COMUNE DI RIMINI
Settore Facility Management

Determinazione Dirigenziale n. 424 del 03/03/2022
Oggetto: Nuova piscina comunale - Affidamento delle procedura di “verifica preventiva
dell’interesse archeologico” di cui ai commi 8 e ss. dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016
alla società Akanthos Srl, rideterminazione quadro economico ed impegno della
spesa. Cup C92B20000140004 Cig. Z5D3573B3A.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione CC. n. 78 del 21/12/2021 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024
e l’Elenco Annuale dei Lavori 2022;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione di G.C. n. 15 del 18.01.2022
e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare la scheda attinente il Centro di
Responsabilità n. 17 Settore Facility Management riportante le risorse assegnate al CdC n. 174;
da intendersi qui integralmente richiamato;
RICHIAMATE :
- la Determinazione Dirigenziale n. 2718 del 04.12.2020 con la quale si è provveduto per le
motivazioni ivi analiticamente riportate ad affidare, ai sensi e per gli effetti di cui l’art.36
comma 2 lett.a) del d.lgs.50/2016, l'incarico per Relazione archeologica preliminare
(art.25, comma 1 D.Lgs. 50/2016), per l'avvio della progettazione della Nuova Piscina
comunale, alla società Akanthos Srl per un importo complessivo pari ad E.3.424,05
(imponibile E. 2.806,60 oltre IVA al 22% per E. 617,45);
- la Determinazione Dirigenziale n. 2897 del 17/12/2020 con la quale si è provveduto per le
motivazioni ivi analiticamente riportate ad affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a)
del D.L. 16 luglio 2020 n.76, in deroga all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
convertito con modificazioni nella Legge n. 120 del 11 settembre 2020 al Dott. Geol.
Antolini Paride con studio professionale a Cesena (c.f. 120248) l'incarico per attività di
supporto al Rup per la redazione della relazione geologica e studio sismico finalizzati a
definire l’azione sismica mediante specifiche analisi di risposta sismica locale, relativa
all’opera “nuova piscina comunale” per un importo complessivo pari ad € 13.600,00 oltre
contributo 2% ed iva 22% per totali € 16.923,84;
- la deliberazione n. 406 del 17/12/2020 con la quale si è proceduto ad approvare in linea
tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto “Nuova piscina
comunale” complessivo dell’intervento e’ stimato in Euro 7.250.000,00 cui vanno
aggiunti Euro 307.207,11 (€ 20.347,89 + € 286.859,22 = € 307.207,11) per spese tecniche
già impegnate, e quindi in complessivi Euro 7.557.207,11 come risulta dal quadro
economico di progetto riportato in narrativa in tale atto;
- la determinazione n. 2735 del 30 novembre 2021 con la quale sono stata approvati gli atti
di gara inerenti la Procedura aperta per l’affidamento di un incarico professionale avente
ad oggetto la progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica e si e quindi
proceduto all’aggiudicazione al costituendo RTP con capogruppo l’impresa
SETTANTA7 S.R.L. con sede legale in Torino (TO) (mandataria) e con la quale si è
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provveduto a rideterminare, il quadro economico dell'intervento;
VISTA ora la relazione (all A parte integrante) del sottoscritto Rup, da cui emerge quanto
segue :
-

-

-

-

-

che con nota nota Prot. n.0046288/2021 del 15/02/2021 è stato trasmetto alla
“Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna
Forlì Cesena e Rimini il Documento di Valutazione Archeologica Preliminare
sull’area, previsto dall’Art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, redatto in data
01/02/2021 dalla Società Akanthos srl, a seguito di affidamento di incarico con
la citata Determinazione Dirigenziale n. 2718 del 04.12.2020. ed il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della nuova piscina
comunale, approvato in via tecnica con la citata Delibera di Giunta Comunale n.
406 del 17/12/2020;
che con nota a riscontro prot. in entrata n. 73550 del 09/03/2021 la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti rilevava l’esistenza di un interesse
archeologico nell’area oggetto di intervento e pertanto ha richiesto di sottoporre
il progetto alla procedura di “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”
prevista dai commi 8 e ss. dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016;
che tale operatore Akanthos Srl ha acquisito informazioni tecniche, dati e
conoscenze specifiche in relazione all’appalto di cui trattasi ed è in possesso di
nozioni tecniche propedeutiche alla successiva fase di approfondimento
archeologico, richiesta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
che non è presente all’interno dell’Ente personale tecnico al momento
disponibile e specializzato per tale tipo di attività;
che pertanto con nota prot. n. 19911 del 20/01/2022 si è provveduto ad
interpellare tale operatore economico il quale ha formulato una proposta di
ribasso sull’importo a base di offerta del 24% per un importo di € 4.397,97 oltre
iva 22% per complessivi € 5.365,52;
che tale importo offerto risulta essere congruo ed equo in relazione alla
tipologia delle operazioni ed attività richieste ed in relazione all’impegno
necessario ha garantire l’ottimale svolgimento dei lavori;

-

che l’importo complessivo oggetto di affidamento diretto rientra nei limiti di
importo previsti per legge sia ai sensi all’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016) che fissa un limite di € 40.000,00 per tale tipologia di affidamento, sia
ai sensi dell'art dell’art.1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2000, convertito con
modifiche dalla l. 120/2000, e da ultimo modificato dall'art. 51 del d.l. 77/2021,
e relativa legge di conversione l. 108/2021 che innalza tale termine ad €
139.000,00;

-

che il R.U.P. potrà dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via di urgenza
prima della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 ai sensi dell’art. 8 lettera a) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito
con Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
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-

che in sede di tale richiesta è stato allegato apposito “schema Foglio Patti e
Condizioni” – allegato C) documento facente parte integrante e sostanziale del
presente atto – sottoscritto per preventiva accettazione dall’operatore economico
- in cui vengono dettagliatamente evidenziate le prestazioni richieste, le modalità
di esecuzione delle stesse, i tempi di esecuzione e le modalità di pagamento;

PRECISATO :
-

che, con la deliberazione n. 111/2012, l’ANAC ha chiarito che l’utilizzo del
sistema AVCPASS è facoltativo per gli appalti di valore inferiore ad Euro
40.000,00 qualora si acquisisca il codice identificativo gara attraverso il sistema
informativo di monitoraggio gare – SIMOG;

-

che l’Ente, per quanto attiene alla verifica di tali requisiti generali, di cui all’art.
80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. – in riferimento al contenuto del paragrafo 4^
punto 2.2 delle Linee Guida n. 4 aggiornate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzzione – con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - sta
acquisendo tutta la documentazione tutta la documentazione a supporto (Visura
Camerale – Annotazioni Riservate – Certificato Regolarità contributiva Certificato Casellario Giudiziale – attestato di regolarità fiscale) idonea ad
attestare la positiva comprova di tali requisiti e che l’efficacia dell’affidamento e
la stipula del contratto risulta subordinata al positivo esperimento di tale
procedura;

-

che l’operatore economico si è impegnato ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 2
producendo specifica dichiarazione;

-

che la stipula dell’atto negoziale avverrà, a fronte dell’avvenuta
dell’acquisizione della suddetta documentazione a comprova dei requisiti,
(punto 4.2.2. linee Guida Anac n. 4) mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14
ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.,

-

che il perfezionamento del rapporto negoziale risulta condizionata dalla positiva
acquisizione e verifica dei requisiti di legge di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016
nonché all’impegno dell’impresa affidataria ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 2;

TENUTO CONTO che la prestazione del presente incarico avrà esigibilità finanziaria nel
2022 in base al crono programma delle attività previste dal RUP;
DATO ATTO:
- che la spesa complessiva di totali Euro € 5.365,52 - iva 22% compresa - trova
copertura mediante rideterminazione del quadro economico approvato con la citata
D.D. 2735/2021 - come riportato nell’apposito prospetto contabile ( all Q.E.) – che
viene accluso per chiarezza ed intelligibilità espositiva – come allegato parte
integrante del presente atto mediante – mediante utilizzo di quota parte delle
economie di gara verificatesi ed accantonate all’interno del medesimo;
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-

che pertanto la spesa complessiva di € 5.365,52 iva 22% compresa trova copertura e
previsione sul capitolo 75280/1011 del Bilancio 2022 [P.F. 2.02.03.05.001]
denominato “Fondo Incarichi professionali progettazioni Opere Pubbliche per
Facility Management” (p.f. 2.02.03.05.001), finanziato con Monet. Strade aree
urbane sulla pren. n. 2022 / 1846 - assunto con la citata D.D. 2735/2021 per
economia di gara ;

DATO ATTO :
- che il presente affidamento si configura come contratto di appalto di servizi ai sensi
del Codice dei Contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che l’incarico di cui all’oggetto unitamente agli altri dati richiesti, verrà pubblicato
sul sito internet dell’Ente alla Sezione Amministrazione trasparente, secondo quanto
stabilito dagli artt. 23, comma 1, lettera b) e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
ASTTESTATO che il quadro economico complessivo dell’opera in argomento, come da
ultimo ridefinito con la viene rideterminato per effetto di quanto approvato con il presente
provvedimento come riportato nell’apposito prospetto contabile – che viene accluso per
chiarezza ed intelleggibilità espositiva – come allegato parte integrante del presente atto;
ATTESA la natura delle prestazioni contrattuali, non è richiesta l’elaborazione del DUVRI
– ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto;
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. art.1 comma 2 lett.a) del d.l. 76/2020 - convertito con
legge 120/2021 – modificato dal dl 77/2021 convertito in legge 108/2021, in deroga
all’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016), per quanto specificato in narrativa
e nell’allegata relazione del Rup (all a parte integrante) alla società Akanthos srl con
sede in Cesena (FC) – c.f. 88967 - lo svolgimento delle procedura di “verifica
preventiva dell’interesse archeologico” di cui ai commi 8 e ss. dell’art. 25 del D.
Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 4.397,97 oltre iva 22% per
complessivi € 5.365,52;
2) di attestare, la congruità del corrispettivo richiesto in relazione alla tipologia delle
operazioni ed attività richieste ed in relazione all’impegno necessario ha garantire
l’ottimale svolgimento dei lavori;
3) di impegnare la somma complessiva di € 5.365,52 iva 22% compresa al capitolo
75280/1011 del Bilancio 2022 [P.F. 2.02.03.05.001] denominato “Fondo Incarichi
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professionali progettazioni Opere Pubbliche per Facility Management” (p.f.
2.02.03.05.001), finanziato con Monet. Strade aree urbane sulla pren. n. 2022 / 1846
- assunto con la citata D.D. 2735/2021 per economia di gara ;
4) di disporre che la stipula del contratto attinente le prestazioni affidate con il
presente atto, a fronte dell’ acquisizione di tutta la documentazione attestante il
possesso dei requisiti generali previsti all’art.80 del D.Lgs. 50/2006, avviene
mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, tramite posta elettronica
certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.,
5

di approvare “Foglio Patti e Condizioni” (all B parte integrante del presente atto)
contenente la disciplina dettagliata delle prestazioni e le clausole negoziali di
svolgimento, da allegare in sede perfezionamento negoziale nelle modalità sopra
descritte;

6

di dare atto che il R.U.P. potrà dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via di
urgenza prima della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 ai sensi dell’art. 8 lettera a) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito con
Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

7

di rideterminare a fronte del presente affidamento il quadro economico dell’opera
(All Q.E.) come riportato nell’apposito prospetto contabile – che viene accluso per
chiarezza ed intelligibilità espositiva – come allegato parte integrante del presente
atto;

8

di dare atto:
• che l’incarico di cui all’oggetto si configura come contratto di appalto di servizi
ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• che l’incarico di cui all’oggetto unitamente agli altri dati richiesti, verrà
pubblicato sul sito internet dell’Ente alla Sezione Amministrazione trasparente,
secondo quanto stabilito dagli artt. 23, comma 1, lettera b) e 37 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;

9

di dare atto che è stata acquisita agli atti della procedura per il conferimento
dell’incarico di cui al presente provvedimento la dichiarazione circa l’assenza di
cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse del Responsabile del
procedimento, sottoscritto dirigente e ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dal
Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Rimini Misura centralizzata n.4;

10 di dare atto inoltre che e‘ stata accertata - ex art. 9 D.L. 78/09, convertito nella L.
102/09 – la compatibilità del presente programma dei pagamenti con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica dando atto che la spesa
risulta integralmente esigibile all’annualità 2022;
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11 di dare atto che il CUP dell’opera ed il codice CIG dell’affidamento sono quelli
riportati in oggetto al presente atto;
12 di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento e’ l’Ing. Chiara Fravisini
Dirigente del Settore Facility Management del Comune di Rimini;
Il Dirigente
Settore Facility Management
Ing. Chiara Fravisini
(firmato digitalmente)
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All A RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: nuova piscina comunale: incarico per svolgimento di redazione della procedura di “verifica
preventiva dell’interesse archeologico” di cui ai commi 8 e ss. dell’art. 25 del d.lgs. 50/2016,
nell’ambito dell’opera “”CIG Z5D3573B3A
PREMESSE.

L’Amministrazione Comunale intende procedere con l’attività di progettazione per l’intervento di nuova
costruzione della Nuova Piscina Comunale nell’area, di proprietà e piena disponibilità dell’Ente,
denominata Parco Don Tonino Bello a Viserba Monte. L’area oggetto di intervento ricade in “Area a
potenzialità archeologica media”, ai sensi del PSC del Comune di Rimini, ed ha destinazione
urbanistica conforme “Subambito per verde pubblico attrezzato per lo sport” (VS). L’area oggetto di
intervento ricade in “Area a potenzialità archeologica media”, ai sensi del PSC del Comune di Rimini,
ed ha destinazione urbanistica conforme “Subambito per verde pubblico attrezzato per lo sport” (VS).
Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato necessario disporre della
preventiva verifica archeologica comprendente le seguenti prestazioni:
a.1 individuazione delle emergenze archeologiche nell’area denominata “Parco Don Tonino Bello”;
a.2 - raccolta dei dati bibliografici e di archivio, con il recupero di informazioni e di documentazione
storica e archeologica edita ed inedita;
a.3 - stesura della relazione archeologica illustrativa del quadro delle conoscenze con lettura critica
dello stato esistente;
a.4 – cura dei rapporti con i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, al fine di addivenire alla stesura della relazione
archeologica in completo accordo con il suddetto Ufficio;
Con Determinazione Dirigenziale n. 2718 del 04/12/2020. si è quindi proceduto per le motivazioni ivi
analiticamente specificate ad affidare apposito incarico professionale per Relazione archeologica
preliminare (art.25, comma 1 D.Lgs. 50/2016), per l'avvio della progettazione della Nuova Piscina
comunale, alla società Akanthos Srl per un importo complessivo pari ad € 3.424,05 (imponibile E.
2.806,60 oltre IVA al 22% per E. 617,45).
Con deliberazione n. 406 del 17/12/2020.è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità
tecnica ed economica avente ad oggetto “Nuova piscina comunale” per un importo presunto di €
7.557.207,11 e che per detto intervento è stato poi acquisito il seguente codice Cup
C92B20000140004.
Con nota Protocollo N.0046288/2021 del 15/02/2021 è stato trasmetto quindi alla “Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì Cesena e Rimini il Documento di
Valutazione Archeologica Preliminare sull’area, previsto dall’Art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
redatto in data 01/02/2021 dalla Società Akanthos srl, a seguito di affidamento di incarico con la citata
Determinazione Dirigenziale n. 2718 del 04.12.2020. ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica
per la realizzazione della Nuova Piscina Comunale, approvato in via tecnica con la citata Delibera di
Giunta Comunale n. 406 del 17/12/2020.
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Come riportato nella nota a riscontro prot. in entrata n. 73550 del 09/03/2021, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Riminiad oggetto “RIMINI, loc. Viserba, Parco
Don Tonino Bello - Nuova piscina comunale - Documentazione di valutazione archeologica preventiva e Progetto
di fattibilità tecnica ed economica. Valutazione preventiva interesse archeologico art. 25 D.Lgs. 50/2016 Richiesta indagini”:
−
−
−
−

−

presa visione della documentazione progettuale trasmessa, in cui si evidenziano attività di scavo a
profondità diversificate, anche fino a - 3,00 m;
considerato quanto prescritto dall’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e dall’art. 25 del D. Lgs. 50/2016
in materia di opere pubbliche;
valutato che l’area in oggetto ricade in “Area a potenzialità archeologica media” ai sensi del PSC di
Rimini;
considerato che la Relazione per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, redatta dalla società
Akanthos Srl, inquadra l’area con un grado di potenzialità archeologica pari a 7, rilevando la presenza nel
settore circostante di una serie di tracce riconducibili ad una frequentazione antropica dalle fasi
protostoriche a quelle post-antiche;
tenuto conto che la citata Relazione posiziona nell’area di intervento una segnalazione di rinvenimento di

questa Soprintendenza, ravvisando l’esistenza di un interesse archeologico nell’area oggetto di
intervento, chiede di sottoporre il progetto alla procedura di “verifica preventiva dell’interesse
archeologico” prevista dai commi 8 e ss. dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016. n sepolcreto di età romana
(SITO 1).
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha
quindi ravvisato l’esistenza di un interesse archeologico nell’area oggetto di interventoe pertanto si rende
necessario approfondire l’analisi archeologica e sottoporre il progetto alla procedura di “Verifica preventiva
dell’interesse archeologico” prevista dai commi 8 e ss. dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016.
Verificato che, per l’espletamento della procedura sopra indicata, è necessario avvalersi della competenza e
della professionalità di un idoneo professionista archeologo;
Appurato che l’Amministrazione, accertata l’impossibilità di svolgere direttamente le attività sopra descritte in
relazione alla mancanza della specifica competenza necessaria, ha deciso di affidare i relativi servizi di verifica
archeologica ad un professionista esterno, come stabilito dall’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 così come
successivamente modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito dalla L. 29/07/2021 n. 108, in deroga all’art. 36
del D. Lgs. 50/2016 “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria ed architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 secondo l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei
contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione”.

OGGETTO DEL SERVIZIO
L’incarico professionale che si intende affidare riguarda la redazione della documentazione prevista dalla
procedura di “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” di cui ai commi 8 e ss. dell’art. 25 del D.
Lgs. 50/2016, connessa all’intervento di “Realizzazione della Nuova Piscina Comunale” nell’area denominata
Parco Don Tonino Bello – Viserba, così come richiesto dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
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Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, che ha ravvisato l’esistenza di un interesse
archeologico nell’area oggetto di intervento.
Più nel dettaglio, le prestazioni richieste al professionista incaricato sono le seguenti (come riportato nella nota
prot. in entrata n. 73550 del 09/03/2021, ad oggetto “RIMINI, loc. Viserba, Parco Don Tonino Bello - Nuova
piscina comunale - Documentazione di valutazione archeologica preventiva e Progetto di fattibilità tecnica ed
economica Valutazione preventiva interesse archeologico art. 25 D.Lgs. 50/2016 - Richiesta indagini”):
− realizzazione di alcuni sondaggi/trincee che assicurino un’adeguata campionatura dell’area interessata
dai lavori e in modo da permettere di valutare la presenza, la consistenza e la profondità degli eventuali
depositi archeologici. Se nel corso di tali indagini preventive si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o
evidenze archeologiche, si dovrà procedere con alcune verifiche, allargamenti e/o approfondimenti mirati, ed
eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite
dalla direzione scientifica, in modo da poter valutare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei
beni culturali;
− relazione da consegnare al termine delle verifiche archeologiche, corredata da adeguata
documentazione grafica e fotografica, anche nel caso di esito negativo, secondo i criteri definiti nel
Regolamento acquisito dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di ForlìCesena, Ravenna e Rimini con D.S. n. 24/2018.
L'incaricato dovrà consegnare al Comune quanto sopra richiesto in due copie cartacee, tutte firmate in originale,
più una in formato digitale con firma digitale ed una in formato digitale di tipo editabile, riproducibile e da firmarsi a
semplice richiesta del Comune.
Si evidenzia :
TERMINE DI ESECUZIONE
Vista l’esigenza dell’Amministrazione di procedere all’attuazione del progetto, si fa presente che l’incarico sarà
affidato con verbale di consegna nelle more della stipula del contratto, dal quale decorreranno i termini.
L’incarico dovrà essere espletato e garantito con scrupolosa puntualità.
Il termine assegnato per l’espletamento dell’incarico è di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a partire dalla
richiesta da parte dell'Amministrazione.
l’Ente si riserva di procedere, in base alla previsione di cui all’. 8 comma 1^ lettera A) del D.L. n.76 del 16 luglio
2020 convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11 settembre 2020, alla eventuale consegna in via di
urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo Decreto;
COMPENSO PROFESSIONALE
L’offerta ricevuta da AKANTHOS s.r.l. con sede a Cesena, portante il prezzo, conseguente al ribasso del - 24%
sull'importo posto a base dell'affidamento, ritenuto congruo per lo svolgimento della prestazione secondo le
condizioni contrattuali, è di € 4.397,97 oltre Cassa di Previdenza e Assistenza e I.V.A. nelle misure di legge.
Considerato che l’importo offerto è da ritenersi congruo ed equo in relazione all’entità e alle caratteristiche delle
prestazioni da svolgersi in sito e visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, l'ultimo periodo
aggiunto con D.Lgs. n. 56/2017, in base al quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), del
medesimo Decreto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, si intende affidare il servizio di REDAZIONE DELLA PROCEDURA
DI “VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO” DI CUI AI COMMI 8 E SS. DELL’ART. 25
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DEL D.LGS. 50/2016, NELL’AMBITO DELL’OPERA “NUOVA PISCINA COMUNALE”, a AKANTHOS s.r.l. con
sede a Cesena, partita I.V.A. 03250980400, per un importo contrattuale netto di € 4.397,97 oltre Cassa di
Previdenza e Assistenza e I.V.A. nelle misure di legge, ai patti e condizioni di cui allo schema di convenzione,
quale capitolato speciale descrittivo e prestazionale regolante il servizio.
Totale Parcella su cui è stato formulato il ribasso
Ribasso del - 24 %
RESTANO
Cassa previdenziale
IVA (22%)
TOTALE

€
-€
€
€
€
€

5.786,80
1.388,83
4.397,97
0,00
967,55
5.365,52

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Considerate le competenze altamente specialistiche necessarie allo svolgimento del servizio, e valutato che non
vi è personale tecnico all’interno dell’Ente in grado di espletare le suddette prestazioni professionali, i servizi
verranno svolti attraverso l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e
delle Linee Guida ANAC.
La Società Akanthos s.r.l., a seguito di affidamento di incarico con Determinazione Dirigenziale n. 2718 del
04/12/2020, ha redatto, per conto di questa Amministrazione, la Relazione preliminare per la verifica preventiva
dell’interesse archeologico, consegnata in data 01/02/2021, in riferimento alla realizzazione della stessa opera.
La Società di cui sopra ha pertanto effettuato una prima analisi documentale e storica, acquisendo informazioni
tecniche, dati e conoscenze specifiche in relazione all’appalto di cui trattasi ed è in possesso di nozioni tecniche
propedeutiche alla successiva fase di approfondimento archeologico, richiesta dalla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
Si evidenzia che, stante la natura della prestazione richiesta, un cambiamento del professionista comporterebbe
maggiori oneri, in termini di tempi e costi, ed anche rischi sotto il profilo della coerenza con gli elaborati e della
documentazione grafici/tecnici in ambito archeologico già acquisita elaborata e consegnati in analogia al principio
di continuità nella progettazione di cui all'art.23, comma 12 D.Lgs 50/2016, e Linee guida n.1 dell'ANAC) e che
che, quindi motivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si rende opportuno ricorrere
all’operatore economico Akanthos s.r.l. il quale ha svolto con esito positivo ed elevata professionalità le
prestazioni conferite con il precedente incarico;
Per le motivazioni sopra descritte, considerati altresì la comprovata esperienza e l’elevato profilo specialistico
professionale, si è scelto di affidare il servizio sopra descritto alla Società Akanthos s.r.l., ad aggiornamento del
preesistente affidamento anche a vantaggio dell’efficacia e dell’efficienza dell’operato della Pubblica
Amministrazione.
E’ stata pertanto inviata alla società di cui sopra richiesta di offerta trasmessa via pec con prot. n. 19911/2022 del
20/01/2022, a cui è la società Akanthos s.r.l. ha risposto con offerta prot. n. 35100/2022 del 02/02/2022.
Si riscontra che l’importo complessivo oggetto di affidamento diretto rientra nei limiti di importo previsti per legge
sia ai sensi all’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016) che fissa un limite di € 40.000,00 per tale tipologia di
affidamento, sia ai sensi dell'art dell’art.1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2000, convertito con modifiche dalla l.
120/2000, e da ultimo modificato dall'art. 51 del d.l. 77/2021, e relativa legge di conversione l. 108/2021 che
innalza tale termine ad € 139.000,00;
L’incarico troverà copertura tra le somme a disposizione all’interno del quadro economico dell’opera, al capitolo
n. 7340 del Bilancio 2022 denominato “Nuova Piscina Comunale” ove sussiste la necessaria disponibilità.
La stipula del contratto attinente le attività affidate con il presente atto, a fronte dell’ acquisizione di tutta la
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti all’art.80 del D.Lgs. 50/2006, avviene
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mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32
comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
Allegati:
•
•
•

nota N.0019911/2022 del 20/01/2022 ed annessi allegati;
nota N.0046288/2021 del 15/02/2021 di invio alla Sopraintendenza
nota acquisita con N.0073550/2021 del 09/03/2021 della Sopraintendenza

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Settore Facility Management
Ing. Chiara Fravisini
(firmato digitalmente)
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Spett.le
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Ravenna
Forlì Cesena e Rimini
Via San Vitale, 17
48121 Ravenna
Pec: mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Nuova Piscina Comunale – Parco Don Tonino Bello, Viserba – Rimini
Trasmissione Documento di Valutazione Archeologica Preventiva e Progetto di Fattibilità
tecnica ed economica approvato in via tecnica con Delibera di Giunta Comunale n. 406 del
17/12/2020.

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende procedere con l’attività di progettazione per l’intervento
di nuova costruzione della Nuova Piscina Comunale nell’area, di proprietà e piena disponibilità dell’Ente,
denominata Parco Don Tonino Bello a Viserba Monte. L’area oggetto di intervento ricade in “Area a potenzialità
archeologica media”, ai sensi del PSC del Comune di Rimini, ed ha destinazione urbanistica conforme “Subambito per verde pubblico attrezzato per lo sport” (VS);
Con la presente si invia il Documento di Valutazione Archeologica Preliminare sull’area, previsto dall’Art.
25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, redatto in data 01/02/2021 dalla Società Akanthos srl, a seguito di affidamento
di incarico con Determinazione Dirigenziale n. 2718 del 04.12.2020.
Inoltre si invia in allegato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della Nuova
Piscina Comunale, approvato in via tecnica con Delibera di Giunta Comunale n. 406 del 17/12/2020.
Il proseguimento dell’iter prevede a breve l’inserimento dell’opera Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2021/2023 e la pubblicazione di una gara aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto
sportivo; successivamente verrà pubblicata una gara per la costruzione della struttura.

Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
Ing. Chiara Fravisini
(firmato digitalmente)

ALLEGATI
- Documento di Valutazione Archeologica Preventiva
- Elaborati Progetto di fattibilità tecnica ed economica
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Ravenna, data del protocollo

A Comune di Rimini
Dipartimento territorio - Settore Facility Management
via Rosaspina, 21
47900 Rimini
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Class.

34.43.01 - 52.1

Allegati

Risposta al Foglio n. 46288 del 15/02/2021
Ns. Prot.

n. 2307 del 16/02/2021
e Foglio n. 56344 del 23/02/2021
Ns. Prot. n. 2762 del 24/02/2021

Oggetto:

RIMINI, loc. Viserba, Parco Don Tonino Bello - Nuova piscina comunale - Documentazione di
valutazione archeologica preventiva e Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Valutazione preventiva interesse archeologico art. 25 D.Lgs. 50/2016 - Richiesta indagini

In riferimento al procedimento indicato in oggetto,
- presa visione della documentazione progettuale trasmessa, in cui si evidenziano attività di scavo a profondità
diversificate, anche fino a - 3,00 m;
- considerato quanto prescritto dall’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e dall’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 in materia
di opere pubbliche;
- valutato che l’area in oggetto ricade in “Area a potenzialità archeologica media” ai sensi del PSC di Rimini;
- considerato che la Relazione per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, redatta dalla società Akanthos
Srl, inquadra l’area con un grado di potenzialità archeologica pari a 7, rilevando la presenza nel settore circostante
di una serie di tracce riconducibili ad una frequentazione antropica dalle fasi protostoriche a quelle post-antiche;
- tenuto conto che la citata Relazione posiziona nell’area di intervento una segnalazione di rinvenimento di un
sepolcreto di età romana (SITO 1);
questa Soprintendenza, ravvisando l’esistenza di un interesse archeologico nell’area oggetto di intervento, chiede di
sottoporre il progetto alla procedura di “verifica preventiva dell’interesse archeologico” prevista dai commi 8 e ss. dell’art.
25 del D. Lgs. 50/2016.
Nello specifico, si chiede la realizzazione di alcuni sondaggi/trincee che assicurino una adeguata campionatura dell’area
interessata dai lavori e in modo da permettere di valutare la presenza, la consistenza e la profondità degli eventuali depositi
archeologici. Se nel corso di tali indagini preventive si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o evidenze
archeologiche, si dovrà procedere con alcune verifiche, allargamenti e/o approfondimenti mirati, ed eventualmente con uno
scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica, in modo da
poter valutare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.
Al termine delle verifiche archeologiche dovrà essere consegnata una Relazione con adeguata documentazione grafica e
fotografica, anche nel caso di esito negativo, secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito da questa Soprintendenza
con D.S. n. 24/2018.
In base alle presenti disposizioni si chiede di comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di
inizio delle indagini preventive con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima). Si precisa che la ditta archeologica
incaricata dovrà essere puntualmente informata dalla committenza e dalla direzione dei lavori delle prescrizioni ivi
contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Annalisa Pozzi)

IL SOPRINTENDENTE (D.D.G. 55/2021)
(Arch. Giorgio Cozzolino)
firmato digitalmente

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLI’-CESENA E RIMINI
48121 RAVENNA - Via San Vitale,17 - Tel.: 0544.543711 Fax: 0544.543732 - PEC: mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-ra@beniculturali.it
C.F.: 80 008 760 391 - Codice iPA: 50M43M
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Egregio Professionista

Oggetto:
RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA
PROCEDURA DI “VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO” DI CUI
AI COMMI 8 E SS. DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 50/2016, NELL’AMBITO DELL’OPERA
“NUOVA PISCINA COMUNALE”.
In riferimento alla realizzazione della Nuova Piscina Comunale nell’area denominata Parco Don Tonino
Bello a Viserba, come previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha trasmesso alla
Soprintendenza territorialmente competente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in linea
tecnica con Delibera di Giunta Comunale n. 406 del 17/12/2020, unitamente alla Relazione per la verifica
preventiva dell’interesse archeologico, redatta in data 01/02/2021 dalla Società Akanthos srl, a seguito di
affidamento di incarico con Determinazione Dirigenziale n. 2718 del 04/12/2020.
Come riportato nella nota prot. in entrata n. 73550 del 09/03/2021, ad oggetto “RIMINI, loc. Viserba,
Parco Don Tonino Bello - Nuova piscina comunale - Documentazione di valutazione archeologica preventiva e
Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Valutazione preventiva interesse archeologico art. 25 D.Lgs. 50/2016
- Richiesta indagini”:
 presa visione della documentazione progettuale trasmessa, in cui si evidenziano attività di scavo a
profondità diversificate, anche fino a - 3,00 m;
 considerato quanto prescritto dall’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e dall’art. 25 del D. Lgs. 50/2016
in materia di opere pubbliche;
 valutato che l’area in oggetto ricade in “Area a potenzialità archeologica media” ai sensi del PSC di
Rimini;
 considerato che la Relazione per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, redatta dalla società
Akanthos Srl, inquadra l’area con un grado di potenzialità archeologica pari a 7, rilevando la presenza nel
settore circostante di una serie di tracce riconducibili ad una frequentazione antropica dalle fasi protostoriche
a quelle post-antiche;
 tenuto conto che la citata Relazione posiziona nell’area di intervento una segnalazione di rinvenimento di
un sepolcreto di età romana (SITO 1);
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha
ravvisato l’esistenza di un interesse archeologico nell’area oggetto di intervento. Pertanto si rende necessario
approfondire l’analisi archeologica e sottoporre il progetto alla procedura di “Verifica preventiva dell’interesse
archeologico” prevista dai commi 8 e ss. dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016;
Verificato inoltre che, per l’espletamento della procedura sopra indicata, è necessario avvalersi della
competenza e della professionalità di un idoneo professionista archeologo;
Appurato che l’Amministrazione, accertata l’impossibilità di svolgere direttamente le attività sopra
descritte in relazione alla mancanza della specifica competenza necessaria, ha deciso di affidare i relativi servizi
di verifica archeologica ad un professionista esterno, come stabilito dall’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 così come
successivamente modificato dal D.L. 31/5/2021 n. 77 convertito nella L. 29/7/2021 n. 108, in deroga all'art. 36 del
D. Lgs. 50/2016 “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria ed architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 secondo l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
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150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei
contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione”;
Ciò premesso e considerata la natura specialistica dell’incarico da svolgersi, al fine di ottemperare al
rispetto delle tempistiche dell’attività di progettazione dell’intervento, lo scrivente Responsabile Unico del
Procedimento, per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, intende far ricorso ad un Professionista esterno.
Pertanto si invita codesto Spettabile Professionista a presentare il proprio preventivo per lo svolgimento
delle prestazioni di cui all’oggetto, come meglio precisate in seguito, per un importo presunto a base di gara
assoggettato a ribasso pari ad € 5.786,80 (Oneri previdenziali e I.V.A. esclusa).
La presente indagine di mercato ha finalità esclusivamente esplorativa e non implica la costituzione di
posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico dell’Amministrazione, che si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente detta indagine senza
che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere. Questa Amministrazione, sulla base dei preventivi
pervenuti, si riserva di procedere all’aggiudicazione nei confronti del migliore offerente, subordinatamente
all’assunzione del relativo impegno di spesa; in caso contrario, non si disporrà l’aggiudicazione ed i concorrenti
non potranno vantare diritto alcuno a risarcimenti o indennizzi per la mancata aggiudicazione.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico professionale che si intende affidare riguarda la redazione della documentazione prevista dalla
procedura di “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” di cui ai commi 8 e ss. dell’art. 25 del D. Lgs.
50/2016, connessa all’intervento di “Realizzazione della Nuova Piscina Comunale” nell’area denominata Parco
Don Tonino Bello – Viserba, così come richiesto dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, che ha ravvisato l’esistenza di un interesse
archeologico nell’area oggetto di intervento.
L’area oggetto di intervento è identificata al Foglio 47 Particella 88, ha una superficie catastale di 25.593
mq ed è classificata come “Ente Urbano”; l'area è di proprietà del Comune di Rimini. Dal punto di vista
dell’inquadramento urbanistico, l’area fa parte del “Sub-ambito per verde pubblico attrezzato per lo sport” (VS).
Sull'area insiste una vasca di laminazione interrata di circa 10.000 mc, progettata nei primi anni 2000, che
occupa un’ampia porzione del lotto lato via Sacramora.
Il professionista dovrà inoltre curare i rapporti con i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, al fine di addivenire alla stesura della
relazione archeologica in completo accordo con il suddetto Ufficio.
Qualunque richiesta di integrazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici, anche a seguito della
stesura della relazione archeologica, comporta l’obbligo da parte del professionista dell’aggiornamento della
documentazione prodotta, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione metterà a disposizione del tecnico incaricato i risultati delle prove prodotte per la redazione
della relazione geologica e la relazione geologica, unitamente alla Relazione per la verifica preventiva
dell’interesse archeologico, redatta in data 01/02/2021 dalla Società Akanthos srl.
2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Più nel dettaglio, le prestazioni richieste al professionista incaricato sono le seguenti (come riportato nella
nota prot. in entrata n. 73550 del 09/03/2021, ad oggetto “RIMINI, loc. Viserba, Parco Don Tonino Bello - Nuova
piscina comunale - Documentazione di valutazione archeologica preventiva e Progetto di fattibilità tecnica ed
economica Valutazione preventiva interesse archeologico art. 25 D.Lgs. 50/2016 - Richiesta indagini”):
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 realizzazione di alcuni sondaggi/trincee che assicurino un’adeguata campionatura dell’area interessata
dai lavori e in modo da permettere di valutare la presenza, la consistenza e la profondità degli eventuali
depositi archeologici. Se nel corso di tali indagini preventive si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o
evidenze archeologiche, si dovrà procedere con alcune verifiche, allargamenti e/o approfondimenti mirati, ed
eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite
dalla direzione scientifica, in modo da poter valutare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei
beni culturali;
 relazione da consegnare al termine delle verifiche archeologiche, corredata da adeguata
documentazione grafica e fotografica, anche nel caso di esito negativo, secondo i criteri definiti nel
Regolamento acquisito dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di ForlìCesena, Ravenna e Rimini con D.S. n. 24/2018.
L'incaricato dovrà consegnare al Comune quanto sopra richiesto in due copie cartacee, tutte firmate in originale,
più una in formato digitale con firma digitale ed una in formato digitale di tipo editabile, riproducibile e da firmarsi a
semplice richiesta del Comune.
3.TERMINE DI ESECUZIONE
Vista l’esigenza dell’Amministrazione di procedere all’attuazione del progetto, si fa presente che l’incarico
sarà affidato con verbale di consegna nelle more della stipula del contratto, dal quale decorreranno i termini.
L’incarico dovrà essere espletato e garantito con scrupolosa puntualità.
Il termine assegnato per l’espletamento dell’incarico è di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a partire dalla
richiesta da parte dell'Amministrazione.
4. COMPENSO PROFESSIONALE
L’importo stimato delle opere da progettare ammonta presuntivamente a 6.200.000,00 €, al netto di IVA,
comprensivo degli oneri per la manodopera e degli oneri della sicurezza.
Su tale base si è provveduto ad individuare l’importo per i servizi di archeologia sul quale formulare il preventivo
di cui alla presente richiesta, attraverso il calcolo dell’onorario di tariffa, secondo quanto previsto nel Decreto
Ministeriale Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.
L’importo totale per le prestazioni richieste a base di affidamento, da considerarsi a corpo, è complessivamente
pari a € 5.786,80 comprensivo di una quota per spese e oneri accessori (Oneri previdenziali ed IVA esclusa); tale
importo è stato ritenuto congruo in relazione all’impegno previsto ed il relativo pagamento sarà effettuato in
un'unica soluzione a fronte del verificarsi delle prestazioni effettuate, previo accertamento del Responsabile del
Procedimento.
Data la natura dell’incarico, non sussistono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per effetto dell’art. 26, c.
5, del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV.
Il preventivo-offerta dovrà essere espresso mediante un’unica percentuale di ribasso sull’importo posto a base di
gara e dovrà essere specificato nell’offerta, a cui aggiungere IVA ed oneri previdenziali previsti per legge.
Il compenso da corrispondere al professionista individuato con la presente selezione è da considerarsi forfettario
e sarà quello risultante dal preventivo proposto e non potrà subire variazioni.
Il ribasso sul compenso indicato dalla stazione appaltante dovrà essere specificato nella proposta di onorario da
trasmettere secondo le modalità sotto riportate specificando gli oneri previdenziali e l’IVA. L’onorario verrà
liquidato in un’unica soluzione, previa presentazione degli elaborati stabiliti.
Qualunque richiesta di integrazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici, anche a seguito della
stesura della relazione archeologica, comporta l’obbligo da parte del professionista dell’aggiornamento della
documentazione prodotta, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

3 di 4

COMUNE DI RIMINI

P

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0019911/2022 del 20/01/2022
'Class. ' 010.009001
Firmatario: Chiara Fravisini
Documento Principale

Comune di Rimini

Settore Facility Management

Direzione GENERALE
Resp.: Ing. Chiara Fravisini

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini
tel. 0541 704923 - fax 0541 704728
chiara.fravisini@comune.rimini.it

5. SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
La selezione dei professionisti avverrà mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento
ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.Lgs. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 così come successivamente modificato
dal D.L. 31/5/2021 n. 77 convertito nella L. 29/7/2021 n. 108, in deroga all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
La proposta di onorario dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
dipartimento3@pec.comune.rimini.it, alla c.a. dell’Arch. Serena Ugolini, utilizzando l' “Allegato D –
Formulazione Offerta”, entro le ore 13.00 del giorno 31 gennaio 2022.
Si precisa che, terminata la procedura di cui sopra, ai sensi dell’art.1 comma 450 legge 296/2006, le prestazioni
in oggetto saranno affidate tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure (attraverso la modalità Trattativa Diretta); pertanto l’operatore economico
individuato quale affidatario dovrà, in quel momento, risultare registrato sulle Piattaforme anzidette (MEPA o
SATER).
Si invitano pertanto gli operatori economici interpellati - che non siano registrati alla Piattaforma - a provvedere in
tempo utile all’eventuale affidamento.
Il Tecnico referente per eventuali informazioni è l’arch. Serena Ugolini presso il Dipartimento Territorio - Settore
Facility Management (orari ufficio tel. 0541-793948 - mail. serena.ugolini@comune.rimini.it).
Questa Amministrazione Comunale si riserva la eventuale facoltà di non procedere alla stipula della convenzione
e quindi la presentazione dell’offerta non vincola in alcun modo il Comune di Rimini.

Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Chiara Fravisini
(firmato digitalmente)
ALLEGATI
- Allegato A _Calcolo del corrispettivo
- Allegato B_Schema patti e condizioni
- Allegato C_Inquadramento dell’area
- Allegato D_Formulazione offerta
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“ALLEGATO A”
CALCOLO DEL CORRISPETTIVO
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PROCEDURA DI “VERIFICA
PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO” DI CUI AI COMMI 8 E SS.
DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 50/2016, NELL’AMBITO DELL’OPERA “NUOVA PISCINA
COMUNALE”.
Calcolo per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18
aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del
17 giugno 2016.
Valore dell'opera (V): € 6.200.000,00
Categoria d'opera: Edilizia
0.4

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 5.856029%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Cultura, vita sociale, sport, culto
E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complessoPalestre e piscine coperte
Grado di complessità (G): 1.15

Prestazioni affidate
Progettazione preliminare
QbI.10: Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) (V:6.200.000,00 x P:5.856% x G:1.15 x
Q:0.015) = 5.260,72 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi) = € 5.260,72
Spese e oneri accessori (10,00% del CP) = € 526,07

Importo totale del compenso € 5.786,80
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“ALLEGATO B”
SCHEMA PATTI E CONDIZIONI
(condizioni integrative all’ordinativo di fornitura del MEPA)
Bando/Iniziativa MEPA Servizi – servizi professionali al patrimonio culturale

AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PROCEDURA DI “VERIFICA
PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO” DI CUI AI COMMI 8 E SS.
DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 50/2016, NELL’AMBITO DELL’OPERA “NUOVA PISCINA
COMUNALE”.
ART. 1 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Il servizio che si vuole conferire riguarda la redazione della documentazione prevista dalla procedura di
“Verifica preventiva dell’interesse archeologico” di cui ai commi 8 e ss. dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, con
riferimento all'area “Parco Don Tonino Bello” Viserba, distinta al Foglio 47 Particella 88.
Le prestazioni richieste al professionista incaricato sono le seguenti:
 realizzazione di alcuni sondaggi/trincee che assicurino un’adeguata campionatura dell’area
interessata dai lavori e in modo da permettere di valutare la presenza, la consistenza e la profondità
degli eventuali depositi archeologici. Se nel corso di tali indagini preventive si dovesse riscontrare la
presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, si dovrà procedere con alcune verifiche, allargamenti
e/o approfondimenti mirati, ed eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le
indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica, in modo da poter valutare la compatibilità di
quanto progettato con la tutela dei beni culturali;
 relazione da consegnare al termine delle verifiche archeologiche, corredata da adeguata
documentazione grafica e fotografica, anche nel caso di esito negativo, secondo i criteri definiti nel
Regolamento acquisito dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di ForlìCesena, Ravenna e Rimini con D.S. n. 24/2018;
 consegna pdf firmato digitalmente e n. 2 copie cartacee della documentazione prodotta, completa di
quanto sopra esposto e degli elementi richiesti dalla vigente normativa.
ART.2 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto decorrerà dalla richiesta da parte dell’Amministrazione anche in pendenza della
sottoscrizione e trasmissione dell’ordinativo di fornitura sul MEPA (con in allegato il presente Schema Patti e
Condizioni contrattuali).
L’esecuzione delle attività di cui sopra dovrà essere compiuta in 20 giorni naturali e consecutivi.
ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo contrattuale corrisponde a quello indicato nella determinazione di affidamento e nell’ordinativo di
fornitura del MEPA – compreso eventuale contributo previdenziale ed IVA.
ART. 4 - CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO E PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione a fronte del verificarsi delle prestazioni effettuate, previo
accertamento del Responsabile del Procedimento.
ART. 5 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente
contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella
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contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali
osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione qualora non ritenga valide le giustificazioni
addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 Frode nell’esecuzione dell’appalto;
 Mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
 Manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
 Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge/clausole contrattuali;
 Utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
 Interruzione totale del servizio verificatosi, senza giustificato motivi;
 Apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidatario, messa in liquidazione o altri casi di
cessione dell’attività ad altri;
 Mancata osservanza del divieto di cessione del contratto senza la necessaria autorizzazione del
Comune di Rimini;
 Inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 Interruzione senza giusta causa del servizio da parte dell’Affidatario;
 Mancata assistenza al Comune di Rimini in ordine alle attività previste nella descrizione del progetto da
realizzare e per motivi di grave negligenza nell'esecuzione di dette attività;
 Qualora l’Affidatario perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa
vigente in materia;
 In caso di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto nelle fattispecie indicate nei
precedenti punti è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’Affidatario. In tali casi l’Affidatario è tenuto
a risarcire il Comune di Rimini in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere
per il riaffidamento del servizio ad un diverso professionista e in relazione agli ulteriori danni subiti;
 In caso di revoca dell’affidamento il Comune di Rimini può riconoscere un indennizzo all’Affidatario.
ART. 6 – INCOMPATIBILITA’
Dalla sottoscrizione del presente atto e fino alla sua conclusione, valgono per l’Affidatario tutte le cause di
incompatibilità previste a riguardo dalla legislazione vigente.
L'affidatario si obbliga altresì a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Rimini approvato mediante deliberazione della Giunta comunale in data 28
gennaio 2014, n. 13. Con l’insorgere di cause di incompatibilità il Committente potrà far valere la risoluzione
del rapporto contrattuale senza ulteriori aggravi e richiedere all’affidatario il risarcimento dei danni
eventualmente subiti.
ART. 7 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI
La società incaricata si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili o comunque
divulgare, salvo autorizzazione espressa del Committente, a terzi, che non siano in rapporto di dipendenza
e/o collaborazione con la società, i dati e/o le informazioni derivanti dall’attuazione del rapporto contrattuale
con il Comune di Rimini in ottemperanza al presente contratto.
La società incaricata si obbliga altresì al rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.lgs.
101/10.08.2018, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza
nell’espletamento delle attività di cui al presente contratto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni
impartite dal Committente, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose che potessero
verificarsi.
ART. 8 – RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che
da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in
corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni da
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notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC.
ART. 9 - PENALI
In caso di ritardo, per cause non imputabili all’Amministrazione Comunale, per l’esecuzione delle prestazioni
richieste verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo.
Art. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La contraente si obbliga al rispetto della normativa concernente la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136.
ART. 11- CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il Foro competente è quello di Rimini.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni del d.lgs.50/2016 e del
Codice Civile.
ART. 12 - MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il presente contratto si perfeziona tramite la piattaforma MEPA, e, pertanto, i rapporti fra le parti sono
disciplinati anche da tutte le condizioni (generali di contratto, capitolato tecnico) che caratterizzano il
bando/iniziativa di cui in oggetto, e dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA
La società incaricata dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali.
ART. 14 -SPESE
Le spese contrattuali, incluse le copie di contratto, e le spese di registrazione in caso d’uso sono a carico
dell’appaltatore.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante
……………………………..
(F.to digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Chiara Fravisini
(F.to digitalmente)
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“ALLEGATO C”
INQUADRAMENTO
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PROCEDURA DI “VERIFICA
PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO” DI CUI AI COMMI 8 E SS.
DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 50/2016, NELL’AMBITO DELL’OPERA “NUOVA PISCINA
COMUNALE”.

Figura 1_Ortofoto dell’area.

Figura 2_ Estratto tavola VIN_2.2a – “Tutele archeologiche” e relativa legenda.
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“ALLEGATO D”
FORMULAZIONE OFFERTA
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PROCEDURA DI “VERIFICA
PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO” DI CUI AI COMMI 8 E SS.
DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 50/2016, NELL’AMBITO DELL’OPERA “NUOVA PISCINA
COMUNALE”.

Compenso professionale su cui formulare il preventivo

Euro 5.786,80

Ribasso del ………………… %

Euro …………………

RESTANO (netto)

Euro ………………….

a cui aggiungere cassa previdenziale …………………………..………al………….% ed IVA al………..%

FIRMA E TIMBRO DEL PROFESSIONISTA
…………………………………………………..

C.F……………………………………… e P.IVA……………………………
Data, ….....................

COMUNE DI RIMINI
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“ALLEGATO D”
FORMULAZIONE OFFERTA
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PROCEDURA DI “VERIFICA
PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO” DI CUI AI COMMI 8 E SS.
DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 50/2016, NELL’AMBITO DELL’OPERA “NUOVA PISCINA
COMUNALE”.

Compenso professionale su cui formulare il preventivo

Euro 5.786,80

Ribasso del ………………… %

Euro …………………

RESTANO (netto)

Euro ………………….

a cui aggiungere cassa previdenziale …………………………..………al………….% ed IVA al………..%

FIRMA E TIMBRO DEL PROFESSIONISTA
…………………………………………………..

C.F……………………………………… e P.IVA……………………………
Data, ….....................
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“ALLEGATO B”
SCHEMA PATTI E CONDIZIONI
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PROCEDURA DI “VERIFICA
PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO” DI CUI AI COMMI 8 E SS. DELL’ART. 25
DEL D. LGS. 50/2016, NELL’AMBITO DELL’OPERA “NUOVA PISCINA COMUNALE”. CIG
Z5D3573B3A.
ART. 1 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Il servizio che si vuole conferire riguarda la redazione della documentazione prevista dalla
procedura di “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” di cui ai commi 8 e ss. dell’art. 25 del
D. Lgs. 50/2016, con riferimento all'area “Parco Don Tonino Bello” Viserba, distinta al Foglio 47
Particella 88.
Le prestazioni richieste al professionista incaricato sono le seguenti:
-

realizzazione di alcuni sondaggi/trincee che assicurino un’adeguata
campionatura dell’area interessata dai lavori e in modo da permettere di
valutare la presenza, la consistenza e la profondità degli eventuali depositi
archeologici. Se nel corso di tali indagini preventive si dovesse riscontrare la
presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, si dovrà procedere con alcune
verifiche, allargamenti e/o approfondimenti mirati, ed eventualmente con uno
scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno
fornite dalla direzione scientifica, in modo da poter valutare la compatibilità di
quanto progettato con la tutela dei beni culturali;

-

relazione da consegnare al termine delle verifiche archeologiche, corredata da
adeguata documentazione grafica e fotografica, anche nel caso di esito
negativo, secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di ForlìCesena, Ravenna e Rimini con D.S. n. 24/2018;

-

consegna pdf firmato digitalmente e n. 2 copie cartacee della documentazione
prodotta, completa di quanto sopra esposto e degli elementi richiesti dalla
vigente normativa.

ART.2 - DURATA DEL SERVIZIO
L’esecuzione delle attività di cui sopra dovrà essere compiuta in 20 giorni naturali e
consecutivi.
l’Ente si riserva di procedere, in base alla previsione di cui all’. 8 comma 1^ lettera A) del D.L.
n.76 del 16 luglio 2020 convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11 settembre 2020, alla
eventuale consegna in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo
Decreto;
ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo contrattuale ammonta ad € 4.397,97 oltre I.V.A. 22%
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ART. 4 - CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO E PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione a fronte del verificarsi delle prestazioni
effettuate, previo accertamento del Responsabile del Procedimento.
ART. 5 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà
specificatamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto
dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi
per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione
qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti
casi:
− Frode nell’esecuzione dell’appalto;
− Mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e
condizioni;
− Manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
− Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge/clausole contrattuali;
− Utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
− Interruzione totale del servizio verificatosi, senza giustificato motivi;
− Apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidatario, messa in liquidazione o altri
casi di cessione dell’attività ad altri;
− Mancata osservanza del divieto di cessione del contratto senza la necessaria autorizzazione
del Comune di Rimini;
− Inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti
collettivi;
− Interruzione senza giusta causa del servizio da parte dell’Affidatario;
− Mancata assistenza al Comune di Rimini in ordine alle attività previste nella descrizione del
progetto da realizzare e per motivi di grave negligenza nell'esecuzione di dette attività;
− Qualora l’Affidatario perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla
normativa vigente in materia;
− In caso di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto nelle fattispecie indicate
nei precedenti punti è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’Affidatario. In tali casi
l’Affidatario è tenuto a risarcire il Comune di Rimini in relazione agli eventuali maggiori oneri
che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso professionista e in
relazione agli ulteriori danni subiti;
− In caso di revoca dell’affidamento il Comune di Rimini può riconoscere un indennizzo
all’Affidatario.
ART. 6 – INCOMPATIBILITA’
Dalla sottoscrizione del presente atto e fino alla sua conclusione, valgono per l’Affidatario tutte le
cause di incompatibilità previste a riguardo dalla legislazione vigente.
L'affidatario si obbliga altresì a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Rimini approvato mediante deliberazione della Giunta comunale in
data 28 gennaio 2014, n. 13. Con l’insorgere di cause di incompatibilità il Committente potrà far
valere la risoluzione del rapporto contrattuale senza ulteriori aggravi e richiedere all’affidatario il
risarcimento dei danni eventualmente subiti.
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ART. 7 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI
La società incaricata si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili o
comunque divulgare, salvo autorizzazione espressa del Committente, a terzi, che non siano in
rapporto di dipendenza e/o collaborazione con la società, i dati e/o le informazioni derivanti
dall’attuazione del rapporto contrattuale con il Comune di Rimini in ottemperanza al presente
contratto.
La società incaricata si obbliga altresì al rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.lgs.
101/10.08.2018, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza
nell’espletamento delle attività di cui al presente contratto e ad attenersi alle eventuali direttive ed
istruzioni impartite dal Committente, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose
che potessero verificarsi.
ART. 8 – RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e
senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le
prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con
preavviso di almeno 30 giorni da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC.
ART. 9 - PENALI
In caso di ritardo, per cause non imputabili all’Amministrazione Comunale, per l’esecuzione delle
prestazioni richieste verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Art. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La contraente si obbliga al rispetto della normativa concernente la tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
ART. 11- CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il Foro competente è quello di Rimini.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni del
d.lgs.50/2016 e del Codice Civile.
ART. 12 - PERFEZIONAMENTO NEGOZIALE
La stipula del contratto attinente le attività affidate con il presente atto, a fronte dell’ acquisizione di
tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti all’art.80 del D.Lgs.
50/2006, avviene mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, tramite posta elettronica
certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA
La società incaricata dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi professionali.
ART. 14 -SPESE
Le eventuali spese contrattuali e le spese di registrazione in caso d’uso sono a carico
dell’appaltatore.
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imponibile

Aliquota
I.V.A.

I.V.A.

A. IMPORTI LAVORI
Lavori a corpo

€ 6.019.417,48

10%

€ 601.941,75

Oneri della sicurezza

€ 180.582,52

10%

€ 18.058,25

Totale costo opere compreso sicurezza (A)

€ 6.200.000,00

10%

€ 620.000,00

Allacciamento Pubblici Servizi

€ 25.000,00

22,00%

€ 5.500,00

Imprevisti e arrotondamenti

€ 86.620,01

10,00%

€ 8.662,00

Spese per pubblicità

€ 12.653,19

10,00%

€ 1.265,32

Tassa gara ANAC

€ 800,00

Fondo Incentivante (art. 113 D.lgs. 50/2016)

€ 62.000,00
22%

€ 967,55

Spese tecniche alla direzione lavori e al coordinamento della € 163.934,00
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità
(compresi Oneri contributivi)

22%

€ 36.065,48

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste € 25.000,00
dal Capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi
Oneri Contributivi)

10,00%

€ 2.500,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche per “verifica preventiva
archeologico” ( affidate con il presente atto)

dell’interesse € 4.397,97

Iva

€ 673.992,80

Di cui Iva per somma di lavori

€ 620.000,00

Di cui Iva per somme a disposizione

€ 54.960,35

Totale somme a disposizione (B)

€ 1.050.000,00

Totale (A + B)

€ 7.255.365,52

€ 7.255.365,52

Spese tecniche per incarichi già affidati e impegnati per relazione € 16.678,60
archeologica e relazione geologica (compresi oneri contributivi)

22%

€ 3.669,29

Di cui impegnati per relazione geologica con DD 2897/2020

€ 13.872,00

22%

€ 3.051,84

Di cui impegnati per relazione archeologica con DD 2718/2020

€ 2.806,60

22%

€ 617,45

Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva aggiudicati con la € 130.152,92
presente DD (comprensivo di cassa previdenziale al 4%)

22%

€ 28.633,64

Ribasso di gara servizi di progettazione (comprensivo di cassa € 135.307,96
previdenziale) importo Residuo

22%

€ 29.767,75

Tassa gara ANAC servizi di progettazione con DD 591/2021

€ 225,00

IVA somme fuori quadro

€ 62.070,68

TORNANO IN TOTALE

€ 7.599.800,68

€ 7.599.800,68

Allegato Provvedimento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero: 2022/424 del: 03/03/2022

Comune di Rimini

Oggetto: NUOVA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURA DI VERIFICA
PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO DI CUI AI COMMI 8 E SS. DELL’ART. 25
DEL D. LGS. 50/2016 ALLA SOCIETÀ AKANTHOS SRL, RIDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO ED IMPEGNO DELLA SPESA. CUP C92B20000140004 CIG. Z5D3573B3A.

Tipo Movimento
Impegno
2022 / 1846/1

Importo

Descrizione
NUOVA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLE
PROCEDURA DI ¿VERIFICA PREVENTIVA
DELL¿INTERESSE ARCHEOLOGICO¿ DI CUI AI COMMI 8 E
SS. DELL¿ART. 25 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA SOCIETÀ
AKANTHOS SRL, RIDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO ED IMPEGNO DELLA SPESA. IVA 22%
(MONETIZZAZIONI) - Operazione: Inserimento Sub
Soggetto: 88967 AKANTHOS S.R.L.
Piano Fin. Imp.: 2.02.03.05.001
PEG: 75280/1011
PIANO FIN: 2.02.03.05.001,
MISS/PROG: 01.06
FONDO INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI
OPERE PUBBLICHE PER FACILITY MANAGEMENT

Movimenti su Accertamenti
Movimenti su Sub Accertatamenti
Movimenti su Entrata
Movimenti su Impegni
Movimenti su Sub Impegni
Movimenti su Spesa
Totale Liquidato

0,00
0,00
0,00
0,00
5.365,52
5.365,52
0,00

Attuale

5.365,52

5.365,52

0,00
0,00
0,00
0,00
5.365,52
5.365,52

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato, ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., avendo verificato il rispetto di
quanto previsto dal Principio di Contabilità Finanziaria Allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 al
punto 5.3 “Le spese di investimento”.

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dott. William Casanova

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Rimini, 11/03/2022
Segretario Generale
F.to Dott.ssa Diodorina Valerino

