Pratica n. 502/2021

Classificazione 6.5 Fascicolo N.11/2021

Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici
Servizio Patrimonio Edilizio e Opere Strategiche

Dirigente titolare del Settore
Resp. del Procedimento

Michele Bonito
Augusto Frisoni

DETERMINAZIONE N. 501 DEL 14/04/2021

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO PRESSO LA
PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE, 2° STRALCIO: DA P.LE ALDO
MORO AL RIO MARANO, LOTTO 1 DA P.LE ALDO MORO (ESCLUSO) A
VIALE SAN FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI
E RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON INDAGINE DI MERCATO

IL

DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 28/12/2020

ad oggetto

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale

n. 14 del 21/01/2021, ad oggetto

“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE 20212023 (ART. 169 TUEL)”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28.12.2020 ad oggetto:
“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED ELENCO
DEI LAVORI ANNUALI 2021”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 04.02.2021 ad oggetto:” Diverso
utilizzo – devoluzione mutuo cassa depositi e prestiti posizione 6054348;
Visto l’Atto Sindacale n. 6 del 23.01.2019 con il quale si affida all’Ing. Michele Bonito
l’incarico di Dirigente del Settore 9 “Lavori Pubblici, Espropri, Demanio, Ambiente e Servizi Tecnici”
a decorrere dal 01.02.19;
Richiamato l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura” del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;
Vista la determina dirigenziale n. 188 del 06.02.2020 di attribuzione incarico di RUP al
geom. Augusto Frisoni per “Lavori di manutenzioni stradali straordinarie ed ordinarie”;
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Premesso che:
- con Delibera di G.C. n. 25 del 24.01.2020 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivoesecutivo relativo al restyling della passeggiata Goethe e Shakespeare, 2° stralcio: da p.le Aldo
Moro al Rio Marano (lotto 1 e lotto 2);
- con Delibera di G.C. n. 25 del 01.02.2021 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo
al restyling della passeggiata Goethe e Shakespeare, 2° stralcio: da p.le Aldo Moro al Rio Marano.
Lotto 1 da p.le Aldo Moro (escluso) a viale San Francesco;
- con Determina Dirigenziale n. 196 del 12.02.2021 venivano affidati , i lavori di “Restyling della
passeggiata Goethe e Shakespeare, 2° stralcio: da p.le Aldo Moro al Rio Marano. Lotto 1: da p.le
Aldo Moro (escluso) a viale S. Francesco” alla RTI SOCIETA’ COOPERATIVA BRACCIANTI
RIMINESE – SAMPAOLESI TULLIO S.R.L. – CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L.,procedendo
all’aggiudicazione mediante affidamento del contratto attuativo, secondo quanto previsto nel
contratto di accordo quadro rep. 5449 del 21.09.2020;
Dato atto che:
- occorre procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione del verde pubblico presso la
passeggiata Goethe e Shakespeare, 2° stralcio: da p.le Aldo Moro al Rio Marano, Lotto 1 da p.le
Aldo Moro (escluso) a viale San Francesco;
- la ditta Vivai Fabbri Flavio Società Agricola ss, via Sarzana 2, ang. Via Marecchiese – 47900 Ri mini, p.iva 03345560407, e-mail alessandro@vivaifabbri.it , interpellata è risultata in grado di realizzare l’intervento a regola d’arte e in tempi compatibili con le esigenze dell’Amministrazione;
- la Ditta Vivai Fabbri Flavio Società Agricola ss ha fatto pervenire un preventivo per un importo
netto pari ad € 59.814,00 (al netto dell’IVA 22%), sul quale ha applicato uno sconto del 3%,
pertanto il costo dell’intervento in oggetto risulta pari ad € 58.019,58 (oltre all’IVA del 22% pari ad €
12.764,31) per un importo complessivo pari ad € 70.783,89 (documento n.1);
- tale importo è ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato attualmente vigenti dal RUP
Geom. Augusto Frisoni;
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure
per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione
appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000
euro;
- l’importo della prestazione complessiva dell’incarico ammonta ad € 58.019,58, oltre all’IVA dovuta
ai sensi di legge, pertanto inferiore ad € 150.000,00 ed è quindi possibile procedere, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120 dell’11.09.2020, in deroga all’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto del lavoro in
oggetto;
- la presente determinazione, comporta una spesa complessiva pari ad € 58.019,58 per
l’affidamento dell’intervento in oggetto oltre all’ IVA al 22% pari ad € 12.764,31 e che la stessa
trova copertura finanziaria e imputazione sul Bilancio 2021-2023 approvato con Del. C.C n. 33 del
28.12.2020, alla Voce 70250.00.04, Imp. 815/2021, come dettagliato nella tabella del dispositivo;
Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
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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;
- ai sensi della normativa vigente la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento del contributo (CIG
– Codice Identificativo Gare) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per
l’attivazione della procedura di gara sopra richiamata;
- in base all’importo dei lavori posto a base di gara, uguale o maggiore ad € 40.000,00 ed inferiore
ad € 150.000,00, l’importo da versare all’Autorità di cui sopra è di € 30,00 e trova copertura
all’interno del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, approvato con delibera di G.C.
25 del 01.02.2021;
Visti:
- lo schema di lettera commerciale per l’affidamento dell’intervento di realizzazione del verde
pubblico presso la passeggiata Goethe e Shakespeare, 2° stralcio: da p.le Aldo Moro al Rio
Marano, Lotto 1 da p.le Aldo Moro (escluso) a viale San Francesco, costituente parte integrante
dell’atto, allegato al presente provvedimento (documento n. 2), per un importo netto di €
58.019,58 oltre all’IVA dovuta ai sensi di legge e pertanto per un importo complessivo di €
70.783,89;
- l'art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e
che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito al presente
affidamento risulta essere 86670915C0 con oggetto: “Realizzazione di verde pubblico presso la
passeggiata Goethe e Shakespeare – II stralcio – lotto1”;
- il CUP dei lavori in oggetto che risulta essere: E87H18000030004;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.
163”, per la parte ancora in vigore;

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante:” Conversione il legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2010, n.76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
- l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
Considerato
- che si è in possesso del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta Vivai Fabbri
Flavio Società Agricola ss, via Sarzana 2, ang. Via Marecchiese – 47900 Rimini, p.iva
03345560407, e-mail alessandro@vivaifabbri.it, valido fino al 26/06/2021;
- che ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata
dalla legge n. 217/2010, il Conto Correlato dedicato è quello trasmesso dalla ditta Vivai
Fabbri Flavio Società Agricola ss, depositato agli atti del Settore;
- che si è in possesso della dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.
165/2001;
- che si è in possesso della sottoscrizione del patto di integrità tra operatore economico e
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-

pubblica amministrazione;
che si è in possesso D.G.U.E. della Ditta Vivai Fabbri Flavio Società Agricola ss;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Decreto Legislativo n.33/2013, la presente
determinazione sarà pubblicata sul sito dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente;
Verificato che il presente provvedimento viene adottato a seguito dell’applicazione e nel rispetto
delle Misure Anticorruzione previste per ciascun processo e rispettive fasi, in ossequio a quanto
indicato dal “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.
Approvazione” di cui alla Delibera di G.C. n. 69 del 29.03.2021 e relativo All. C "Misure specifiche
di prevenzione della corruzione";
Verificate ai fini dell’espressione del Parere di regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.,
dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto;
Visto il parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m. e i.;
DETERMINA
1) di approvare quanto specificato in premessa anche sotto il profilo motivazionale;
2) di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, i lavori di “realizzazione del verde
pubblico presso la “passeggiata Goethe e Shakespeare 2° stralcio: da p.le Aldo Moro al Rio
Marano. Lotto 1 da p.le Aldo Moro (escluso) a viale San Francesco” alla ditta Vivai Fabbri Flavio
Società Agricola ss, via Sarzana 2, ang. Via Marecchiese – 47900 Rimini, p.iva 03345560407, email alessandro@vivaifabbri.it, per l’importo di € 58.019,58 oltre all’IVA al 22%;
3) di riassestare il seguente Quadro Economico di spesa dei lavori, venutosi a creare a seguito
dell'affidamento dei lavori, che lascia inalterato l'importo complessivo del progetto di €
1.250.000,00, e precisamente:
QUADRO ECONOMICO

A

Somme per lavori di contratto

€ 542 780,18

B

Oneri per le opere di sicurezza sul cantiere non soggette a ribasso

€ 11 650,00

TOTALE IMPORTO LAVORI
C
1

€ 554 430,18

Somme a disposizione dell'amministrazione
Per lavori in economia (IVA inclusa)

€ 148 377,32

1.a

Realizzazione verde (IVA inclusa)

€ 70 783,89

1.b

Realizzazione impianto irrigazione (IVA inclusa) (D.D. 351/2021)

€ 61 323,90

1.c

Fornitura e posa in opera foglie (IVA inclusa) (D.D. 404/2021)

€ 57 096,00
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1.d

Fornitura e p.o. arredo urbano (IVA inclusa) (D.D. 286/2021)

€ 91 439,00

1.e

Impianto sonorizzazione in filodiffusione (IVA inclusa)

€ 11 000,00

1.f

Impermeabilizzazione fontana (IVA inclusa)

€ 14 000,00

1.f

Realizzazione n.2 fontane (IVA inclusa)

€ 61 000,00

1.g

Fornitura pubblica illuminazione (IVA inclusa) (D.D. 408/2021)

€ 42 700,00

2

Impianto video sorveglianza (IVA inclusa)

3

Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)

4

Allacciamenti ai pubblici servizi

5

Imprevisti (5%)

6

Acquisizione aree ed immobili

-

7

Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 L.109/94

-

8

Incentivo ex art. 113 D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed int.
(2%)

9

Spese tecniche
9.a

€ 10 000,00
€ 5 000,00
€ 27 721,51

Coordinatore sicurezza esecuzione ed assist. cantiere
(IVA e CP inclusa) (D.D. 186/2021)

€ 13 955,16

€ 25 610,02

10 Spese per attività di consulenza o di supporto

-

11 Spese per commissioni aggiudicatrici

-

12 Spese per pubblicità e opere artistiche

-

13 Spese per accertam, di lab., verifiche tec. e collaudi

-

14 IVA oltre alle imposte e contributi dovuti per legge
14.a IVA 10% sui lavori
14.
b

€ 55 443,02

Contributo CIG per ANAC (1.a)

€ 30,00

14.c Contributo CIG per ANAC (1.b)

€ 30,00

14.d Contributo CIG per ANAC (1.c)

€ 30,00

14.e Contributo CIG per ANAC (1.d)

€ 30,00

14.f

€ 30,00

Contributo CIG per ANAC (1.f)

SOMMANO

€ 695 569,82
TOTALE COMPLESSIVO

€ 1 250 000,00

4) di procedere nell’affidamento di cui al punto 2) mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120 dell’11.09.2020, in deroga all’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
5) di dare atto che il CIG del presente affidamento è 86670915C0;
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6) di approvare lo schema di lettera commerciale per l’affidamento dei lavori di “realizzazione del
verde pubblico presso la “passeggiata Goethe e Shakespeare 2° stralcio: da p.le Aldo Moro al Rio
Marano. Lotto 1 da p.le Aldo Moro (escluso) a viale San Francesco”, quale documento firmato
digitalmente costituente parte integrante dell’atto allegato al presente provvedimento (documento
n. 2);
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, così come modificata
ed integrata dalla legge n. 217/2010, il Conto Corrente Dedicato ad appalti pubblici della ditta
affidataria dei lavori “Vivai Fabbri Flavio Società Agricola ss” è conservato agli atti del Settore;
8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Augusto Frisoni del Settore
“Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente – Servizi Tecnici”, nominato con Determina
Dirigenziale n.188 del 06.02.2020, 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;
9) di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 70.783,89,
IVA compresa, oltre ad € 30,00 per il contributo di gara a favore di ANAC;
10) di dare atto che i documenti firmati digitalmente parti integranti del presente provvedimento
sono i seguenti:
Documento n. 1 - preventivo della ditta Vivai Fabbri Flavio Società Agricola ss;
Documento n. 2 - Schema di lettera commerciale

11) di impegnare sul Bilancio 2021-2023, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del
28.12.2020, la somma di € 30,00 per il contributo di gara a favore di ANAC ai sensi dell’art. 1,
comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, somma che trova copertura finanziaria ed
imputazione alla Voce 70250.00.04, Impegno n. 815/2021, come dettagliato nella tabella
sottostante;
12) di dare atto che la spesa complessiva di € 70.783,89 IVA inclusa trova copertura finanziaria
e imputazione sul Bilancio 2021-2023 approvato con Del. C.C n. 33 del 28.12.2020, alla Voce
70250.00.04, Imp. 815/2021, come dettagliato nella tabella sottostante:

Data Scadenza: 30/04/2021
TIPO

EURO

VOCE

ESER.

IMPEGNO

U

70783,89

70250.00.04

2021

00815

U

30,00

70250.00.04

2021

00815
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SUB
IMPEGNO

FORNITORE
VIVAI FABBRI
FLAVIO SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA'
SEMPLICE
ANAC - AUTORITA'
NAZIONALE

CIG

86670915C0
86670915C0
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ANTICORRUZIONE

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Servizio Patrimonio Edilizio e Opere Strategiche
Il Dirigente
BONITO MICHELE
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