
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    707    DEL     06/10/2020 

 INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  PRESSO  IL  CENTRO 
SPORTIVO   STADIO  COMUNALE  G.  CALBI  DI  CATTOLICA   - 
APPROVAZIONE PERIZIA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO 
LAVORI      

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  80  del  20/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile,   on la quale è stato approvato il PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022";

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  44  del  23/04/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di approvazione nel corso dell'anno delle  variazioni 
di bilancio  e più precisamente:

• C.C. n. 13 del 06.04.2020

• G.C. n. 51 del 28.05.2020 poi ratificata dal Consiglio Comunale con D.C. n. 21 del 
30.06.2020

• C.C. n. 37 del 29.07.2020

RICHIAMATE le deliberazioni di approvazione nel corso dell'anno delle variazioni al 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022” e più precisamente:

• C.C.  n. 12 del 06/04/2020

• C.C.  n. 36 del 29/07/2020

RICHIAMATO  l'art.  32,  comma 2,  del D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  (Nuovo 
Codice  dei  Contratti),   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;
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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;

VISTA la perizia tecnica del 21/09/2020, in atti depositata  ed alla quale integralmente 
si rimanda, redatta dal Geom. Thomas Angelini, Istruttore Tecnico del Settore 5, con la quale 
a seguito delle esigenze manifestate dall'attuale gestore della struttura sportiva  “STADIO 
CALBI”,   vengono quantificati  gli  oneri  necessari  per  provvedere  alla  realizzazione degli 
interventi di adeguamento funzionale dell'impianto sportivo in questione,  che consistono, 
nello specifico,  nello spostamento delle panchine del campo da calcio principale con nuovo 
posizionamento nella zona  antistante l'ingresso dello stadio;

DATO ATTO che la presente perizia tecnica prevede in particolare l'esecuzione delle 
seguenti opere:

• Demolizione di mt. 40 circa di muro in c.a., facente parte della vecchia recinzione 
perimetrale,  per  consentire  l'utilizzo  della  parte  a  verde  antistante  l'ingresso  dello 
stadio, compreso raccordo con terreno esistente e smontaggio recinzione in legno 
inutilizzata;

• Spostamento panchine nel campo da calcio principale, tramite formazione di platea di 
fondazione, rimozione telo in erba sintetica e panchine esistenti, rimontaggio delle 
stesse nella nuova posizione.

VERIFICATO che l'importo complessivo della suddetta perizia  risulta di complessivi € 
9.000,00 (IVA compresa)

VISTO  il   Decreto-legge  16  luglio  2020.  76  “Misure  urgenti  per  la 
semplificazione e l’innovazione digitale” con il quale al fine di incentivare gli investimenti pubblici  
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative  
a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli  
36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti  
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui all'art. 1,   commi 2, 3 e 4, qualora la determina a  
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;

RITENUTO, quindi,  che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. a)  del suddetto  Decreto-legge 16 luglio 2020. 76:   “affidamento diretto 
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per  
servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”; 

DATO  ATTO,  che,   per  quanto  sopra  esposto,   si  è  provveduto  ad  effettuare 
un'indagine  di  mercato  tra  ditte  locali  specializzate  nel  settore  merceologico,  richiedendo 
appositi preventivi di spesa alle seguenti ditte:

- MANTA COSTRUZIONI srl con sede in Coriano (RN) – P.IVA 03948870401

- CTR Soc. Coop Spa, con sede in Misano Adriatico (RN) - P.IVA 00549240406

- BARTOLINI EDILIZIA srl con sede in Misano Adriativo (RN) – P.IVA 02320860402
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RITENUTO, a seguito di valutazione delle offerte economiche e tecniche presentate 
dalle tre ditte (agli atti depositate), in rapporto alle specifiche condizioni offerte,  di affidare gli 
interventi di cui trattasi alla CTR Soc. Coop spa con sede in via Cella Raibano, 13 – 47843 
– Misano Adriatico (RN) – P.IVA 00549240406 - pec: ctr@legal-pec.it, per un importo di 
€.  7.377,00 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA 22% - CIG ZE42E64855

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

Opere previste in progetto €.      6.800,00
Oneri per la sicurezza €.         577,05

------------------------
Totale in appalto €.      7.377,05

- IVA 22 % €.       1.622,95 

------------------------
TOTALE                                     €.                 9.000,00  

VERIFICATO l'esito positivo della regolarità contributiva della citata ditta verificata 
tramite il Servizio Durc On Line dell'INAIL;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta,  in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge,   e 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;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 
50/2016,  il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione  Appaltante  o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non  superiore  a  40.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

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 le parti ancora in
 vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

TANTO premesso,
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D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche 
sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa,  la perizia tecnica redatta dal dal Geom. 
Thomas Angelini,   in data 21/09/2020,  in atti depositata, relativa alla realizzazione degli 
interventi di adeguamento funzionale dell'impianto sportivo “STADIO CALBI”,  consistenti 
nello spostamento  delle panchine del campo da calcio principale con nuovo posizionamento 
nella zona  antistante l'ingresso dello stadio,   dell'importo complessivo di  € 9.000,00 (IVA 
inclusa);

3)- di affidare, per i motivi esposti in  premessa,   gli interventi di cui sopra alla  CTR Soc. 
Coop spa con sede in via Cella Raibano, 13 – 47843 – Misano Adriatico (RN) – P.IVA 
00549240406 - pec: ctr@legal-pec.it, per un importo di  €.  7.377,00 compresi oneri della 
sicurezza, oltre IVA 22%  per un totale complessivo di € 9.000,00 – CIG ZE42E64855

4)- di demandare all'Ufficio Ragioneria  a  procedere  all'assunzione dell'impegno di spesa in 
merito alla  sopracitata aggiudicazione a favore della   Ditta   CTR Soc. Coop spa   per 
l'importo  di   €  9.000,00   a  carico  del  capitolo  9338000 “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  IMPIANTI  SPORTIVI  (FIN.  ALIENAZIONI  E.CAP.825)  I.V.A.” 
del bilancio di previsione 2020    - p.c.f. 2.02.01.09.016;

5) di  ribadire 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 la  medesima ha  presentato,  ai  sensi  del 
comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come 
da modulo in atti depositato;

6) -  che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi 

Aggiudicazione OTTOBRE 2020

Inizio Esecuzione  OTTOBRE 2020

Fine Esecuzione NOVEMBRE 2020

  Pagamento in unica 
soluzione per rispettive ditte

9.000,00

Data esigibilità fattura DICEMBRE 2020

7)    di  confermare nella  persona del  Dott.  Baldino Gaddi,   dirigente  del  Settore 5,  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:
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Lavori Pubblici Settore 05

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  06/10/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / 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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