
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    365    DEL     20/05/2014 

APPROVAZIONE PERIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI  DI 
DECESPUGLIAMENTO ARGINI FLUVIALI TAVOLLO E VENTENA - ANNO 
2014. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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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 il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle  somme  previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  pluriennale,  ridotte 
delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con  esclusione  delle  spese 
tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;

VISTA la perizia del 12/05/2014 prot. n. 15234, in atti depositata, con la quale il 
tecnico Geom. Antonella Villa del Settore 2 riferisce la necessità di organizzare gli 
interventi di manutenzione lungo gli argini fluviali dei torrenti Ventena e Tavollo, la cui 
finalità prevalente è quella di migliorare la condizione di deflusso dei corsi d’acqua  per 
ridurre il “rischio idraulico” che incombe sui terreni limitrofi,  procedendo alla pulizia 
degli stessi asportando il materiale che si deposita nell’alveo e che quindi può causare 
ostacolo al normale deflusso delle piene;

DATO ATTO che i lavori previsti sono essenzialmente i diserbi meccanici che 
interessano  il  fondo,  le  sponde  e  gli  argini;   si  procederà  alla  eliminazione  della 
vegetazione infestante e dei depositi alluvionali, materie che possono peraltro costituire 
fonti  di  pericolosi  incendi  o  concorrere  a  determinare  condizioni  igenico-sanitarie 
negative, a scapito delle zone circostanti, e inoltre, trattandosi di interventi da eseguirsi 
all'interno di  zone  turistiche  in  cui  sono presenti  alberghi  e  attività  commerciali,  si 
ritiene necessario intervenire preventivamente nella stagione primaverile in modo da 
limitare l'azione delle vegetazione infestante nel periodo estivo per non incorrere nei 
problemi summenzionati;

DATO ATTO che l'importo complessivo della suddetta perizia ammonta a 
complessivi € 13.000,00  (I.V.A 22% inclusa);

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia  ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, e artt. 4, 6 (2° 
comma lett. b),  del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia";

 RITENUTO altresì,  di effettuare i lavori come sopra previsti,  procedendo al loro 
affidamento  mediante  procedura  negoziata  a  cottimo  fiduciario,   previa  indagine  di 
mercato con richiesta di preventivi a ditte specializzate nel settore,   ai sensi dell'art. 13, 
comma 4, lett. d) del sopracitato Regolamento Comunale;

VERIFICATO che in esito alle risultanze determinate delle offerte, regolarmente 
pervenute e depositate agli atti, si ritiene di poter procedere ad affidare i lavori  di cui 
trattasi alla  ditta   TOTI STEFANO con sede a Anita (FE) via 28° Brigata Garibaldi 
n. 6/l, per un importo di €. 10.655,74 (compreso oneri per la sicurezza di € 250,00) 
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oltre ad IVA 22%  per un totale di € 13.000,00 - CODICE CIG N. Z550F3E692;

RITENUTO di provvedere in merito;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta,  in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 
3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che è  stata  presentata, ai sensi del comma 
7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da 
modulo in atti depositati;

VISTO inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 125 (comma 8);
 - il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi  in economia ed in particolare
   gli artt. 4, 6,  11, 13;
 - 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; 

D E T E R M I N A

1) - di approvare,  per i motivi esposti in premessa, la perizia in data 12/05/2014 
prot. 15234, in atti depositata, redatta dalla geom. Antonella Villa, Istruttore  Tecnico 
del Settore 2, relativa  alla realizzazione degli  interventi   di manutenzione lungo gli 
argini  fluviali  dei  torrenti  Ventena  e  Tavollo per    l'anno  2014, dell'importo 
complessivo di € 13.000,00 (I.V.A. 22% inclusa);

2) - di  affidare,  per i motivi esposti  in  premessa, i  lavori  di cui ai sopracitati 
interventi alla  ditta  TOTI STEFANO con sede a Anita (FE) via 28° Brigata Garibaldi 
n. 6/l - Partita IVA 01693980383,  per un importo di €. 10.655,74 (compreso oneri per la 
sicurezza  di  €  250,00)   oltre  ad  IVA 22%  per  un  totale  di  €  13.000,00 –  C.I.G. 
Z550F3E692 ;

3) - di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 13.000,00 in relazione agli 
interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul Capitolo 4530006 
“MANUTENZIONE  VERDE  PUBBLICO:  ACQUISTI  E  PRESTAZIONI  DI 
SERVIZIO”    del bilancio  pluriennale 2014 - codice Siope 1306;

4)-  di  dare  atto  che  per  il  presente  intervento  è  previsto  il  seguente  crono-
programma:
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5) - di precisare  che la sopracitata ditta,  in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 
3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che  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 individuare nella persona della Geom. Antonella Villa,  il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

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

9)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 2, Ragioneria,  Segreteria.    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/05/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
capitolo 4530006

descrizione capitolo

descrizione intervento

descrizione SAL o fasi intervento importo esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione 13.000,00 Agosto  2014

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Lavori di decespugliamento argini fluviali Tavollo e 
Ventena per l'anno 2014


