
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    758    DEL     23/10/2020 

CONCESSIONE  IN  USO  PER  LA  POSA  DI  LINEA  ELETTRICA  DI 
PORZIONE DI S.S.16 "ADRIATICA" DAL KM 222+640 AL KM 222+725 LATO 
DX IN COMUNE DI CATTOLICA - CONTRATTO N. 7000000227754. IMPEGNI 
DI SPESA PER CANONE E FIDEJUSSIONE 2020.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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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 
(P.E.G.) 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle direttive impartite;

CONSIDERATO che  con  provvedimento  del  dirigente  del  settore  3  prot.  n. 
0023834 del 21 giugno 2019 è stata conferita la posizione organizzativa con compiti di 
direzione/coordinamento della polizia locale al dott. Ruggero Ruggiero;

DATO ATTO che il  sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il  
presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, d.lgs. 50/2016, non si trova 
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,  
ai  sensi  dell’art.  6-bis,  della  legge  n.  241/1990,  degli  artt.  6  e  7  del  d.p.r.  n.  62/2013 
(regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del 
codice di comportamento del comune di Cattolica, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 18/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse 
alcuno  del  personale  intervenuto  nello  svolgimento  della  presente  procedura  di 
affidamento;

VISTI:

• il  decreto  prefettizio  n.  0010169  del  26  giugno  2012:  Autorizzazione 
all'accertamento remoto della violazioni lungo S.S. 16 “Adriatica” dal Km. 221+012 
al Km.223+410, depositato agli atti del comando di PL;

• il decreto prefettizio integrativo n. 0023740 del 27 dicembre 2012: Autorizzazione 
all'accertamento remoto della violazioni lungo S.S. 16 “Adriatica” compreso fra il 
Km 219+785  (confine Misano Adriatico) a nord e il  Km 221+012  (confine San 
Giovanni in Marignano) a sud, depositato agli atti del comando di PL;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 739 del 26 ottobre 2015 ad oggetto 
“Concessione  in  uso  porzione  di  area  della  S.S.  16  “Adriatica”  per  installazione 
apparecchiatura fissa per la rilevazione della velocità dei veicoli ai sensi dell'art. 142 c.d.s..  
Assunzione impegno di spesa” con la quale si è stabilito di procedere alla stipula con Anas  
S.p.A. dell'atto di concessione in uso di porzione di area al km 222+725 lato dx della S.S..  
16 “Adriatica” per l'installazione di un armadio corazzato nel quale collocare in postazione 
fissa un misuratore di velocità istantanea di veicoli;

CONSIDERATO che il  comando di polizia locale di Cattolica ha in dotazione il  
misuratore di velocità istantanea di veicoli marca Sodi Scientifica modello Autovelox 106 
che viene utilizzato in postazione fissa lungo la S.S. 16 “Adriatica” di cui alle autorizzazioni 
prefettizie sopra indicate;

RICHIAMATE:

Pratica n. 796 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 758 del 23/10/2020 Pag. 2 di 5



• la  determinazione  dirigenziale  n.  961  del  12  dicembre  2017  ad  oggetto: 
“Realizzazione  delle  opere  edili  ed  elettriche  necessarie  per  l'alimentazione 
permanente dell'autovelox  sulla S.S. 16 “Adriatica” - Approvazione determina a 
contrarre, perizia e aggiudicazione”;

• la determinazione dirigenziale n. 74 del 7 febbraio 2018 ad oggetto: “Posa linea 
elettrica S.S. 16 "Adriatica" dal km 222+640 al km 222+725 lato dx in comune di 
Cattolica  -  contratto  n.  7000000227754.  Impegno  di  spesa  per  oneri  di 
istruttoria”;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  916  del  20  novembre  2018  ad  oggetto: 
“Concessione  in  uso  per  la  posa  di  linea  elettrica  di  porzione  di  S.S.  16 
"ADRIATICA" dal km 222+640 al km 222+725 lato dx in comune di cattolica -  
contratto  n.  7000000227754.  impegni  di  spesa  per  versamenti  cauzionali, 
registrazione atto di concessione e canone 2018”;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  916  del  22  novembre  2019  ad  oggetto: 
“Concessione  in  uso  per  la  posa  di  linea  elettrica  di  porzione  di  S.S.  16 
"ADRIATICA" dal km 222+640 al km 222+725 lato dx in comune di Cattolica -  
contratto n. 7000000227754. Impegni di spesa per canone e fidejussione 2019”; 

VISTA la  comunicazione prot.  n.  0005863 del  12 febbraio 2018 inviata  ad Anas 
S.p.A. e contenente  la documentazione richiesta per l'avvio dell'istruttoria relativa alla posa 
di linea elettrica sulla S.S. 16 “Adriatica” contratto N. 7000000227754;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta da Anas S.p.A. e assunta al prot. n.  
0042219  del  29  ottobre  2018,  contenente  il  disciplinare  e  l'articolo  tecnico  per  la 
concessione  in  uso  di  porzione  della  S.S.  16  “Adriatica”  per  posa,  canalizzazione  e 
attraversamento sotterraneo con di linea elettrica dal km 222+640 al km 222+725 lato dx in 
comune di Cattolica - Contratto n. 7000000227754;

CONSIDERATO che all'art. 5 del sopracitato disciplinare è previsto, ai sensi dell'art. 
27 del c.d.s., il pagamento di un canone annuo determinato e aggiornato annualmente da 
Anas S.p.A. ai sensi della legge 449/1997 art. 55 comma 23;

PRESO ATTO che per l'anno 2020 il canone è di euro 553,20, oltre a IVA al 22% 
pari a euro 121,71, per una spesa totale di euro 674,91; 

VISTO  che  la  spesa  complessiva  di  euro  674,91  trova  copertura  nelle  risorse 
disponibili  sul  capitolo  di  spesa  1740.004  “Canoni  di  concessione  per  l'installazione  di 
autovelox” del bilancio 2020;

CONSIDERATO che all'art. 6.1 del sopracitato disciplinare è prevista una polizza 
fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le prescrizioni tecniche,  polizza che 
è stata  regolarmente contratta  con determinazione dirigenziale n.  916 del  20 novembre 
2018 e della quale occorre versare il canone anno 2020 pari a euro 100,00 onnicomprensivi;

VISTO che  la  spesa  complessiva  di  euro  100,00  trova  copertura  nelle  risorse 
disponibili  sul  capitolo  di  spesa  1740.004  “canoni  di  concessione  per  l'installazione  di 
autovelox” del bilancio 2020;

Vista la legge 136 del 13/08/2010 ed il d.l. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4 
che stabilisce “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare,  

Pratica n. 796 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 758 del 23/10/2020 Pag. 3 di 5



in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e degli altri soggetti di cui al  
comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che  è  stato acquisito,  presso gli  organi  competenti,  il  documento 
unico di regolarità contabile (DURC) relativo alle ditte:

• Anas  S.p.A.  con  sede  in  via  Monzambano  n.  10  –  00185  Roma  RM –  CF 
80208450587, avente scadenza 27/10/2020;

• Mancini Assicurazioni di Mancini Andrea e C. S.n.c. con sede in via Renzi n. 5 – 
47841 Cattolica RN – C.F. 03183990401, avente scadenza 02/02/2021;

VISTO che le ditte in questione hanno presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge  
136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

VISTI:

• 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;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrale e sostanziale della presente determinazione;

2) di assumere a favore di  Anas S.p.A. con sede in via Monzambano n. 10 – 00185 
Roma  RM  –  P.I.  IT02133681003  e  CF  80208450587,  l'impegno  di  spesa  a 
copertura del canone 2020 di cui agli artt. 5 del disciplinare  per l'autorizzazione a 
lavori di posa canalizzazione elettrica sulla S.S. 16 “Adriatica” 

Capitolo e Descrizione 1740.004  “Canoni  di  concessione  per  l'installazione  di 
autovelox” del bilancio 2020

Codice Siope e Codifica Piano 
dei conti Finanziario

U.1.03.02.07.007

Codice CIG
dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione 

Z8A2EB3382

Fase intervento Fino al 31/12/2020

Importo Euro  674,91  comprensivo  di  IVA  al  22%  (imponibile 
euro 553,20 + IVA euro 121,71)

3) di assumere a favore della ditta Mancini Assicurazioni di Mancini Andrea e C. S.n.c. 
con sede in via Renzi n.5 47841 Cattolica (RN) – C.F./P.I. 03183990401 l'impegno 
di  spesa  di  euro  100,00  a  copertura  del  costo  annuo  per  il  2020  della  polizza 
fideiussoria di cui all'art. 6.1 del disciplinare  per l'autorizzazione a lavori  di posa 
canalizzazione elettrica sulla S.S. 16 “Adriatica” 

Capitolo e Descrizione 1740004  “Canoni  di  concessione  per  l'installazione  di 
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autovelox” del bilancio 2020

Codice Siope e Codifica Piano 
dei conti Finanziario

U.1.03.02.07.007

Codice CIG
dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione 

Z712EB33A2

Fase intervento Fino al 31/12/2020

Importo Euro 100,00 

di  individuare  nella  persona  della  P.O.  dott.  Ruggero  Ruggiero,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Affari Generali Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  23/10/2020 
Firmato

Ruggiero Ruggero / 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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