
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    807    DEL     17/11/2016 

LAVORI DI RISANAMENTO CAMERE D'ESPANSIONE PORTO REGIONALE 
DI  CATTOLICA  -  PROGRAMMA  EX  L.R.  N.  11/83  ANNO  2011  - 
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E DEFINIZIONE 
DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Premesso: 

– che con determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  n.  977  del 
28.11.2012, in atti,  veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 
di “Risanamento delle camere di espansione del Porto Canale” per un 
importo complessivo di € 350.000,00 (I.V.A. Esente), di cui € 332.859,10 per 
lavori  a  misura  ed € 8.500,00 per  oneri  di  sicurezza  non soggetti  a  ribasso, 
dando atto che il CUP del progetto è: G67D12000020002;

– che tali lavori sono inclusi nel programma finanziario delle "Opere Portuali" 
ex L.R. n. 11/1983 - anno 2011, di cui alla deliberazione di G.R. n. 2203/2011 del 
27  dicembre  2011  e  successiva  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio 
Turismo e  Qualità  Aree  Turistiche  n.  4654  del  06/05/2013  di  concessione  del 
suddetto finanziamento, entrambe in atti;

– che l'appalto in questione, previsto con procedura negoziata senza pubblicazione 
del bando di gara ai sensi  del combinato disposto degli artt. 57, comma 6 e 122, 
comma 7, del D.Lgs. 163/2006,  con affidamento dei lavori mediante offerta a 
prezzi unitari con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, 2° comma lett. a), 
del  “Codice  dei  contratti”  e  art.  119  del  D.P.R.  n.  207/2010,  ha determinato 
l'aggiudicazione definitiva alla ditta “Coop. S. Martino Soc. Coop.” con sede 
in Via Galvani n. 12 – 30175 MARGHERA (VE) con un ribasso del 10,580%, 
quindi per un importo pari ad Euro 290.041,91 più oneri per la sicurezza di Euro 
8.500,00  = € 298.541,91 (IVA esente) - CIG: 5238121A2F - giusta contratto Rep. 
n. 20.425 del 27/01/2014;

– che, con Determinazione del Responsabile del Servizio (Area P.O. settore 
2)  n. 163 dell'11.03.2016, in atti, è stata approvata una specifica perizia di 
variante e suppletiva, redatta dal succitato tecnico comunale, direttore lavori, 
che pur  non  modificando  il  predetto,  complessivo  importo  progettuale,  ha 
determinato  un  nuovo  importo  contrattuale  a  favore  della  ditta 
appaltatrice  pari  ad € 313.280,85 (al  lordo degli  oneri  sulla  sicurezza), 
giusta  atto di  sottomissione dell'11.03.2016,  all'uopo sottoscritto,  trovando il 
relativo finanziamento nelle "somme a disposizione” del progetto;

– che, con successiva determinazione sempre del Responsabile del Servizio 
area P.O. del settore n. 637 del 13/09/2016, in atti, si approvavano gli atti 
di  contabilità  finale,  nonché  le  risultanze  del  certificato  di  regolare 
esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi,  regolarmente  eseguiti  dalla 
sopracitata  ditta  appaltatrice  “Coop.  S.  Martino  Soc.  Coop.” - per 
l'importo finale di Euro 313.280,85 (oneri della  sicurezza inclusi ed I.V.A. 
Esente);

Dato atto che nell'ambito di tale progetto sono state liquidate anche le seguenti 
spese, e precisamente:

a)- quanto ad € 24.520,00  per il pagamento dei lavori di pavimentazione banchina
      portuale alla società “Coop.va Braccianti Riminesi”, giusta mandato n. 5537 del
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      10/08/2015, inatti;

b)-  quanto ad € 4.845,68 per il pagamento dell'incarico coordinatore sicurezza al geom.
       Fabrizio Foschi, giusta mandati nn. 7257/7258 del 20/10/2016 in atti;

c)-  quanto ad € 6.657,89 per il pagamento della quota 2% incentivi di progettazione
       ex art. 92 del dlgs n. 163/2006, giusta mandati n. 3463 del 22/05/2015 e n. 9456
       del 29/12/2015 in atti;

Ritenuto,  quindi,  di  provvedere  alla  definizione  dei  rapporti  economici  tra 
Regione e Comune in merito al progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e n. 
29/85,  inerenti  i  lavori  pubblici  di  interesse  regionale,  dando che,  per  quanto  sopra 
esposto, il q.e.p. viene definitivamente assestato nell'ammontare complessivo di 
€ 349.304,42  ripartito come segue:

a)- Lavori eseguiti in appalto dalla ditta  “Coop. S. Martino Soc. Coop.”

      (IVA esente) .........................................................................................       €   313.280,85 

Somme a disposizione:

a)-  quota per incarico coordinatore sicurezza (IVA e Cassa Previd.
      Geometri incluso)   ............................................................................. €         4.845,68
b)-  Incentivi di progettazione (quota  2 % ex art. 92 dlgs 106/2006)   €         6.657,89
c)-  Quota pavimentazione banchina portuale  ....................................    €        24.520,00 

TOTALE IMPORTO FINALE  DI PROGETTO .................. €         349.304,42

Preso atto quindi, che sul sopracitato finanziamento regionale di € 350.000,00  si è 
registrata un'economia finale di € 695,58 (€ 350.000,00 –  € 349.304,42);

Ritenuto, pertanto, di trasmettere il presente provvedimento alla Regione 
Emilia Romagna  "Servizio Commercio e Turismo” a totale chiusura "tecnico-
contabile" del progetto in questione ed al fine di ottenere l'erogazione della rata a 
saldo del finanziamento di sua competenza, pari ad € 54.873,07  (€ 349.304,42 - € 
294.431,35 importo già erogato con n. 3 acconti);

Ritenuto  inoltre  che  in  sede  di  riaccertamento  dei  residui  le  previsioni  di 
stanziamento di bilancio saranno debitamente adeguate come riportato nel dispositivo del 
presente atto; 

  RICHIAMATA la  deliberazione  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;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;
Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127; 
Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
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Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

-  di  approvare  la  definizione  dei  rapporti  economici  tra  Regione  Emilia 
Romagna e Comune di Cattolica, per i “Lavori di manutenzione straordinaria della 
camere  di  espansione  del  Porto  Canale  del  porto  regionale  di  Cattolica” - 
Programma  Regionale  Opere  Portuali  ex  L.R.  n.  11/83  -  anno  2011,  (CUP: 
G67D12000020002) -  dando atto che l'ammontare definitivo delle spese inerenti  al 
progetto in questione risulta di complessivi € 349.304,42 ripartito come riportato in 
premessa;

-  di  trasmettere il  presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna - 
"Servizio Commercio e Turismo” al fine di ottenere l'erogazione della rata a saldo del 
finanziamento di sua competenza dando, altresì atto che, come pure esposto in premessa, 
nell'ambito  del  suddetto  finanziamento  regionale  di  €  350.000,00  si  è  registrata 
un'economia finale di € 695,58 (€ 350.000,00 –  € 349.304,42); 

- di dare atto quindi, come esposto in premessa, che in sede di riaccertamento dei  
residui le previsioni di stanziamento di bilancio saranno debitamente adeguate come segue:
  
a)-  riduzione dell'accertamento n.  6  sul  cap.  E. 917.000 “Contributo regionale  per 
manutenzione straordinaria porto” - siope 4303 (piano dei conti 4.02.01.02.001 contributi 
agli investimenti da Regioni) del bilancio 2014 per l'anzidetta economia di € 695,58 
assestandolo quindi a definitivi €  349.304,42;
 
b)-  riduzione  dell'impegno  n.  558  sub  3  del  bilancio  2016  cap. 11145000 
"Manutenzione straordinaria porto regionale" - Siope 2118 (piano dei conti 2.02.01.09.011 
infrastrutture portuali), per la quota anzidetta di €  695,58;

- di individuare nel dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del settore 2, il 
responsabile del procedimento per gli adempimenti derivanti e/o conseguenti alla presente 
determinazione.  

   

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.
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Cattolica lì,  17/11/2016 
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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