

PREMESSO che con  determinazione dirigenziale n. 773 del 14/11/2011, è stata 
approvata a perizia tecnica redatta dall'Ing. Raffaella Boga, Funzionario Tecnico del 
Settore 2, relativo ai lavori di  “Manutenzione straordinaria dei moli flottanti della 
darsena portuale del porto regionale di Cattolica ”,    dell'importo   complessivo di € 
50.000,00 (CUP: G67D11000030002);   

- che con determinazione dirigenziale  n. 745 del 26.09.2013,  è stata indetta 
procedura negoziata senza previa  pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 
122, comma 7, del dlgs.       163/2006,  per l'affidamento  dei  lavori in questione, 
aventi importo       complessivo a base d'asta di Euro 47.900,00 (IVA esente) di cui 
Euro 46.900,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 1.000,00.= per oneri sulla sicurezza 
non soggetti a ribasso,  mediante offerta a prezzi unitari con il criterio del prezzo più 
basso ex art. 82, comma 2 lett. b) del “Codice dei contratti” e art. 119 del D.P.R. n. 
207/2010;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 – art. 1 comma 65 che pone le spese di 
finanziamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici a carico del mercato di 
competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico dello Stato,  e vista la 
Deliberazione dell'Autorità del 26 gennaio 2006 e ss.mm. con la quale si stabilisce che, 
al fine dell'espletamento delle gare d'appalto, le Stazioni Appaltati e gli operatori 
economici partecipanti alle gare siano tenuti al versamento di un contributo da versare 
nelle modalità contenute nella suddetta deliberazione;

CONSIDERATO che tale pagamento viene effettuato a seguito di attribuzione da 
parte dell'Autorità,  del Codice di Identificazione Gara (C.I.G.)  riportato nella lettera 
d'invito (così come stabilito in merito al tipo di procedura di gara);

- che in merito alla procedura per l'avvio della  gara d'appalto dei  lavori in 
questione  è stato regolarmente attribuito e perfezionato il Codice Identificativo Gara 
(C.I.G. 52751252DC)  dal quale risulta che il contributo a carico della Stazione 
Appaltante ammonta ad un importo pari ad € 30,00 + € 1,30 per un totale di € 31,30;

- che, inoltre, il suddetto pagamento dovrà essere  effettuato, cosi' come stabilito 
nella suddetta Deliberazione dell'Autorità del 26 gennaio 2006 e ss.mm., con 
versamento   mediante anticipo di cassa dell'importo complessivo di € 31,30 da parte 
dell'Ufficio Economato-Cassa, su apposito bollettino (MAV)  emesso  dall'Autorità 
stessa; 
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 RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;
                                                                                
          VISTO inoltre:                                                                    
                                                                                
 - la legge n. 241/90 e s.m.;                                                   
 - la legge n. 166/05;
- l'art. 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;
 - la Deliberazione dell'Autorità del del 26 gennaio 2006 e ss.mm.;
 - il Decreto Legislativo n. 267/2006 - 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 provvedere al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, dell'importo 
complessivo pari ad € 31,30, per l'attivazione della procedura  inerente alla gara 
d'appalto relativa ai lavori di  “Manutenzione straordinaria dei moli flottanti 
della darsena portuale del porto regionale di Cattolica ”, e attribuzione da 
parte dell'Autorità stessa del Codice di Identificazione Gara (C.I.G. 
52751252DC);

2. di effettuare il  suddetto pagamento, cosi' come stabilito nella suddetta 
Deliberazione dell'Autorità del 26 gennaio 2006 e ss.mm., con versamento 
mediante anticipo di cassa dell'importo complessivo di € 31,30 da parte 
dell'Ufficio Economato-Cassa, su apposito bollettino (MAV) emesso 
dall'Autorità stessa; 

3. di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di € 31,30  a carico del  capitolo 
830000 del bilancio pluriennale 2014 “ACQUISTO MATERIALE TECNICO 
GESTIONE BENI IMMOBILI (IVA)” - codice Siope 1205;

4. di individuare nella persona del Dott. Mario Sala  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

830000 406 2014 31,30

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/01/2014

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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