
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    420    DEL     01/06/2018 

MANUTENZIONE   IMPIANTI  SPORTIVI  –  “STADIO  CALBI”  - 
REALIZZAZIONE  CAMPI  DI  CALCIO  IN  ERBA  ARTIFICIALE  ED 
EFFICIENTAMENTO  FUNZIONALE   (CUP:  G64H16000720007)  - 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELL'APPALTO  E  ASSESTAMENTO 
QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  UFFICIO PROGETTI SPECIALI 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGETTI SPECIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che con  deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/02/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile,  è stato approvato il progetto esecutivo  redatto dal 
Geom.  Fabio  Rossini Funzionario  Tecnico  del  Settore  2,  relativo  ad  un  intervento  di 
“  MANUTENZIONE   IMPIANTI  SPORTIVI  –  “STADIO  CALBI”  - 
REALIZZAZIONE  CAMPI  DI  CALCIO  IN  ERBA  ARTIFICIALE  ED 
EFFICIENTAMENTO  FUNZIONALE”,  per  un  importo  lordo  complessivo  di  € 
1.051.135,14,  già  impegnato  sul  capitolo  9338002 del  bilancio  pluriennale  2017/2019 – 
annualità 2017 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - 
FIN. MUTUO - E. 1150)” Codice Siope/Piano dei  conti  finanziario 2.02.01.09.016 ,  e 
reimputato sul Fondo Pluriennale Vincolato anno 2018, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del  
Regolamento Comunale di Contabilità;

-  che con  successiva  propria  Determinazione  n.  147  del  07/03/2018 
(DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  EX ART. 192 DLGS. N. 267/2000 E ART. 
32, COMMA 2  DLGS. 50/2016 E S.M.) , pure in atti, veniva indetta apposita procedura 
aperta ai  sensi  dell'art.  59 (Scelta delle  procedure)  e dell'art.  60 (procedura aperta)  del 
D.Lgs.  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.  e  i.,   con  aggiudicazione   a  favore  dell'offerta  
economicamente più  vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo valutazione 
effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 
50/2016, per l'importo lordo di € 917.243,00 (€ 902.243,00 a base di gara + € 15.000,00 per 
oneri sulla sicurezza) ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 14/03/2018 in atti, con la quale, in 
esecuzione della suddetta determinazione n. 147/2018, sono stati approvati gli atti di gara 
per  l'affidamento  dei  lavori  di  cui  sopra,  da  espletarsi  tramite  la  Centrale  Unica  di 
Committenza (C.U.C.) debitamente costituita ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 
267/2000, mediante procedura aperta  ex art. 60, comma 1,   del dlgs. n. 50/2016, per un 
importo complessivo presunto pari  ad  €.  917.243,00  (€  902.243,00 a base di  gara + € 
15.000,00  per  oneri  sulla  sicurezza),  con  l'utilizzazione  del  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il Seggio di Gara formalmente costituitosi nell'ambito della predetta 
“CUC”, come da verbale n. 1  in data 20/04/2018, n. 2 in data 11/05/2018, n. 3 in data  
17/05/2018 e n. 4 in data 25/05/2018, ha espletato l'anzidetta procedura di gara d'appalto 
redigendo i relativi verbali, approvati con successiva  Determinazione Dirigenziale n. 404 
del  30/05/2018 e  che,  allegati  agli  atti  di  detta  determinazione,  ne  costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

Preso atto che dalla graduatoria all'uopo delineata la A.T.I. verticale composta da 
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“LIMONTA SPORT SPA” (Mandataria) – C.F. e P.IVA 00354970139 con sede legale 
in Corso XXV Aprile 167/b - 22036 Erba (CO), e “GIOVANE CATTOLICA 1923 
SRL” (Mandante) – C.F. e P.IVA 03950610406 con sede legale in Via Del Partigiano, 
4 - 47841 Cattolica (RN),  ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti 
89,640,    la quale ha offerto   un ribasso del 2,50%   sull'importo dei lavori in appalto 
soggetti a ribasso d'asta (di € 902.243,00), e quindi per un importo   pari ad  € 879.686,93 
più oneri per la sicurezza di €   15.000,00 = €  894.686,93 oltre IVA 10% = € 984.155,62; 

DATO ATTO che, così come indicato nella citata determinazione  n. 404/2018, la 
Centrale  Unica di  Committenza (C.U.C.),  ha debitamente  verificato con  esito positivo i 
requisiti di partecipazione  della suddetta aggiudicataria ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 
n. 50/2016, necessari per addivenire all'aggiudicazione definitiva;

Visto  che  RUP  Dott.  Baldino  Gaddi  propone  di  utilizzare  parte  dell'economia 
derivata  dal  predetto  ribasso  d'asta  quale  voce  di  imprevisti  ed  arrotondamenti  per 
l'eventuale esecuzione di ulteriori lavori  e/o forniture necessari/e per il  completamento 
dell'opera, procedendo all'assestamento del quadro progettuale di €  1.051.135,14 così come 
segue:

Lavori in appalto

A) Lavori a Misura e a corpo €          879.686,93
B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €.           15.000,00

-----------------------

            Totale lavori in appalto €. 894.686,93

Somme  a disposizione dell'Amministrazione

C) Iva 10 % su lavori in appalto €.   89.468,69

D) Quota 2% per incentivi (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) €.   18.344,86

E) Quota per esame progetti ed omologazione LND €.   17.600,00

F) Iva 22% su 17.600,00 €.     3.872,00

G) Incarico Assistenza D.L. per impianti energie rinnovabili €.     1.100,00

H) Iva 22% su 1.100,00 €.        220,00

I) Incarico Sicurezza in fase di progettazione €.        840,00

J) Iva 22% su 840,00 €.        184,00 

K) Imprevisti e arrotondamenti €.   24.818,66

----------------------

Totale somme a disposizione €. 156.448,21

-----------------------

TOTALE PROGETTO                        €.      1.051.135,14

Pratica n. 452 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 420 del 01/06/2018 Pag. 3 di 6



Dato altresì atto che la sopracitata A.T.I. aggiudicataria 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  l'appalto  in  questione  è 
identificato con il seguente codice C.I.G.: 7416128E6A;

Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi, ai 
sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei 
Contratti),  alla  citata  A.T.I.  verticale   composta  da  “LIMONTA  SPORT  SPA” 
(Mandataria)  e  “GIOVANE  CATTOLICA  1923  SRL”  (Mandante), come  sopra 
identificata; 

Ritenuto inoltre di  pubblicare, così come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 
(Nuovo  Codice  dei  Contratti)  l'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  aggiudicazione 
(conforme all'allegato  XIV,  Parte  1,  lett.  D,  del  D.Lgs.  50/2016)  sull'Albo Pretorio  del 
Comune di Cattolica;  

Visto:

 - la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
 - il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in 
vigore);
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
 - 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 
che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)-  di  approvare  quindi  la  proposta  di  aggiudicazione  così  come  risulta  dalla  
determinazione dirigenziale n. 404 del 30/05/2018 in atti ed alla quale si rinvia,  portante, a 
sua volta, l'approvazione dei  quattro verbali  delle sedute di gara espletate dalla Centrale Unica 
di Committenza (C.U.C.),  (verbale n. 1  in data 20/04/2018, n. 2 in data 11/05/2018, n. 3 in 
data  17/05/2018 e n. 4 in data 25/05/2018), allegati alla medesima quale parte integrante e 
sostanziale e, conseguentemente,   di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 
33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti),  l'appalto dei lavori di 
“  MANUTENZIONE   IMPIANTI  SPORTIVI  –  “STADIO  CALBI”  - 
REALIZZAZIONE  CAMPI  DI  CALCIO  IN  ERBA  ARTIFICIALE  ED 
EFFICIENTAMENTO  FUNZIONALE” - (CUP   G64H16000720007), all'A.T.I. 
verticale   composta  da  “LIMONTA SPORT SPA” (Mandataria)  –  C.F.  e  P.IVA 
00354970139  con  sede  legale  in  Corso  XXV Aprile  167/b  -  22036  Erba  (CO),  e 
“GIOVANE CATTOLICA 1923 SRL” (Mandante) – C.F. e P.IVA 03950610406 con 
sede legale in Via Del Partigiano, 4 - 47841 Cattolica (RN),  che ha ottenuto il miglior 
punteggio complessivo finale pari a punti  89,640, ;  

3)-  di  dare atto che l'appalto anzidetto viene aggiudicato con un ribasso del 
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2,50%  offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (di € 902.243,00),  
e quindi per un importo   pari ad € 879.686,93 più oneri per la sicurezza di €   15.000,00 = 
€  894.686,93 oltre IVA 10%  = € 984.155,62  come attestato di predetti verbali di gara 
(C.I.G.:  7416128E6A);

4)- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9  del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo 
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del  
contratto  avrà  luogo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'efficacia  del  presente  
provvedimento di aggiudicazione e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima comunicazione del predetto provvedimento;

5)- di dare atto che, sempre ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in caso 
di mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto 
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, in tal  
caso  all'aggiudicatario  non  spetta  alcun  indennizzo,  salvo  il  rimborso  delle  spese 
contrattuali documentate e fatto salvo l'eventuale consegna lavori in via d'urgenza;

6)- di ribadire che la sopracitata A.T.I. aggiudicataria, 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 da parte della medesima, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo, sarà presentata la dichiarazione di attivazione del conto 
corrente dedicato prima della rispettiva liquidazione;

7)-  di  dare  atto  che  l'ammontare  della  sopracitata  spesa  di  aggiudicazione  per 
l'importo  di  lordi  €  984.155,62 risulta a  carico del  Capitolo  9338002 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. MUTUO - 
E. 1150)” (imp. 493)   - Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.016 -  del bilancio 
pluriennale   2018/2020,  andando  ad  impegnare  il  suddetto  importo  lordo  sulle  seguenti 
annualità:
- € 600.000,00 – ANNO 2018
- € 384.155,62 –  ANNO 2019

8) di dare atto che per gli interventi di cui alla presente determinazione è previsto il 
seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi descrizione fasi 

Inizio Esecuzione LUGLIO 2018 Inizio Esecuzione

Conclusione lavori/collaudo GENNAIO/ FEBBRAIO 
2018

Conclusione lavori/collaudo

descrizione SAL o fasi Importo (€) Esigibilità fattura

1° SAL 400.000,00 OTTOBRE 2018

2° SAL 200.000,00 DICEMBRE 2018

3 e ultimo ° SAL 384.155,62 MARZO 2019
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9)- di approvare l'assestamento del quadro economico progettuale così come 
risulta riportato in premessa sulla base di quanto proposto dal tecnico progettista;

10)-   di   dare  atto che  ai  sensi  della'rt.  31,  comma 1   del  D.Lgs  50/2016,   il  
Responsabile Unico del Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi  Dirigente Ufficio Progetti 
Speciali.  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Coordinamento Ufficio Gestione Strutture 
Sportive

Settore 02

Ufficio Progetti Speciali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  01/06/2018 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

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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