COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 686 del 14/05/2018
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PORZIONE DI SOLAIO CAMPATE PONTILE
ROTONDA A MARE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO

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 20182020 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”;

- Considerato che la Rotonda a Mare, per la sua particolare posizione, ha subito nel tempo, un forte degrado
delle parti esterne, ed in particolare i solai delle campate del pontile, quelle più vicine alla riva del mare;

- Visto che si rende necessario provvedere urgentemente ed in tempi brevi ad eseguire interventi di
manutenzione di porzioni di solai delle campate del pontile della Rotonda a Mare, quelle più vicine alla
riva;

- Considerato che per tale intervento, l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha stimato il costo in €
4.300,00 + IVA al 22%;

- Visto che, tenuto conto del modesto importo dell’intervento, è possibile procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- Considerato che si provvederà ad eseguire il lavoro di manutenzione di porzioni di solai delle campate del
pontile della Rotonda a Mare, quelle più vicine alla riva, tramite la ditta Curzi Dimero di Senigallia (AN),
immediatamente disponibile, con la quale l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili, ha negoziato una
spesa di € 4.000,00 + IVA al 22%;

- Considerato che la somma di € 4.880,00 trova copertura finanziaria al cap. 1292/37;
- Considerato che le operazioni in oggetto rientrano tra quelle rilevanti ai fini Iva per la presenza dei
requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto, in merito al requisito oggettivo, la determina in oggetto impegna
fondi per lavorazioni e fornitura di beni attraverso i quali il Comune di Senigallia percepirà dei
corrispettivi, in merito a quello soggettivo, nell’ambito dell’operazione per cui si sta elaborando la
determina di impegno di spesa il Comune svolgerà un’attività economica inerente, la rotonda a mare, e, in
merito a quello territoriale, l’operazione si sta svolgendo nel territorio dello Stato;

- Preso atto che il CIG per l’ intervento è: Z2E238B866

DETERMINA
1°) DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo di € 4.880,00, da imputarsi al Cap. 1292/37, per gli
interventi manutentivi riportati in premessa;
2°) DI AFFIDARE il lavoro di manutenzione di porzioni di solai delle campate del pontile della Rotonda a
Mare, quelle più vicine alla riva, per l’importo complessivo di € 4.000,00 + IVA, alla ditta Curzi
Dimero di Senigallia (AN), mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
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 degli art. 9, comma 1, lettera a) del 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°) DARE ATTO che il RUP è l’Ing. Roccato Gianni, Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente,
Responsabile dell’ Ufficio Progettazione e Gestione Impianti del Comune di Senigallia, ai sensi
dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
6°) PREVEDERE la spesa di € 4.880,00 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

05.02.1
4.880,00
1.03.02.09.009
MANUTENZIONE ROTONDA A MARE (I.V.A.)
1292/37

Libro IVA

14

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

(Ing. Gianni Roccato)

