
Determinazione Dirigenziale n.769 del 25/5/2010

Pratica n.2208572

Centro di responsabilita'   032 Centro di Costo     108

Oggetto: 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 – determinazione del valore complessivo appalto 

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.717 del 17/5/2010, con la quale, sulla 
base del verbale della seduta pubblica della commissione di gara di apertura del plico 
pervenuto del 7/4/2010, è stata aggiudicata la procedura in oggetto al “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)”, che aveva presentato un’offerta economica relativa 
alla quota proporzionale della tariffa calore pari ad €89,40, e un’offerta economica per la 
progettazione e realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. 
Gaiofana pari ad €1.990.000,00;

RITENUTO necessario procedere alla definizione, a seguito della aggiudicazione effettuata con 
determinazione dirigenziale n.717/2010 sopra citata, dell’importo complessivo presunto 
dell’affidamento;

DETERMINA:
per le motivazioni sopra indicate,

1) 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) (comprensivi  degli  oneri  per la 

sicurezza,  stimati  in  massimi  €60.000,00  -  IVA  esclusa  -  e  delle  spese  tecniche  stimate  in 

€100.000,00 – IVA esclusa - ) per la 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 25/5/2010
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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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