
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    690    DEL     02/09/2021 

PROGRAMMA REGIONALE OO.PP.  EX L.R.  N. 11/1983 (STRALCIO 2017)  - 
LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE 
DI CATTOLICA (II° STRALCIO) - ASSESTAMENTO Q.E.P. E DEFINIZIONE 
DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

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;

Premesso:

-  che con  deliberazione della  Giunta Comunale  n.  176 del  17/10/2017 in atti,  è stato 
approvato il progetto esecutivo, redatto da “BETA Studio” S.r.l. - Via Guido Rossa 29/A 
– 35020 Ponte S. Nicolò (Padova), relativo ai LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL 
MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA – 2° STRALCIO, 
dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 438.712,00 da porre a base di gara ed € 
8.000,00 quali  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  (CUP  G64B16000020002), 
incluso nel programma finanziario delle “Opere Portuali” ex L.R. n.11/1983 - (anno 
2017  stralcio),  approvato  con  deliberazione  di  G.R.  n.  2142  del  20/12/2017,  in  atti 
depositata  ed accertato con imputazione sul  Cap. E. 918000 “Contributo Regionale per 
realizzazione molo di levante  - U.CAP. 11144001” del bilancio 2018 – accertamento n. 191;

- che l'appalto in questione, con Determinazione Dirigenziale  n. 419 del 01.06.2018 
(Determinazione a contrattare ex art. 32, c.2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.) in atti, veniva  
previsto con procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l'importo complessivo anzidetto  di €. 438.712,00 (oneri della sicurezza esclusi),  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, secondo valutazione effettuata da apposita 
Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;  

- che, a seguito dell'espletata procedura d'appalto, i lavori sono stati aggiudicati 
definitivamente alla ditta “E.CO.TEC.” s.r.l.    di Rimini  - Via Emilia  n. 113 – P.IVA   
01856830409,  con un ribasso del 3,072% offerto sul già citato importo dei lavori in 
appalto (€ 438.712,00), quindi per un importo pari ad Euro 425.235,00 più oneri per la 
sicurezza di Euro 8.000,00 = Euro 433.235,00 (IVA esente ex art. 9, c. 1, n. 6 DPR n. 
633/72 e ss.mm.) – CIG: 751784304E  – giusta Determinazione Dirigenziale n. 607 del 
14/08/2018 in atti, approvando di conseguenza l’assestato q.e.p. come segue:

Opere in appalto   
a)- Lavori a misura e a corpo €      425.235,00
b)- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €          8.000,00

-----------------------
Totale lavori in appalto €      433.235,00

Somme a disposizione

c)- Spese tecniche ex art. 16, c.1, lett.b), punto 7
      del D.P.R. n. 207/2010 (parte ancora in vigore) €        45.000,00
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d)- quota ANAC €            225,00
e)- Varie e Imprevisti €        21.540,00 

Totale somme a disposizione €       66.765,00

Importo totale progetto                                      €      500.000,00      

- che in data 26/09/2018 è stato stipulato il Contratto d'Appalto a Reg. n. 241 in atti, con 
successiva consegna dei lavori il giorno 10/12/2018 (come da verbale agli atti depositato);

Verificato che  i  lavori  in questione sono stati  regolarmente  ultimati  i  data 
18/07/2019, come da verbale del 06/08/2019 del D.L., nel pieno rispetto del termine 
utile contrattuale debitamente prorogato al 19/07/2019, giusta provvedimento del RUP del 
30/05/2019;

Dato atto che con successiva, propria  Determinazione Dirigenziale n. 243 del 
15/04/2020 in atti,  si approvavano gli atti di contabilità finale, nonché le risultanze 
del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori di cui trattasi, 
regolarmente eseguiti  dalla sopracitata ditta appaltatrice  “E.CO.TEC.” s.r.l.,  per 
l'importo finale di Euro 433.049,45 (oneri della sicurezza inclusi ed I.V.A. esente);

Dato altresì atto che  nell'ambito di tale progetto sono state liquidate anche le 
seguenti spese e precisamente:

a)-  quanto ad € 225,00 per il pagamento della quota ANAC, giusta mandato n. 7588
       del 29/10/2018 in atti (vedasi Determinazione Dirigenziale n. 698 del 13/09/2018 in
       atti);

b)- quanto ad €  7.292,72 (IVA 22% inclusa) quale pagamento delle competenze al
      geom. Vico Andrea per l’incarico di “Coordinatore sicurezza in fase di
      progettazione ed esecuzione” ex Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm., giusta mandato 
      n. 5393 del 24/09/2019 in atti (Incarico affidato con Determinazione Dirigenziale
     settore 2, n. 268 del 18/04/2018 pure  in  atti);

c)-  quanto ad €  4.961,00 (IVA 22% inclusa) quale pagamento delle competenze
      all’Ing. Claudio Dolcini, per l’incarico di “Collaudatore tecnico-amministrativo
      e statico”,  giusta mandati nn. 2616 - 2617 del 22/06/2020 in atti (Incarico affidato
      con Determinazione Dirigenziale settore 2, n. 619 del 12/08/2019 pure  in  atti);

d)- quanto ad €  1.268,80 (IVA 22% inclusa) quale pagamento delle competenze
      all’Ing. Cevoli Mauro, per l’incarico di “Supporto nella redazione della relazione
      finale a strutture ultimate”,  giusta mandato n. 103 del 19/01/2021 in atti (Incarico
      affidato  con Determinazione Dirigenziale settore 5, n. 298 del 11/05/2020  in  atti);

e)- quanto ad € 6.848,41 quale quota per incentivi di progettazione ex art. 113 Dlgs.
      n. 50/2016, giusta mandati nn. 2832 - 2833 del 23/06/2020 in atti (vedasi
     Determinazione Dirigenziale settore 5, n. 378 del 16/06/2020 pure  in  atti);

TOTALE IMPORTO FINALE  DI PROGETTO (a+b+c+d+e):  € 453.645,38;

Preso  e  dato  atto,  quindi,  che  sul  correlativo  e  sopracitato  finanziamento 
regionale di complessivi € 500.000,00 si è registrata un'economia finale di 
€ 46.354,62 (€ 500.000,00 –  € 453.645,38);

Pratica n. 734 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 690 del 02/09/2021 Pag. 3 di 5



Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  definizione  dei  rapporti  economici  tra 
Regione e Comune in merito al progetto di cui trattasi ai sensi delle LL.RR. n. 11/83 e n. 
29/85,  inerenti  i  lavori  pubblici  di  interesse  regionale,  dando che,  per  quanto  sopra 
esposto, il q.e.p. viene definitivamente assestato nell'ammontare complessivo di 
€ 453.645,38  ripartito come segue:

a)- Lavori eseguiti in appalto dalla ditta “E.CO.TEC.”  s.r.l.
      (IVA esente) .........................................................................................     €   433.049,45 

b)- Somme a disposizione:

-  quota contributo ANAC …………………………………........     €         225,00 

-  quota  geom. Vico Andrea per l’incarico di “Coordinatore sicurezza in fase di
   progettazione ed esecuzione” ex Dlgs. n. 81/2008  (IVA inclusa)…. €       7.292,72     

-  quota Ing. Claudio Dolcini, per l’incarico di “Collaudatore
    tecnico-amministrativo e statico”  (IVA inclusa)……………….…. €       4.961,00     

- quota Ing. Cevoli Mauro, per l’incarico di “Supporto nella redazione
  della relazione finale a strutture ultimate” (IVA inclusa)…………… €       1.268,80     

- quota  incentivi di progettazione ex art. 113 Dlgs. n. 50/2016     €       6.848,41   

TOTALE IMPORTO FINALE  DI PROGETTO ..................     €    453.645,38

Ritenuto, pertanto, di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia 
Romagna  "Servizio Commercio e Turismo” a totale chiusura "tecnico-contabile" del 
progetto in questione;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;
Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127; 
Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

- di approvare la definizione dei rapporti economici tra Regione Emilia Romagna e 
Comune di Cattolica, per i  “  LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI   
LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA – 2° STRALCIO  ”    citati  in 
premessa – (CUP: G64B16000020002), di cui al  Programma Regionale Opere Portuali ex 
L.R. n. 11/83 - anno 2017 stralcio, dando atto che l'ammontare definitivo delle spese 
sostenute in merito al succitato progetto risulta di complessivi € 453.645,38 ripartito 
come riportato in premessa; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna: "Servizio 
Commercio e Turismo”, dando atto che, come pure esposto in premessa, nell'ambito 
del suddetto finanziamento regionale di € 500.000,00 si è registrata un'economia 
finale di  € 46.354,62 (€ 500.000,00 –   € 453.645,38);
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- di dare altresì atto, che in sede di riaccertamento dei residui, le previsioni di stanziamento 
di bilancio saranno debitamente adeguate come segue:
  
a)-  riduzione dell'attuale  accertamento n.  191  di  €  500.000,00  sul  cap.  E. 918000 
“Contributo  Regionale  per  realizzazione  molo  di  levante”  del  bilancio  2018  (p.d.c. 
4.02.01.02.001)  per  l'anzidetta  economia  di  €  46.354,62  assestandolo  quindi  a 
definitivi € 453.645,38;
 
b)-  riduzione  dell'impegno  n.  638  del  bilancio  2021  sul  cap. 11144001 
”REALIZZAZIONE MOLO DI LEVANTE (CTR. RER - E. CAP. 918)”   - (piano dei 
conti 2.02.01.09.011), per la  quota di € 46.354,62  in quanto economia di progetto;

- di individuare nel dr. Gastone Mentani, funzionario amministrativo del settore 5, il 
responsabile del procedimento per gli adempimenti derivanti e/o conseguenti alla presente 
determinazione.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Di Supporto 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,  02/09/2021 
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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