
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  92  DEL  27/05/2019 

  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  RISTRUTTURAZIONE  DARSENA 
PESCATORI E PARTECIPAZIONE BANDO PO FEAMP ITALIA 2014/2020 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventisette , del mese di   Maggio , alle ore 11:15  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice  - Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  114 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  24/05/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   24/05/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
27/05/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  114 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  114  del 24/05/2019 

  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  RISTRUTTURAZIONE 
DARSENA  PESCATORI  E  PARTECIPAZIONE  BANDO  PO  FEAMP 
ITALIA 2014/2020 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

-  nel  Programma Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2019/2021,  sarà  inserito  il  progetto  così  come 
definito dal presente atto,  (CUP: G67G190000110002);              

- La regione Emilia Romagna con delibera di Giunta Regionale n° 300 del 25/02/2019 ha approvato la 
“Misura 1.43 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca, art. 43 paragrafo I del  
Reg. (UE) n° 508/2014 Avviso pubblico annualità 2019, Priorità 1 Promuovere una pesca sostenibile 
sotto  il  profilo  ambientale,  efficiente  in  termini  di  risorse,  innvativa,  competitiva  e  basata  sulle  
conoscenze”, con il quale è previsto il finanziamento nella misura pari al 100% delle spese ammissibili, 
così come disciplinate all'art. 7;

Ritenuto  quindi  di  dover  approvare  il  richiesto  progetto  definitivo/esecutivo  che  è  stato 
debitamente predisposto dai tecnici comunali, Per. Ind. Luca Castellani e Per. Ind. Marco Vescovelli  e 
Geom. Fabio Rossini, i quali con la Relazione Tecnica in atti depositata e che si intende integralmente 
richiamata, illustrano nel dettaglio le caratteristiche qualitative e funzionali dell'intervento in questione 
individuando, in particolare, le diverse tipologie di interventi da effettuarsi presso la darsena pescatori, 
quali  ristrutturazione  e  messa  in  sicurezza  delle  banchine,  demolizione  e  ricostruzione  della 
pavimentazione  della  banchina,  nuova  illuminazione  ed  efficientamento  energetico  illuminazione 
darsena peschereccia,  installazione nuova gru per la movimentazione del  pescato ed attrezzature di  



bordo, rifacimento scalette di sicurezza, dragaggio della darsena, con rifacimento corpi morti e delle  
catenarie,  sostituzione  dei  parabordi,  chiusura  mobile  darsena  pescatori  per  ridurre  il  materiale 
trasportato durante le fiumane, installazione di impianto semiautomatico per la pulizia dello specchio 
acque darsena

Verificato che le caratteristiche tecnico-funzionali del predetto progetto definitivo/esecutivo, così 
come illustrate nella succitata relazione ai sensi dell'art. 23, 7° ed 8°  commi - dlgs. n. 50/2016 e ss.mm., 
rispondono e sono coerenti al raggiungimento dell'obiettivo primario finalizzato alla riqualificazione 
della darsena pescatori, consentendo un miglioramento ambientale e di sicurezza dell'ambito portuale 
produttivo, legato al minor impatto ambientale generato dalla riduzione dei consumi energetici relativi 
all'illuminazione, nonché al recupero in maniera semi automatica dei rifiuti all'intenro della darsena,  
nonché l'installazione di una barriera mobile che consenta la riduzione dei rifiuti trasportati dalle acque 
fluviali;

Visto  quindi  che  l'anzidetto  progetto conferma l'iniziale  previsione  di  spesa  di  complessivi  € 
900.000,00  il cui quadro economico risulta ripartito come segue:

Opere da appaltare

- Opere edili €   366.436,07
- impianti di illuminazione €   158.660,00
- impinato idrico antincendio   €   18.220,00
- Forniture   €   112.558,48
- Dragaggio  €    81.497,79
- Oneri per la sicurezza €    19.467,00

-----------------
Totale opere da appaltare €  756.839,34

Somme a disposizione
1.Quota incentivi 2% sull'appalto ex art. 113 dlgs 50/2016 €     15.136,79
2.Quota ANAC €           375,00
3. spese tecniche €      92.000,00
4.Quota imprevisti e arrotondamenti €      35.648,87

------------------
Totale somme a disposizione €    143.160,66

------------------
Importo totale progetto                        €    900  .000,00

Visti gli elaborati componenti tale progetto depositati c/o l'ufficio tecnico e precisamente:

Elaborato 01 RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO

Elaborato 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elaborato 03 ELENCO PREZZI UNITARI

Elaborato 04 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Elaborato 05 RELAZIONE TECNICA/PRESTAZIONALE OPERE EDILI
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Elaborato 05.1 RELAZIONE TECNICA/PRESTAZIONALE ILLUMINAZIONE

Elaborato 06 Planimetria darsena pescatori

Elaborato 06.1 Particolari costruttivi scala ed angolari

Elaborato 06.2 Planimetria moli flottanti

Elaborato 07 Planimetria illuminazione darsena

Elaborato 8 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Elaborato  9 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
PLANIMETRIA ED ALLESTIMENTI

Elaborato 10 FASCICOLO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Elaborato 11 CRONOPROGRAMMA

PRESO ATTO  che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi 
programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 26,  8° comma - D.Lgs.  
n. 50/2016,  con verifica in contraddittorio con i sopracitati progettisti dalla quale non risultano lacune, 
impedimenti  e/o  inadeguatezze  a  carico  di  detta  progettazione,  giusta  verbale  di  validazione  del 
24/05/2019 in atti depositato;

DATO ALTRESI’ ATTO CHE la procedura di affidamento dei lavori dell’appalto di cui trattasi sarà  
attivata con successiva determina a contrarre ex art.192 del T.U.EE.LL. D.Lgs. n.267/2000 e art.32 
comma 2 del Codice Contratti D.Lgs. n.50/2016, solo ed esclusivamente se ottenuto il finanziamento di 
cui trattasi e che, in tal caso, comporterà anche l’inserimento del progetto nel “Programma Triennale 
LL.PP.” ed il consequenziale inserimento a bilancio sul competente capitolo di spesa;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Tecnico  e  dal  Dirigente  del 
Settore  Finanziario  ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in  
ordine alla regolarità  della presente proposta deliberativa;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO ALTRESÌ:

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
• il  Regolamento di  esecuzione ed attuazione dei  LL.PP.  ex D.P.R.  n.  207/2010 (per  le  parti 

ancora in vigore);
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  92 del 27/05/2019             Pag. 5 di 8



P R O P O N E

1)  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvata anche sotto il 
profilo motivazionale;

2) di approvare il Progetto Esecutivo, ex art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., 
redatto dai tecnici comunali, Per. Ind. Luca Castellani,  Per. Ind. Marco Vescovelli e Geom. Fabio 
Rossini, relativo alla Ristrutturazione darsena pescatori, così come meglio illustrato negli allegati 
elencati  in  premessa,  agli  atti  depositati  ed  ai  quali  integralmente  si  rimanda (CUP: 
G67G190000110002);   

3) di prendere e dare atto che detto progetto, dell'importo complessivo di € 900.000,00 costituito 
dagli  elaborati  citati  in  premessa, è  stato  redatto  in  coerenza  e  nel  rispetto  degli  obiettivi 
programmatori dell'Amministrazione Comunale, ed è stato validato ai sensi dell'art. 26, 8° comma - 
D.Lgs. n. 50/2016, da tale verifica non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di 
detta progettazione, giusta attestazione del RUP del 24/05/2019 in atti depositata;

4) di dare atto che la procedura di affidamento dei lavori dell'appalto di  cui trattasi potrà essere 
attivata  nel rispetto del Codice dei Contratti di cui  D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm., nonché della L. 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019), art. 1, comma 912, come meglio sarà indicato e 
descritto dalla successiva “Determina a contrarre” ex art. 192 del T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000;

5) di far constare che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei 
Comuni  (deliberate  dal  Consiglio  Comunale  ovvero  dalla  Giunta  Comunale),  assistite  dalla 
validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss. mm. e ii. ), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

6) DI RIBADIRE CHE la procedura di affidamento dei lavori dell’appalto di cui trattasi sarà attivata 
con successiva determinazione a contrarre ex art.192 del T.U.EE.LL. D.Lgs. n.267/2000 e art.32 
comma  2  del  Codice  Contratti  D.Lgs.  n.50/2016,  solo  ed  esclusivamente  se  ottenuto  il 
finanziamento di cui trattasi e che, in tal caso, comporterà anche l’inserimento del progetto nel 
“Programma  Triennale  LL.PP.”  ed  il  consequenziale  inserimento  a  bilancio  sul  competente 
capitolo di spesa;

7) DI PRECISARE che in merito ai lavori in appalto non trova applicazione l’IVA in base a quanto 
dispone l’art.9, comma 1, n.6 del DPR n.633/72 e ss.mm., in quanto detti lavori riguardano opere 
di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente;

8) di  approvare  la  documentazione  necessaria  alla  presentazione  della  richiesta  di  accesso  al 
contributo come previsto al punto 9 del bando regionale.

9) Di  individuare  l'arch  Alessandro  Costa  quale  persona  deputata  alla  sottoscrizione  della 
domanda, della documentazione e dell'impegno al mantenimento dei vincoli previsti nel bando 
regionale

10) di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1   del D.Lgs 50/2016,  il Responsabile Unico del  
Procedimento è l'Arch. Alessandro Costa Dirigente del Settore 2;

11) di precisare inoltre che il “cronoprogramma” ex art. 23, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, nonché 
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le previsioni sulla tempistica dei futuri pagamenti all'appaltatore, saranno meglio definiti una 
volta  avviata  la  procedura  di  affidamento  in  occasione  dell’approvazione  della  determina  a 
contrarre ex art.192 del T.U.EE.LL. D.Lgs. n.267/2000 e art.32 comma 2 del Codice Contratti  
D.Lgs. n.50/2016;

12) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Dirigente Settore 2, 
Dirigente  Servizi  Finanziari,  Ufficio  Progettazione  Impianti  Elettrici  e  Pubblica  Illum., 
direzione acque e fiumi.;

13) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto.   

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE  - SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento 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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