COMUNE DI RIMINI
Settore Infrastrutture, e Qualità Ambientale
U.O. Infrastrutture
Determinazione Dirigenziale n. 929 del 27/04/2022
Oggetto: Lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità del Comune di Rimini. Completamento viabilità e parcheggio – Ex Nuova Questura – 1^ stralcio.
Affidamento diretto dei lavori, impegno della spesa e rideterminazione quadro economico
dell’opera. CUP C99J22001840004 Cig 9201818C6C .
IL RESPONSABILE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 21/12/2021, che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 21/12/2021, con cui sono stati approvati
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, il Piano Triennale dei Lavori
Pubblici 2022-2024 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 18/01/2022 con cui e’ stato approvato il
piano esecutivo di gestione 2022-2024, integrato con il piano dettagliato degli obiettivi
(PDO) e con il piano delle performance;
DATO ATTO che da tali provvedimenti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro
di Responsabilità n. 102 denominato “ U.O. Infrastrutture “ riportante gli obiettivi e le
risorse assegnate al Responsabile del suddetto Centro di Responsabilità 102 e Centro di
costo n. 173;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 05/04/2022 con la quale :
-

è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica/ definitivo/esecutivo dei
lavori in oggetto composto dagli elaborati ivi specificati nonché la relativa spesa di complessivi € 221.327,88 di cui 149.723,07 per lavori (di cui € 3.609,27 per oneri della sicurezza) e di Euro 71.604,81 per somme a disposizione (di cui € 32.939,08 per iva 22% su
opere in appalto) e contestualmente veniva dato atto che la medesima trova la relativa copertura finanziaria come segue:
o quanto a Euro 9.045,00 al Cap. 74610/3013 denominato “Lavori di risanamento
conservativo e funzionale della viabilità del Comune di Rimini” finanziato con
alienazioni ( pren. 2022 / 6262);
o quanto a Euro 212.282,88 al Cap. 74610/3001 denominato “Lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità del Comune di Rimini” finanziato con
oneri ( pren. 2022 / 6263);

-

si demanda (punto 6 del dispositivo) al Responsabile di Procedimento l’adozione della
successiva Determinazione a Contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, con le quali si sarebbe provveduto all’approvazione di tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria per l’affidamento dei lavori, ivi compresi i docu-
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menti contrattuali redatti nella versione definitiva, e con facoltà di apportare agli atti le
modifiche di dettaglio che dovessero rendersi necessarie ai fini di una migliore definizione della procedura ed all’impegno della relativa spesa;
EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 2, lettera a) del D. Legge 16/07/2020 n. 76 (come successivamente convertito con modificazioni nella Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e da ultimo modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, e relativa Legge di conversione L. 108/2021,
consente in deroga all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016). prevede l’affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e che il successivo comma 3^ prevede
al primo periodo che “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2,
del decreto legislativo n. 50 del 2016. “;
PRESO ATTO:
- che è necessario procedere con l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi e
che essendo l’importo inferiore a Euro 150.000,00, si intende quindi procedere all’affidamento diretto degli stessi, in base alla fattispecie innanzi riportata, come indicato
nell’allegata Relazione del Rup ( all A parte integrante del presente atto);
- che quindi sulla base della documentazione progettuale approvata con la citata G.C. n.
472 del 30/12/2021 è stata condotta - al fine di garantire il rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del D. Lgs 50/2016 come richiesto dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021- apposita
indagine di mercato nei confronti di alcune ditte che operano sul territorio e che con prot.
N.0122735/2022 del 07/04/2022 si è proceduto quindi a richiedere, entro il termine assegnato del giorno le ore 13.00 del 14/04/2022 la produzione di appositi preventivi ai seguenti tre operatori economici:
BATTISTINI CURZIO SRL con sede in Talamello (RN);
CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. “CTR” di Misano Adriatico RN)
F.lli FANGANO SRL con sede in Lentini (SR)
- che tale richiesta è sata riscontrata come segue:
BATTISTINI CURZIO SRL : ribasso del 2,320%
CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. “CTR: ribasso del 0,50%
F.lli FANGANO SRL: non ha riscontrato la richiesta;
RITENUTO pertanto di affidare direttamente i lavori in oggetto all’impresa “BATTISTINI
CURZIO SRL” con sede in Talamello (RN) avendo presentato il miglior preventivo ed attestato
che tale offerta risulta essere congrua ed equa in relazione ai prezzi di mercato;
PRECISATO che tale operatore “BATTISTINI CURZIO SRL” ha provveduto ad allegare al
proprio preventivo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio nonché
apposito D.G.U.E., documenti in cui tale operatore dichiara ed attesta l’assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché le modalità di qualificazione alla pro-
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cedura di cui trattasi le lavorazioni da eseguirsi in subappalto (qualificatorio e/o esecutorio)
nonché apposita dichiarazione inerente i costi della manodopera;
DATO ATTO che in riferimento alla previsione dell’art. 95 comma 10 D.lgs. 50/2016, si attesta
la congruità dei costi della manodopera dichiarati da tale operatore economico in € 29.000,00;
RILEVATO :
- che l’Amministrazione - i fini della verifica dei requisiti generali previsti all’art. 80 del
d.lgs. 50/2006 – sta provvedendo a richiedere ed acquisire – anche mediante il sistema
AVCPASS idonea documentazione a comprova;
- che si procederà con successivo provvedimento a dichiarare l'efficacia del presente affidamento in riferimento alla previsione di cui all’art.32, comma 7 D.Lgs. 50/2016, a fronte della positiva acquisizione della documentazione a comprova;
- che l’Ente si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in base alla previsione
di cui all’art. 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 nelle more della verifica dei requisiti
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
DATO ATTO :
- che, in base al crono programma delle opere e lo schema di contratto si prevede che le
lavorazioni e i pagamento del corrispettivo avverrà integralmente nell’annualità 2022;
- che per effetto del presente affidamento il quadro economico, valutata la necessità di
trattenere l’economia di affidamento all’interno delle somme a disposizione al fine di
dare maggiore capienza alla voce prevista per affidamenti a titolo di lavori qualificati in
economia, risulta rideterminato come riportato nell’apposito prospetto contabile – che
viene accluso per chiarezza ed intelleggibilità espositiva – come allegato parte integrante
del presente atto (all Q.E);
- che occorre quindi procedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa
a per complessivi € 178.526,54 ( iva 22 compresa %) per importo di contratto;
b per € 250,00 a titolo di per spese assicurative ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs.
50/2016, per il progettista interno, ( ing. Miani Enrico) smart Cig Z59361A7F7 a
favore di “AIG Europe S.A.” Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano, partita IVA n. 10479810961 (codice beneficiario 112957);
c per € 30,00 per Fondo ANAC (codice beneficiario 100423) per Tassa gare (art. 213,
c. 12 D.Lgs.n. 50/2016);
d per € 2.994,46 per Fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016, secondo la seguente suddivisione :
* quanto ad € 598,89 per fondo innovazione (somma pari al 20%);
* quanto ad € 2.395,57per funzioni tecniche (somma pari all'80%) cosi articolata:
€ 2.244,51 per funzioni tecniche:
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€
-

151,06 per importo IRAP su progettazione;

che occorre inoltre prenotare somme a disposizione dell’opera per € 39.526,88
(€74.994,65 meno iva 22% contratto per € 32.193,31 meno impegni anzi assunti per €
3.274,46);

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;
ATTESA la propria competenza all’emanazione del presente atto, ai sensi dell’art.107 del d.lgs.
267/2000,
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
DETERMINA
1

di affidare direttamente, per quanto espresso in narrativa e nell’allegata Relazione del
Rup (all. A parte integrante del presente atto) i lavori in oggetto all’operatore
economico “BATTISTINI CURZIO SRL” con sede in Talamello (RN) (c.f. 126303)
per un importo di € 146.333,23 (di cui € 3.609,27 per oneri di sicurezza) più iva 22%
relativa, ai sensi dell’art. art.1 comma 2 lett.a) del d.l. 76/2020 - 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, (in deroga all’art.36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016);

2

di attestare la congruità economica della spesa e la positivamente verifica della
congruità dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del suddetto D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in riferimento a quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lettera
d);

3

di evidenziare, per quanto espresso in narrativa, che si procederà con successivo
provvedimento a dichiarare l'efficacia del presente affidamento in riferimento alla
previsione di cui all’art.32, comma 7 D.Lgs. 50/2016, a fronte della integrale positiva
acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali;

4

di rideterminare il quadro complessivo dell’opera come riportato nell’apposito
allegato Q.E. – documento facente parte integrante e sostanziale del presente atto in
cui si riassesta la spesa utilizzando l’economia di affidamento per aggiornare
l’ammontare delle somme a disposizione dell’opera;

5

di impegnare :
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5.a la somma di € 178.526,54 (iva 22% compresa) per i lavori in appalto di cui trattasi da
eseguirsi da parte dell’impresa “BATTISTINI CURZIO SRL” con sede in Talamello
(RN) (c.f. 126303) – cig 9201818C6C - secondo la seguente suddivisione:
o quanto a Euro 9.045,00 al Cap. 74610/3013 denominato “Lavori di risanamento
conservativo e funzionale della viabilità del Comune di Rimini” finanziato con
alienazioni ( pren. 2022 / 6262) p.f. 2.02.01.09.012;
o quanto a Euro 169.481,54 al Cap. 74610/3001 denominato “Lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità del Comune di Rimini” finanziato con
oneri ( pren. 2022 / 6263) p.f. 2.02.01.09.012;
5.b la somma di € 250,00 a titolo di per spese assicurative ai sensi dell’art. 24 comma 4
del D.Lgs. 50/2016, per il progettista interno, (ing. Enrico Miani) - smart Cig
Z59361A7F7 - a favore di “AIG Europe S.A.” Rappresentanza Generale per l’Italia
con sede in Milano, partita IVA n. 10479810961 (codice beneficiario 112957) al
sopracitato Cap. 74610/3001 ( pren. 2022 / 6263) p.f. 2.02.01.09.012;
5.c la somma di € 30,00 per Fondo ANAC (codice beneficiario 100423) per Tassa gare
(art. 213, c. 12 D.Lgs.n. 50/2016) al sopracitato Cap. 74610/3001 ( pren. 2022 / 6263)
p.f. 2.02.01.09.012;
5.d la somma di € 2.994,46 per Fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 50/2016, al sopracitato Cap. 74610/3001 ( pren. 2022 / 6263) p.f. 2.02.01.09.012
secondo la seguente suddivisione:
* quanto ad € 598,89 per fondo innovazione (somma pari al 20%);
* quanto ad € 2.395,57per funzioni tecniche (somma pari all'80%) cosi articolata:
€ 2.244,51 per funzioni tecniche:
€ 151,06 per importo IRAP su progettazione;
5.e di prenotare altresi somme a disposizione dell’opera per € € 39.526,88 (€74.994,65
meno iva 22% contratto per € 32.193,31 meno impegni anzi assunti per € 3.274,46);
sul citato Capitolo Cap. 74610/3001 denominato “Lavori di risanamento conservativo
e funzionale della viabilità del Comune di Rimini” finanziato con oneri ( pren. 2022 /
6263) p.f. 2.02.01.09.012 ;
6

di approvare lo schema di contratto ( all. B) redatto nella sua versione definitiva
sottoscritto per preventiva accettazione dell’appaltatore, con il quali vengono definite
le pattuizioni negoziali che regoleranno i rapporti tra le parti riservandosi la facoltà di
apportare allo stesso eventuali modifiche e integrazioni di dettaglio che dovessero
rendersi necessarie ai fini della stipula;
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7

di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Procedimento provvederà alla
sottoscrizione del relativo contratto, mediante scrittura privata, redatto sulla base delle
condizioni e clausole contenute nello schema di contratto;

8

di demandare all’U.O. Contratti, Gare e Servizi Generali l'assistenza alla stipula ed
ogni atto ad essa conseguente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento degli Appalti e dei
Contratti;

9

di dare atto che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità
introdotti dall’art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 mediante pubblicazione del
presente provvedimento sul sito web dell’Amministrazione;

10 di dare atto 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;
11 di dare atto che il perfezionamento del rapporto negoziale è subordinato all’impegno
da parte dell’affidatario ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. 136/2010;
12 di dare atto che il R.U.P., in presenza dei presupposti di cui all’art. 32 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, potrà dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via di urgenza
prima della stipulazione del presente contratto, anche in applicazione dell’art. 8 lettera
a) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120 del 11 settembre
2020;
13 di dare atto che è stata acquisita agli atti della procedura la dichiarazione circa
l’assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse del Responsabile del
procedimento e del sottoscritto dirigente e ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto
dal Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Rimini Misura centralizzata n.4;
14 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Massimo Paganelli
responsanbile della U.O.
Infrastrutture del Settore Infrastrutture, e Qualità
Ambientale;

Ing. Massimo Paganelli
(Firmata digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Rimini, 02/05/2022
Segretario Generale
6
F.to Dott.ssa Diodorina Valerino

