
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    844    DEL     02/11/2022 

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO E TETTO STRUTTURA 
COMUNALE  “EX  BUS  TERMINAL”  -  AFFIDAMENTO  FORNITURA  E 
INSTALLAZIONE PONTEGGI, IMPERMEABILIZZAZIONE MARCIAPIEDI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

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;

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;

DATO ATTO che con determina  n. 367    DEL     20/05/2022 sono stati affidati i lavori 
di completamento finali propedeutici all’attivazione della nuova caserma dei Vigili del 
Fuoco, presso l’edificio denominato “Ex Bus Terminal” in Cattolica (RN);

DATO ATTO che nelle ultime settimane sono emerse ulteriori criticità rispetto a quelle 
inizialmente preventivate, che richiedono il ripristino e l’impermeabilizzazione dei 
marciapiedi intorno all’edificio e l’installazione di ponteggi provvisori per i lavori 
manutentivi in quota;

RITENUTO che tali ulteriori interventi si rendono indispensabili ed urgenti per evitare 
ulteriori ammaloramenti dell’edificio causati dalle infiltrazioni e per consentirne la piena 
fruibilità in sicurezza da parte del corpo dei Vigili del Fuoco e degli altri utilizzatori della 
struttura;

DATO ATTO che è stata svolta apposita indagine tra le ditte già presenti in cantiere e tra 
quelle disponibili nel mercato, individuando le seguenti imprese disponibili a svolgere i 
lavori nei modi e tempi richiesti:

A) - “RIPRISTINO E IMPERMEABILIZZAZIONE MARCIAPIEDI”   
 ditta SEFERAJ ADIL via Degli Olivi 12 Misano Adriatico C.F. SRFDLA78R12Z100T P.I. 
03654740400 che ha fornito un preventivo di  € 1.900,00 comprensivo degli  oneri  per  la 
sicurezza oltre iva 22% per un importo totale pari ad € 2.318,00
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B) “FORNITURA E POSA DI PONTEGGI”  ditta DRF Di Vasini Andrea srls - Via Mar 
Egeo 16 - Bellaria-igea Marina (RN) - p.iva 04168260406 che ha fornito un preventivo di € 
3.300,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre iva 22% per un importo totale pari ad € 
4.026,00

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

2) di affidare inoltre, per i motivi esposti in premessa, gli interventi per i lavori in oggetto di 
importo totale pari ad € 5.200,00 oltre iva 22% = € 6.344,00 così suddivisi  :

A) - “RIPRISTINO E IMPERMEABILIZZAZIONE MARCIAPIEDI”   
 ditta SEFERAJ ADIL via Degli Olivi 12 Misano Adriatico C.F. SRFDLA78R12Z100T P.I. 
03654740400 per un importo di € 1.900,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre iva 
22% per un importo totale pari ad € 2.318,00 codice CIG: ZB63849665 ;

B) “FORNITURA E POSA DI PONTEGGI”  ditta DRF Di Vasini Andrea srls - Via Mar 
Egeo 16 -  Bellaria-igea  Marina  (RN) -  p.iva 04168260406 per  un importo di  € 3.300,00 
comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza  oltre  iva  22% per  un importo  totale  pari  ad  € 
4.026,00 codice CIG ZA238495E8

3)- di impegnare a favore delle predette ditte per i rispettivi importi in relazione agli interventi 
di cui alla presente determinazione con imputazione  sul capitolo   835002 “Prestazioni di 
servizio e manutenzioni varie di altri beni materiali” del bilancio di previsione 2022 - codice 
Siope - Piano dei conti finanziario: 1.03.02.09.000 previo storno di  € 6.344,00 dal capitolo 
3835001  “   Prestazioni di servizio e manutenzioni varie di altri beni materiali” del Bilancio di 
previsione  2022   Piano  dei  conti  finanziario: 1.03.02.09.000  che  hanno  lo  stesso  macro 
aggregato 1.6.1. 103 Acquisto di beni e servizi i ; 

4)- dato atto, che  gli interventi in parola , saranno  soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo 
metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01 Gennaio 2015;
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5) -  di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata ditta  sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta 
legge,  dando  atto,   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;

6)- 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;

7)  –  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,  02/11/2022 
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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Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2022
Esercizio: 2022

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

56 - 5.0 SETTORE 5 - Gaddi BaldinoResponsabile di Spesa

Prestazioni di servizio e manutenzioni varie di altri beni
materiali

2022 125.209,35S 835002 6.344,00 6.344,00 0,00 131.553,351.06.1.0103

Ufficio tecnico  (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 163.081,70 6.344,00 6.344,00 0,00 169.425,70

Prestazioni di servizio per ispezioni-verifiche impianti2022 11.790,65S 3835001 -6.344,00 0,00 -6.344,00 5.446,651.06.1.0103

Ufficio tecnico  (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 23.014,65 -6.344,00 0,00 -6.344,00 16.670,65

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 56 6.344,00 -6.344,00 137.000,000,00137.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 56

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 56 6.344,00 -6.344,00 186.096,350,00186.096,35

Totale Variazioni CP  Spese 6.344,00 -6.344,00 137.000,000,00137.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 6.344,00 -6.344,00 186.096,350,00186.096,35
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