
Determinazione Dirigenziale n. 1018 del 5/7/2010

Pratica n.2237351

Centro di responsabilita'   032 Centro di Costo     108

Oggetto: Determinazione dirigenziale n.769 del 25/5/2010 – parziale modifica.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E TURISMO
RICHIAMATI:

- il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. G.C.n. 133 del 20/4/2010 e la scheda attinente il Centro di Responsabilità n.20 
"U.O. Direzione Musei”, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del 
suddetto centro;

- il bilancio annuale di previsione 2010, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.31 dell’11.3.2010;

- la propria precedente determinazione dirigenziale n.769 del 25/5/2010, con la quale, è stato 
determinato il valore complessivo presunto dell’affidamento della “procedura concorsuale 
ristretta per la selezione del soggetto privato a cui concedere la gestione del servizio pubblico 
locale di teleriscaldamento e progettazione, realizzazione e gestione del futuro impianto a 
servizio del P.E.E.P. Gaiofana” conseguente all’offerta presentata dal soggetto 
“Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Gruppo Società Gas Rimini SPA, con 
sede in Rimini, via Chiabrera n.34/D (Capogruppo) e Società Cooperativa Braccianti Riminese, 
con sede in Rimini, via Emilia n.113 (mandante)” aggiudicatario della procedura concorsuale in 
oggetto;

CONSIDERATO che nella stesura della predetta determinazione è stato compiuto un mero 
errore materiale nel punto 1) del dispositivo, ove si definivano gli oneri per la sicurezza, stimati 
in massimi €60.000,00 - IVA esclusa –, ricompresi nell’offerta economica presentata per la 
progettazione e realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento a servizio del PEEP Gaiofana 
(pari ad €1.990.000,00);

VERIFICATO che:

1) l’offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario riporta, relativamente alla 
progettazione e realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. 
Gaiofana, un offerta economica pari ad €1.990.000,00 (IVA esclusa) oltre agli oneri per la 
sicurezza pari ad €60.000,00 non soggetti ad offerta;

2) il “verbale di gara per l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale di 
teleriscaldamento e progettazione, realizzazione e gestione del futuro impianto a servizio del 
P.E.E.P. Gaiofana mediante procedura ristretta” redatto in data 7/4/2010 e citato nella 
predetta D.D. n.769 del 25/5/2010, riporta che l’offerta economica per la progettazione e 
realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Gaiofana, è pari ad € 
1.990.000,00 più oneri della sicurezza;
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RITENUTO conseguentemente necessario sanare l’errore materiale compiuto al punto 1) del dispositivo 

della determinazione dirigenziale n.769 del 25/5/2010, stabilendo che, il valore complessivo presunto 

dell’affidamento  in  oggetto,  conseguente  all’offerta  presentata  dal  soggetto  “Raggruppamento 

Temporaneo  di  Imprese  composto  da:  Gruppo  Società  Gas  Rimini  SPA,  con  sede  in  Rimini,  via 

Chiabrera n.34/D (Capogruppo) e Società Cooperativa Braccianti  Riminese, con sede in Rimini,  via 

Emilia  n.113  (mandante)”,  stabilito  in  €€32.075.389,00  (IVA  esclusa),  comprende  l’importo  per  la 

progettazione  e  realizzazione  dell’impianto  a  servizio  del  PEEP  Gaiofana,  determinato  in 

“€1.990.000,00 (IVA esclusa) oltre agli  oneri per la sicurezza pari  ad €60.000,00 (IVA esclusa) non 

soggetti ad offerta”;

DETERMINA:
per le motivazioni sopra indicate,

1) di  modificare parzialmente il  punto 1) del  dispositivo  della determinazione dirigenziale  n.769 del 

25/5/2010,  stabilendo  che  “il  valore  complessivo  presunto  dell’affidamento  conseguente  all’offerta 

presentata dal soggetto “Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Gruppo Società Gas 

Rimini SPA, con sede in Rimini, via Chiabrera n.34/D (Capogruppo) e Società Cooperativa Braccianti 

Riminese, con sede in Rimini, via Emilia n.113 (mandante)” aggiudicatario della procedura concorsuale 

è  pari  ad  €32.075.389,00  (IVA esclusa)  di  cui  €1.990.000,00  (IVA esclusa)  (oltre  agli  oneri  per  la 

sicurezza, stimati in massimi €60.000,00 - IVA esclusa) per la progettazione e realizzazione dell’impianto 

a servizio del PEEP Gaiofana;

2) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è,  per  competenza  d’ufficio,  il  Direttore  della 

Direzione Cultura e Turismo.

Rimini, li 5/7/2010

IL DIRETTORE 

Dott.Federico Placucci 
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PARERI – IMPEGNI – ESECUTIVITA' – PUBBLICAZIONE

Attestazione di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Il Segretario Generale

____________________

Rimini, li 

IMPEGNO   n. su Cap.  del Bilancio  

IMPEGNO   n. su Cap.  del Bilancio    

IMPEGNO   n. su Cap.  del Bilancio    

IMPEGNO  n. su Cap.  del Bilancio    

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.7 del regolamento di contabilità.

  Il Dirigente dell' U.O. Contabilità e Investimenti

       ____________________________

Rimini, li (DATA ESECUTIVITA')

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal __.__:____  al __.__.____ per 15 

giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

__________________________

Rimini, __.__.____
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