CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI

SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O DIRIGENTE AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1675 del 10/11/2017
Oggetto: Procedura di Affidamento del “Comune di Senigallia. Servizio di assistenza
educativa scolastica agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e
nei nidi d’infanzia. Periodo: 01/09/2017 – 31/08/2020”. CIG 706776475B.
Pubblicazione bandi e avvisi procedure di aggiudicazione. IMPEGNO DI SPESA

Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto
per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017-2019
di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2017-2019”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/07/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della Variazione di Bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 177 del 28/07/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della Variazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio
2017-2019”;
Rappresenta quanto segue:
La convenzione ex art. 30 TUEL tra i Comuni di Senigallia, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Serra De Conti e
Arcevia prevede che le attività di aggiudicazione della Centrale di committenza sia svolta dal Comune di
Senigallia quale ente capofila;
Tra le attività della Centrale di committenza svolgono un ruolo centrale le pubblicazioni dei bandi e degli
avvisi come previsto dal Codice dei contratti pubblici;
Tenendo conto che i servizi di pubblicazione (GURI, quotidiani nazionali e locali) risultano in maniera
ricorrente di importo compreso tra € 1.000,00 ed € 40.000,00 la procedura di affidamento (ad esclusione dei

fornitori vincolati come la GURI) sarà di tipo negoziata senza bando e con commessa di tipo commerciale ai
sensi dell’art. 32 del Codice;
Considerando che ricorre la necessità di affrontare spese di pubblicazione nell’ambito della gara per
l’affidamento del servizio “Comune di Senigallia. Servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni
con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e nei nidi d’infanzia. Periodo: 01/09/2017 –
31/08/2020”. CIG 706776475B. promossa dall’Ufficio comune associato per conto del Comune di
Senigallia, ente associato alla CUC;
Che il Responsabile della procedura di affidamento ha stimato il valore dei servizi occorrenti in € 4500,00;
DETERMINA
1. Approvare quanto premesso ed illustrato in narrativa;
2. Autorizzare l’Ufficio Valorizzazione Urbana e Centrale di committenza ad acquisire servizi per la
pubblicità di bandi e avvisi relativi alla gara indetta dall’Ufficio comune associato “Comune di Senigallia.
Servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado
e nei nidi d’infanzia. Periodo: 01/09/2017 – 31/08/2020”. CIG 706776475B., di importo compreso tra €
1.000,00 ed € 40.000,00 dando immediata esecuzione qualora sia necessario provvedere al fine di non
compromettere il regolare svolgimento delle attività ed al fine di evitare che la non tempestività di
esecuzione possa causare la necessità di interventi maggiormente onerosi per l’Ente, procedendo tramite
affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
3. Dare Atto
che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento e pari ad € 4500,00 sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2
allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;

che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto del art. 9, comma
1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183,
comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
4. Prevedere una spesa di € 4500,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

12.07.1
4.500,00
1.03.02.99.999
PROGETTI ED INTERVENTI TERRITORIALI
1499/47

Il Responsabile Ufficio Valorizzazione Urbana
e Centrale di committenza

Dirigente Area Tecnica Territorio e Ambiente

(Arch. Roberto Serenelli)

(Ing. Gianni Roccato)

