
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    294    DEL     04/05/2021 

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI   -    LOTTO 
8  (ASFALTI  IN  VIA  CABRAL,  DEL  PARTIGIANO,  PRIMULE,  ECC.)  - 
APPROVAZIONE  RISULTANZE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   STRADE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  41  del  18/03/2021, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  proceduto  al 
”RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020”;

PREMESSO:

-  che  con  propria  Determinazione   n.  205  del  30/03/2018  in  atti  ed  alla  quale 
integralmente si rimanda, è stato approvato il  progetto definitivo/esecutivo  redatto   dal 
geom. Rossini Fabio e dalla geom. Villa Antonella dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo 
all' “ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI 
E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI  ” (CUP   
G67H18000320004),  per  un  importo  lordo  complessivo  di  €  3.050.000,00 di  cui  € 
2.450.000,00 per  lavori in appalto (importo da porre a base di gara  € 2.360.000,00, oltre 
agli   oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);

- che, a seguito di apposita gara d'appalto a procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 
60,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  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,  con 
Determinazione  Dirigenziale  settore  2,  n.  600  del  13/08/2018  in  atti,  sono  stati 
approvati  i  relativi  verbali  di  gara  redatti  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza 
(C.U.C.) ex art. 30 del T.U.EE.LL. Dlgs. n. 267/2000,  aggiudicando in via definitiva, ai 
sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei 
Contratti)  detto appalto, all'A.T.I.  costituita tra la “Società Cooperativa Braccianti 
Riminese – C.B.R.”, con sede in Rimini (C.F. e P.I.: 00126420405 - Mandataria) e la 
Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A.”, con  sede in Rimini (C.F. e P.I.: 01231130400 – 
Mandante),   che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo finale pari a punti 89,50,  
offrendo un ribasso del 10,25% sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta 
(€  2.360.000,00), quindi  per  un importo  pari  ad   €.  2.118.100,00, più  oneri  per  la 
sicurezza di Euro 90.000,00 =  € 2.208.100,00 oltre IVA 22% = € 2.693.882,00   (C.I.G. 
Padre:    74799699AE  ) – giusta Contratto  Rep. n. 20442 del 05/10/2018;

- che, con la suddetta  propria Determinazione, è stato inoltre approvato il nuovo quadro 
economico progettuale  ripartito  ed  assestato  per  effetto  della  suindicata  aggiudicazione 
come segue:

Lavori in appalto
Lavori a Misura e a corpo €      2.118.100,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €           90.000,00

----------------------
Totale lavori in appalto €      2.208.100,00
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Somme a disposizione
- I.V.A. 22% sui lavori  €.        485.782,00
- Spese tecniche (IVA compresa) di cui all'art. 16, c. 1, lett. b),
   punto 7  del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore) €         150.000,00
- Imprevisti €         206.118,00

-----------------------
Totale somme a disposizione €         841.900,00

-----------------------
 Totale Progetto                                      €        3.050.000,00   

- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale  n. 97 del 13/08/2020 in atti, 
si procedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo  relativo all' “ ACCORDO 
QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI -  LOTTO  8   
(VIE DEL PARTIGIANO, CABRAL, PRIMULE  E RIQUALIFICAZIONE 
GIARDINI PRIMAVERA)”   redatto dalla Geom. Antonella Villa, tecnico del Settore 5,  
dell'importo complessivo di €.  222.708,92 (CUP G67H18000320004),  ripartito come 
segue:

A) LAVORI IN APPALTO

- Via Del Partigiano €        33.294,74
- Via Cabral € 90.046,68
- Via Primule € 39.307,82
- Giardini Primavera € 14.398,28

---------------------
SOMMANO I LAVORI €        177.047,52

- Oneri per la sicurezza €.   2.000,00
----------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO  €        179.047,52

B)- Somme a Disposizione

- I.V.A. 22% su  €. 179.047,52 €  39.390,45

- Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) €             3.580,95

- Coordinamento Sicurezza €      690,00

----------------------
SOMMANO €  43.661,40

-----------------------
TOTALE PROGETTO €          222.708,92

Vista la successiva propria determinazione dirigenziale n. 588 del 24/08/2020 in 
atti, che in adesione all'anzidetto “ACCORDO QUADRO TRIENNALE” ha formalizzato 
l'affidamento dei sopracitati  lavori  di “Lotto 8” alla predetta  A.T.I.  costituita  tra  la 
Società “Cooperativa Braccianti Riminese (Mandataria)” e la Società “Pesaresi Giuseppe S.p.A. 
(Mandante)”, per l'importo complessivo di € 179.047,52 (compreso oneri per la sicurezza di 
€ 2.000,00) oltre IVA 22%  – CIG derivato: 83964509BA;  

Visto, altresì, il contratto attuativo a Reg. int. n. 306 del 24/08/2020 in atti, che, tra 
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l'altro, determinava il tempo utile di fine lavori in giorni 90 dalla loro consegna;

Dato quindi atto che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 27 
agosto 2020 e  regolarmente  ultimati  il  12  febbraio 2021,  come da  rispettivi  verbali 
emessi, dando atto che la loro conclusione è avvenuta nel pieno rispetto del termine utile  
contrattuale regolarmente prorogato e fissato alla succitata data del 12 febbraio, come da 
verbali di sospensione e ripresa depositati c/o la D.L. (geom. Villa Antonella);

Visto che il sopracitato Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi 
allo  stato  finale  dei  medesimi, controfirmati  per  accettazione  e  senza  riserve  dalla 
suindicata ditta “Mandataria” dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto 
finale ammonta ad Euro 179.045,69 (oneri per la sicurezza inclusi), oltre IVA 22%;

Visto,  altresì,  che  in  data  08.04.2021  è  stato  redatto  e  firmato  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 divenendo definitivo decorsi due 
anni dalla succitata data di emissione, quindi al 07.04.2023, 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;

Verificato che in corso d'opera alla predetta “A.T.I.” è stato corrisposto un unico 
SAL n. 1, per un ammontare complessivo di netti Euro 158.300,00 determinando, quindi, 
un residuo credito a suo favore di Euro 20.745,69 + IVA 22%= € 25.309,74 che si 
ritiene di poter liquidare a saldo,  pur precisando che detto pagamento non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.;

Considerato che entrambe le ditte appaltatrici costituenti l'A.T.I. esecutrice dei lavori 
in questione, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sono state obbligate al rispetto della 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte  
delle medesime sono state già presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le rispettive  
dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti;   

Verificato che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la cauzione 
definitiva  ex  art.  103,  I°  comma  del  citato  Dlgs.  n.  50/2016,  già  costituita  dall'A.T.I. 
appaltatrice in sede di aggiudicazione, giusta polizza assicurativa n. 39138059 del 24/09/2018 
emessa da “Allianz Ras Assicurazioni” agenzia di Cesenatico (FC);

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)-  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 2)-  di  prendere  atto  ed  approvare  gli  atti  di  contabilità  finale,  nonché  le 
risultanze  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori relativi  all'ACCORDO 
QUADRO  TRIENNALE PER INTERVENTI  MANUTENTIVI E  DI
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI -     Lotto 8   (Asfalti   
nelle  Vie   DEL  PARTIGIANO,  CABRAL,  PRIMULE  E  RIQUALIFICAZIONE   
GIARDINI PRIMAVERA) -  (CUP G67H18000320004), eseguiti dall'A.T.I. costituita 
tra la Società “Cooperativa Braccianti Riminese – C.B.R. (Mandataria)” e la Società 
“Pesaresi Giuseppe S.p.A. (Mandante)”, per l'importo definitivo di € 179.045,69 (oneri 
per la sicurezza inclusi) oltre IVA  22% - (  CIG derivato:   83964509BA);      

  3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato, 
redatto e firmato in data 08/04/2021 dal geom. Antonella Villa quale D.L., nonché 
controfirmato per accettazione e senza riserve dalla sopracitata “Mandataria” e vistato dal 
sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 
comma - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due 
anni dalla succitata data di emissione, quindi al 07/04/2023, dando atto a tal 
proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le 
difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 
appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, 
ai sensi del 5°  comma, del citato articolo;

 4)- di liquidare e pagare quindi alla sopracitata “A.T.I.” appaltatrice, la residua 
rata a saldo dei lavori eseguiti dell'importo di Euro 20.745,69 + IVA 22% = 25.309,74 
con relativa imputazione di spesa sul cap. 9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE  (FIN.  PROVENTI 
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE - E. 1013” del bilancio di previsione 2021 (residuo anno 
2020 – impegno 1133-1) -  codice Siope/Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012, come 
segue:

a)- quanto a € 6.085,32 + iva 22% = € 7.424,09 a favore della Società “Cooperativa 
Braccianti Riminese – C.B.R.” (P. IVA: 00126420405 – Mandataria); 

b)-  quanto a € 14.660,37 + iva 22% = € 17.885,65 a favore della Società “Pesaresi 
Giuseppe S.p.A. (P. IVA: 01231130400 - Mandante);

5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, le sopracitate ditte esecutrici hanno già presentato la dichiarazione di attivazione 
dei rispettivi conti corrente dedicati  ai sensi ed effetti dell'art. 3,  comma 7  di detta legge, 
come da moduli in atti;

6)- di ribadire, altresì, che in ambito di detto appalto resta valida e non svincolabile la 
cauzione definitiva ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, già costituita dall'A.T.I. 
appaltatrice in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro Generale citato in premessa, giusta 
polizza  assicurativa  n.  39138059  del  24/09/2018  emessa  da  “Allianz  Ras  Assicurazioni” 
agenzia di Cesenatico (FC);

7)- di individuare nella persona del sottoscritto 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.    
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Strade Servizi Finanziari

Settore 05

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  04/05/2021 
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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