COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 233 del 13/02/2018
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANNELLI FONOASSORBENTI IN
VIA ARCEVIESE, ROTATORIA CASELLO A14 DANNEGGIATI A SEGUITO
DI INCIDENTE STRADALE

IL DIRIGENTE
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. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020”;
Visto che a seguito dell’incidente stradale del 28/04/2016 venivano danneggiati i pannelli
fonoassorbenti in Via Arceviese, rotatoria Casello A14;
Stabilito che per il danno suddetto, l’Ufficio Strade ha inoltrato in data 14/07/2018, all’Ufficio
Economato, il preventivo di spesa per l’importo complessivo pari ad €. 3.379,40 (2.770,00 + 609,40
IVA 22%), relativo al ripristino del citato manufatto;
Visto che è stata fatta richiesta danni all'assicurazione del mezzo danneggiante quale
risarcimento dei danni provocato dall'incidente del proprio assistito, la quale ha liquidato
all'Amministrazione Comunale la cifra di € 3.379,40 in data 10/01/2018;
Dato atto che la fornitura di cui al presente atto, trattandosi di riparazione di pannellatura
fonoassorbente esistente, richiede caratteristiche dei materiali, dimensionamento e colorazione
precisi e specifici e per questo non risulta offerta nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di
convenzioni Consip, per cui si rende necessario procedere rivolgendosi a ditte esterne;
Considerata la necessità della fornitura di pannelli fonoassorbenti per quanto più possibile uguali
per materiali, dimensioni e colore a quelli già presenti in sito, dopo accurata ricerca sul web
l'Ufficio Strade, Mobilità e Territorio ha individuato la ditta Bosco Italia S.p.A. con sede in Via
Umbria, 16 - 10099 San Mauro Torinese (TO) che ha presentato un preventivo di spesa dell'importo
complessivo di € 3.244,96 (2.659,80 + 585,16 IVA 22%);
Visto l'Art. 36 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016;
Viste le Linee Guida n°4 dell'A.N.A.C.;

Visto che dovranno essere rispettati i principi enunciati nell’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016
quali economicità, efficacia, tempestività e correttezza. rispettando altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, pertanto:
a) il principio di economicità, è stato garantito in quanto la fornitura da effettuare, trattandosi di
riparazione di pannellatura fonoassorbente esistente, richiede caratteristiche dei materiali,
dimensionamento e colorazione precisi e specifici;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione
della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche;
c) il principio della tempestività viene assicurato tramite la richiesta di offerta all’impresa che
garantisce la celerità della prestazione;
d) il principio della correttezza viene rispettato, per le motivazioni del punto a);
e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, per le motivazioni del punto a);
f) il principio di non discriminazione viene garantito con riferimento al principio di libera
concorrenza di cui si è detto prima;
g) il principio della trasparenza, viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
i) il principio della pubblicità viene garantito in questo caso con riferimento anche
all’attuazione del principio di trasparenza;
Ritenuto quindi, di dover impegnare la somma occorrente al fine di poter liquidare la ditta Bosco
Italia S.p.A. con sede in Via Umbria, 16 - 10099 San Mauro Torinese (TO), per i lavori di ripristino
dei pannelli fonoassorbenti in Via Arceviese, rotatoria Casello A14;
Si prende atto che la scelta delle ditte esecutrici dei lavori è stata effettuata con le modalità di cui
al Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese in economia approvato con D.C.C. n° 15
del 07/02/2007;
Visto l’art. 3, della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.; inerente alle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, si comunica di aver registrato tale gara al sito dell’autorità con il seguente codice
CIG n. Z942245E3A;
DETERMINA
1) - DI PRENDERE ATTO atto che quanto esposto in narrativa è meritevole di approvazione;
2) - DI AFFIDARE alla ditta Bosco Italia S.p.A. con sede in Via Umbria, 16 - 10099 San Mauro
Torinese (TO) la fornitura dei pannelli fonoassorbenti in Via Arceviese, rotatoria Casello A14;
3) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
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 2018;
4) - DI DARE ATTO 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;
5) - DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Maurizio
Piccinini, Responsabile dell’ Ufficio Strade, Mobilità, Trasporti e Territorio del Comune di
Senigallia, ai sensi della, ai sensi del D.Lgs. 241/90;
6) - DI PREVEDERE la spesa di €. 3.244,96 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2018

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

10.05.1
3.244,96
1.03.02.09.005
SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI E.
372/6)
1364/21
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IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

