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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  76  del  18/05/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state integrate le assegnazioni di 
alcuni  capitoli di spesa già assegnati con la suddetta deliberazione di G.C. n. 40/2016, 
facenti capo all'arch. Facondini;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di G.C. n. 39 del 29/07/2016 con la quale è 
stato approvato l'assestamento generale di bilancio 2016/2018;

RICHIAMATO l'art.  32,  comma 2,  del D.Lgs.  18 aprile  2016  n.  50,   il  quale 
dispone  che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PREMESSO  che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29/02/2012 i.e., 
in atti, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale era stato approvato il progetto preliminare 
portante  la  realizzazione  di  un  nuovo  blocco  di  loculi  all'interno  dell'ampliamento 
cimiteriale del 2000 dell'importo complessivo di € 835.000,00 che prevedeva la costruzione 
di 12 tombe di famiglia e 192 loculi (CUP G66J14000030006);

-  che, con ulteriore Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 16/04/2014 i.e.,  
pure in atti depositata, redatto sempre dall'Ufficio Tecnico comunale era stato approvato il  
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progetto definitivo di  detti lavori  che, per ragioni di  economicità ed equilibri  finanziari,  
prevedeva la realizzazione di un I° lotto di opere al grezzo per un importo complessivo di € 
400.000,00;

CONSIDERATO e dato atto che successivamente a detta approvazione, al fine della 
redazione di un idoneo progetto esecutivo, si è proceduto sia ad un'indagine geologica con 
prove  geotecniche  (vedi  Determinazione  n.  763/2014),  sia  alla  valutazione  sismica  con 
affidamento di incarico per la progettazione delle opere strutturali in cemento armato ed 
acciaio (vedi Determinazione n. 246/2012);

DATO  ATTO  che  l'attuale,  limitata  disponibilità  dei  loculi  (circa  100)  che  si  
ritengono più o meno sufficienti a coprire il fabbisogno solo per il corrente anno o poco 
più  avanti,  hanno  determinato  una  variazione  del  precedente  obiettivo 
dell'Amministrazione  (realizzazione  in  più  stralci  esecutivi)  andando  a  privilegiare  la 
realizzazione di un nuovo ed unico blocco “C” da 432 loculi all'interno della residua area 
del sopracitato ampliamento dell'anno 2000, in adiacenza ai blocchi  costruiti nel 2004;

- che, con successiva, propria determinazione  n. 407 del 13/06/2016, alla quale si rimanda, 
è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di  “Realizzazione nuovo blocco “C” 
da 432 loculi all'interno del residuo spazio dell'ampliamento cimiteriale anno 2000”, 
redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale  dell'ammontare complessivo di € 850.000,00 di 
cui € 716.000,00 a base d'appalto (oneri sicurezza inclusi) (CUP G66J14000030006);

CONSIDERATO  che  nella  fase  attuale  si  rende  necessario  provvedere 
all'affidamento di un incarico professionale ad un professionista esterno, ai sensi dell'art.  
101 del D.Lgs. n. 50/2016,  per la  "Direzione Lavori opere strutturali  in cemento 
armato  ed  acciaio",  dando  atto a  tal  proposito,  che  è  stata  compiuta  una  verifica 
sull'esistente carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso 
dei  necessari  requisiti  per  l'espletamento  di  tale  funzione,  accertata  e  certificata  dal 
sottoscritto responsabile del procedimento, specie in considerazione dei numerosi compiti 
e/o impegni espletati quotidianamente dal personale tecnico del settore;

VERIFICATO che la Consip S.p.A./M.E.P.A., società concessionarie del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato 
convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente 
aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 

RITENUTO pertanto, di procedere autonomamente, dando atto che tali interventi 
rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, 
n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a);

VERIFICATO,  quindi,   che  in  esito  alle  risultanze  determinate  da  apposita 
indagine di mercato, si ritiene di affidare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016,  l'incarico 
professionale  di  cui  trattasi  all'Ing.  Emanuele  Mussoni, iscritto  all'Ordine   degli 
Ingegneri della Provincia di Rimini  al n. 564/A, con studio  tecnico a S. Martino dei Mulini 
di  Santarcangelo  di  Romagna  (RN),  Via  Tomba  n.  782/a  (Cod.  Fiscale: 
MSSMNL69L19H294P - P.IVA n.  03180930400), per l'importo di  € 13.719,13 oltre al 
contributo Cassa Previdenza 4% e all'I.V.A. 22%, quindi per un totale lordo complessivo, 
di  €  17.406,83 come  risulta  da  apposito  preventivo  depositato  agli  atti  –  CIG: 
ZA51BD74B6;

VERIFICATO  altresì   che il  compenso  di  cui  sopra  di  lordi  €  17.406,83  trova 
adeguata copertura nelle somme a disposizione previste nell'approvato quadro economico 
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progettuale;

VISTO quindi lo schema di convenzione che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi;                                      

CONSIDERATO inoltre  che  il  sopraindicato  professionista,  in  riferimento  alla 
Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai  
sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7 
di  detto  articolo,   è  stata  presentata  la  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato;

DATO ATTO che tale somma non rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 46 della L. 
n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V° comma, lett. f) del “Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” mentre,  ai sensi dell'art. 1, comma 127 
– Legge 662/2006 e ss.mm.,  si provvederà alla pubblicazione sul sito web dell'Ente del 
presente  incarico,  oltre  alla  trasmissione  dello  stesso  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO  inoltre:                                                                    

                                                                                
 - la legge n. 241/90 e s.m.;      
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
 - il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37, 101; 
 - 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 approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

      2)-  di affidare,  ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016,  per i motivi esposti in 
premessa,   all'Ing.  Emanuele  Mussoni, iscritto  all'Ordine   degli  Ingegneri  della 
Provincia  di  Rimini   al  n.  564/A,  con  studio   tecnico  a  S.  Martino  dei  Mulini  di 
Santarcangelo  di  Romagna  (RN),  Via  Tomba  n.  782/a  (Cod.  Fiscale: 
MSSMNL69L19H294P  -  P.IVA  n.  03180930400),  l'incarico  professionale  per  la 
"Direzione Lavori opere strutturali in cemento armato ed acciaio", relativamente ai 
lavori  di  “Realizzazione  nuovo blocco  “C” da 432  loculi  all'interno  del  residuo 
spazio  dell'ampliamento  cimiteriale  anno  2000” citati  in  premessa  -  (CUP 
G66J14000030006);                                 

3)- di dare atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute 
nello  schema  di  convenzione  depositato  quale  parte  integrante  del  presente 
provvedimento,  riconoscendo al  predetto  professionista  un  compenso  lordo 
complessivo  di  €  17.406,83 oneri  fiscali  e   contributi  diversi  compresi  -   CIG: 
ZA51BD74B6;                                  
                                                                                   

4)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il sopraindicato 
professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
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ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte del medesimo, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo,   è stata presentata la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5)- di dare altresì atto che l'anzidetto compenso non rientra nei limiti di spesa di cui 
all'art. 46 della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V° comma, lett. f)  
del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”  mentre,  mentre,  ai 
sensi dell'art. 1, comma 127 – Legge 662/2006 e ss.mm., si provvederà alla pubblicazione 
sul  sito  web  dell'Ente  del  presente  incarico,  oltre  alla  trasmissione  dello  stesso  alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

6)- di dare atto inoltre,  che è stata compiuta una verifica sull'esistente carenza di 
organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti 
per l'espletamento di tale funzione, accertata e certificata dal sottoscritto responsabile del  
procedimento dovuta, in particolare, per effetto e in considerazione dei numerosi compiti  
e/o mansioni lavorative espletati/e quotidianamente dal personale tecnico del settore;  

7)-  di  assumere,  quindi,  l'anzidetta  spesa  lorda  di  €  17.406,83 a  favore  del 
sopracitato Ing. Mussoni, a carico del Capitolo 7440004 “COSTRUZIONE TOMBE E 
LOCULI ED INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA (FINANZ. MUTUO)” 
del bilancio  2016 – impegno 1078  - codice Siope 2117 - Piano dei conti finanziario: 
2.02.01.09.015;

   7)- di ribadire nella persona del sottoscritto Dott. Mario Sala,  il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

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

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 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,  10/11/2016 
Firmato

SALA MARIO / 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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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                        http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                    email:info@cattolica.net

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
 

Rep. N.  del   

 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO

DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE -  Affidamento incarico professionale

per la  Direzione Lavori delle opere strutturali in cemento armato e in acciaio

*******************************

L’anno duemilasedici (2016),  addì       ( ) del  mese di                ( )  nella Residenza

Municipale di Cattolica.

TRA

il Comune di Cattolica (C.F. 00343840401) nella persona del Dott.  Mario Sala  nato a

Rimini il 13/11/1963 (C.F. SLA MRA 63S13 H294I),  che interviene nel presente atto in

qualità di Posizione Organizzativa di tipo B – Settore 2 (Lavori Pubblici – Manutenzione –

Patrimonio  –  Ambiente-  ecc)  per  effetto  della  determinazione  dirigenziale  n.  25  del

20/01/2012 e , quindi, in rappresentanza e per conto del Comune di Cattolica con sede in

Piazza Roosevelt n. 5, domiciliato, per la carica, presso la sede di detto  Comune, avente

facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del settore,

E

l' Ing. Emanuele Mussoni, nato a Rimini il 19 luglio 1969,  con recapito professionale in S.

Martino  dei  M.  nel  comune  di  Santarcangelo  di  R.  (RN),  Via  Tomba  782/a,  C.F.

MSSMNL69L19H294P  e  P.IVA 03180930400,  iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della

Provincia di Rimini al  n. 564;  

PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n. ---  del --/--/---- esecutiva,  si deliberava di affidare all'

Ing.  EMANUELE MUSSONI, l’incarico professionale per  Direzione Lavori  delle opere

strutturali e in cemento armato ed acciaio relativamente ai lavori di “REALIZZAZIONE

NUOVO  BLOCCO  "C"  DA  432  LOCULI  ALL'INTERNO  DELL'AMPLIAMENTO

CIMITERO COMUNALE”.

PARTE 1

GENERALITA'



Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il  Comune  di  Cattolica  (RN)  affida  all'Ing.  Emanuele  Mussoni,   iscritto  al  n.  564

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, l'incarico professionale per  la

Direzione Lavori delle opere strutturali  in cemento armato ed  acciaio  relativamente

ai  lavori  di   “Realizzazione nuovo blocco "C" da 432 loculi  all'interno dell'ampliamento

cimitero comunale”.

Art. 2 - Direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento dell'incarico, il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali

ed  operativi  che,  in  vista  dell'opera  da realizzare,  appaiono idonei  ad assicurare quel

risultato che il Committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla

stregua della “diligentia quam” in concreto.

Sarà  cura  dell'Amministrazione  fornire  al  professionista,  di  concerto  con  lo  stesso,

preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali dovrà attenersi.

L’Amministrazione  si  impegna  a  garantire,  contemporaneamente  al  conferimento

dell'incarico, tutte le informazioni, le documentazioni ed il  libero accesso all'area in cui

verranno  realizzate  le  opere  relative  al  progetto  di  cui  trattasi,  per  tutto  il  corso  di

espletamento del presente incarico all'Ing. Emanuele Mussoni.

PARTE 2

NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Art. 3 – Norme particolari

L’incarico oggetto della presente convenzione si concretizza nelle seguenti prestazioni:

1. Richiesta delle  Autorizzazioni eventualmente previste dalla legge 02/02/1974 n°64 e

successive modifiche ” inoltrata al Comune di Cattolica;

2. osservanza che durante tutto lo svolgimento delle opere delle Norme tecniche vigenti in

materia di Zone Sismiche;

3. controlli da eseguire sui materiali impiegati  previsti dalla Legge 1086/71, dalla Legge

64/74 e dai relativi Decreti attuativi;

4. assicurazione che le opere strutturali rispettino il progetto architettonico approvato;
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5. verifica  certificazioni  dei  materiali  impiegati  ed  assistenza  alla  fase  di  collaudo

strutturale;

6. assistenza alle fasi di controllo effettuate dai tecnici del Servizio Provinciale Difesa del

Suolo (ex Genio Civile) ai fini del rilascio del “Certificato di Conformità” delle strutture,

art. 28 Legge 64/74 ;

7. assistenza alla contabilizzazione delle strutture in c.a. e in acciaio realizzate in opera;

Art. 4 - Durata dell’incarico

La prestazione professionale inizierà dalla data del presente atto ed avrà  termine quando

l'intera  opera  sarà  stata  ultimata,  ed  il  collaudatore  nominato  in  corso  d'opera  avrà

prodotto il certificato di collaudo delle opere strutturali.

Art. 5 - Compensi e rimborsi spese

Per le prestazioni di cui sopra, il compenso spettante al professionista  è stabilito in base

al Testo Unico della Tariffa degli Onorari per le prestazioni Professionali degli Ingegneri ed

Architetti  (Legge  n.  143  del  02/03/1949,  successivi  aggiornamenti  del  D.M.  04.04.01,

modificazioni e integrazioni).

I  compensi  stabiliti  dalla  citata  direttiva  costituiscono  per  le  parti  contraenti  e  per  il

competente Collegio, minimi inderogabili, a norma dell'art.3 Capo I della legge 02.03.1949

n.143 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’onorario comprende quanto è dovuto al Professionista per l’assolvimento dell’incarico,

incluse le spese di studio strettamente necessario ad esso.

L’importo  totale  della  specifica  al  netto  dell’I.V.A.  sarà  maggiorato  del  4% dovuto  alla

Cassa di Previdenza degli Ingegneri.

Per le prestazioni relative al  presente incarico l'ammontare complessivo  degli onorari,

compensi discrezionali, diritti e spese, risulta di Euro  17.406,83

Descrizioni Importi

Importo presunto delle strutture in c.a. e acciaio Euro 320.000,00

Riferimento  alla  tariffa  nazionale  ingegneri  Tabella  A Legge

02.03.49 n°143 ed agg. D.M. 04.04.01, classe “I”, categoria “g“

(opere  in  zona  sismica)   e  successive  modifiche  –  D.M.

04.04.2001

% 9,2797%
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Descrizioni Importi

Aliquota di applicazione per direzione lavori % 0,42

SOMMANO Euro 12.471,94

Spese varie   30%      

Sconto          20%

Euro

Euro

 3.741,58

2.494,39

IMPONIBILE Euro 13.719,13

Cassa previdenza 4% Euro 548,77

SOMMANO Euro 14.267,90

IVA 22% Euro 3.138,94

Importo complessivo Euro 17.406,83

Art. 6 - Modalità di liquidazione e pagamento

Il pagamento dei compensi, oltre alla Cassa Nazionale di Previdenza ed  all’IVA, avverrà

previa la presentazione di regolare fattura e sarà effettuato in 2 soluzioni come di seguito

indicato:

• 20% entro gg. 20 dalla firma del presente atto;

• 30%  ad avvenuta “Comunicazione di inizio Lavori”, legge n°1086/71 e art. n°2 

L.R. 35/84;

• 50% ad avvenuta ultimazione dei lavori strutturali e collaudo statico dell'opera

Art. 7 - Penalità per inosservanza degli obblighi del disciplinare e controversie di

ordine tecnico

Nell'ipotesi in cui il professionista non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle

norme  di  natura  generale  o  speciale  vigenti  in  materia  o  dal  presente  disciplinare

d'incarico,  l'Amministrazione  Comunale,  previa  contestazione  scritta  comunicata

formalmente  al  professionista  con  un  anticipo  di  almeno  15  gg.,  a  suo  insindacabile

giudizio,  può  revocare  motivatamente  l'incarico  con  apposito  provvedimento  che  sarà

notificato all'interessato.

L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

pag.4

 Comune di Cattolica  Ufficio Tecnico Lavori Pubblici  
Piazza Roosevelt, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541966712 - FAX 0541966740



Nel  caso  di  motivata  revoca  dell'incarico,  al  professionista  spetterà,  senza  altro

compenso, il pagamento degli onorari di cui all'art. 5 liquidati conformemente a quanto

previsto dalla L. 2.3.1949  n° 143 e successivi aggiornamenti.

Art. 8 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato

possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 gg.  da quello in cui viene notificato

ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo,

saranno deferite al competente foro del Tribunale di Rimini.

Art. 9 - Esecutività della convenzione

Il  presente  disciplinare  è  impegnativo  per  il  professionista  fin  dal  momento  della

sottoscrizione,  mentre  diventerà  tale  per  l'Ente  committente  soltanto  ad  avvenuta

esecutività dell’atto di conferimento dell'incarico.

ART. 10 - Spese

Le spese  relative alla stipula del presente disciplinare (eventuale registrazione, fiscale,

imposte, tasse, ecc.) sono a carico del professionista.

ART. 11 - Registrazione

La presente convenzione  sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del

D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. 

ART. 12 - Penale

In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, salvo i casi di proroga, verrà applicata

una penale di  €   50  per ogni giorno di ritardo.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

     IL  PROFESSIONISTA                                    IL COORDINATORE P.O. SETT. 2

Dott. For. Mario Sala
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