
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    742    DEL     20/10/2020 

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO  DA CALCIOTTO CON MANTI IN 
ERBA  SINTETICA  NELL'IMPIANTO  SPORTIVO  TORCONCA- 
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

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 10/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  G.C.  n.44  del  23/04/2020  con  la  quale  si  è 
proceduto al riaccertamento ordinario dei residui; 

RICHIAMATE le precedenti variazioni di bilancio adottate nel corso dell'anno e più 
precisamente:

– D.C. n. 13 del 06.04.2020

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

RICHIAMATA inoltre la  deliberazione di  C.C.  n.  37  del  29/07/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto all'assestamento generale di bilancio 
2020/2022 ;

RICHIAMATA la delibera di CC n. 36 del 29/07/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  variato  il  Programma Triennale   2020/2022  inserendo 
nell'elenco annuale 2020 il progetto di rifacimento del manto in erba sintetica del campo da  
calciotto presso Impianto Sportivo Torconca;

Premesso:

- che con delibera di G.C. n. 99 del 13.08.2020 si procedeva all'approvazione del progetto 
definitivo  semplificato  redatto  dall'Ufficio  Tecnico  relativo  ai  “LAVORI  DI 
RIFACIMENTO DEL CAMPO  DA CALCIOTTO CON MANTI IN ERBA SINTETICA 
NELL'IMPIANTO  SPORTIVO  TORCONCA”  per  un  importo  complessivo  di  € 
145.934,17 di cui € 125.174,00 per lavori ed   € 20.760,17 per somme a disposizione;

- che con  Determinazione Dirigenziale n. 602 del 26.08.2020 si affidava direttamente , ai 
sensi  dell'art.  1,  comma  2  lett  a)  del  Decreto-Legge  n.  76/2020,  l'appalto  dei  lavori  di 
“RIFACIMENTO  DEL  CAMPO   DA  CALCIOTTO  CON  MANTI  IN  ERBA 
SINTETICA NELL'IMPIANTO SPORTIVO TORCONCA” CUP:  G64H20000190004 e 
CIG:  8406688A64  alla società  Area Sport Service con sede in SS Regina Km 6, Potenza 
Picena  (MC)  P.IVA 01556960431 per un importo pari €  121.218,02 a cui si aggiungono gli 
oneri della sicurezza pari ad € 3.905,22 e quindi per un importo contrattuale di € 125.123,24 
(I.V.A. al 10% );

- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'assestamento del  
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quadro economico progettuale come segue:

LAVORI IN APPALTO
A) Lavori a misura e a corpo €. 121.218,02
B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €.             3.905,22

-----------------------
Sommano €.  125.123,24

SOMME  A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- Iva 10 % su lavori in appalto €.           12.512,32
 Quota 2% per incentivi (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) €.             2.503,48
- Imprevisti €              5.795,13 

-----------------------
Totale somme a disposizione €.           20.810,93

-----------------------
TOTALE PROGETTO        €.         145.934,17

Dato atto :

-  che i  lavori  in questione sono stati  consegnati  il  giorno 21 settembre 2020 (come da  
verbale  agli  atti  depositato)  e,  con  i  30  giorni  previsti,  veniva  stabilito  il  termine  per 
l'esecuzione entro il 21 Ottobre 2020;

-  che i  lavori  sono stati regolarmente ultimati il  02.10.2020 nel  rispetto del  termine utile 
contrattuale,  come da verbale in atti;

- che il  Direttore Lavori,  Geom. Thomas Angelini ha predisposto tutti gli  atti  contabili  
relativi allo stato finale dei medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla  
suindicata ditta esecutrice,  dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale 
ammonta a netti Euro 125.123,24 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 10%;

Visto che il D.L. ha presentato la documentazione relativa al Certificato di regolare  
esecuzione, datato 05.10.2020, (depositato agli atti del Settore) da cui risulta che:
 l’importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 125.123,24 (oneri 

per la sicurezza inclusi) oltre IVA 10%;
 i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
 l’importo contrattuale  finale  dei  lavori,  al  netto del  ribasso d’asta,  ammonta  a  euro 

125.123,24 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 10%, e che durante la fase esecutiva  
non sono stati  effettuati  pagamenti  in  acconto  pertanto  alla  ditta  appaltatrice  deve 
essere  corrisposto  l'intero  importo  contrattuale  sopra  indicato  oltre  all’I.V.A.  nella 
misura del 10%;

 i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
 l’impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

Visto che il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il 
quale,  ai sensi ed effetti dell'art. 102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016,  ha carattere provvisorio 

Pratica n. 793 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 742 del 20/10/2020 Pag. 3 di 5



divenendo  definitivo  decorsi  due  anni  dalla  succitata  data  di  emissione,  quindi  al 
05.10.2022, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto 
alla  garanzia  per  le  difformità  ed  i  vizi  dell'opera,  indipendentemente  dall'intervenuta 
liquidazione del saldo;

Ritenuto inoltre  di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 
1669 c.c., lo svincolo della cauzione definitiva  dell'importo di Euro € 12.512,32  prestata a 
garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, mediante 
polizza  fidejussoria  n.400236162  emessa  da  Generali  Spa  Agenzia  di  Corridonia  in  data 
31.08.2020;

Visto, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare

    gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- 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 anche sotto il profilo motivazionale;

 2)- di  approvare gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze del certificato di  
regolare esecuzione dei “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO  DA CALCIOTTO 
CON MANTI IN ERBA SINTETICA NELL'IMPIANTO SPORTIVO TORCONCA” 
(CUP: G64H20000190004), eseguiti dalla società Area Sport Service con sede in SS Regina 
Km 6, Potenza Picena  (MC)  P.IVA 01556960431 per un importo contrattuale di € 125.123,24 
(inclusi oneri della sicurezza) oltre (I.V.A. al 10% );

 3) di dare atto che alla ditta appaltatrice deve essere liquidato, in un unica soluzione, 
l'intero  importo  contrattuale  di  € 125.123,24  +  IVA al  10% = 137.635,56  che  trova 
adeguata  imputazione  di  spesa  sul  capitolo 9338008  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI” (IVA -  FIN. RIS. STR. SIS) del Bilancio di 
Previsione 2020 – p.c.f. 2.02.01.09.016;

4) di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., lo 
svincolo della cauzione definitiva di Euro 12.512,32 come in Premessa indicata;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il  Dott. Baldino Gaddi  Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di 
non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi  neanche 
potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di 
dichiarazione mendace;
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6) 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:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/10/2020 
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.)

Pratica n. 793 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 742 del 20/10/2020 Pag. 5 di 5


