COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 117 del 07/02/2019
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE ED ALLARME
INCENDIO “PALAZZO LA NUOVA GIOVENTU’ E ALLARME INTRUSIONE
FARMACIE COMUNALI – DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO

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. 123 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 20192021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2019-2021”;

- Premesso che si rende necessario garantire il servizio di vigilanza H24 per l’impianto di allarme intrusione
ed allarme incendio del “Palazzo La Nuova Gioventù” e per gli impianti antintrusione delle farmacie
comunali;

- Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di vigilanza ad una ditta
specializzata nel settore di servizi di vigilanza;

- Visto che l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha stimato il costo complessivo per un anno in €
2.350,00 + IVA al 22% per complessivi € 2.867,00 per il “Palazzo La Nuova Gioventù” e che tale somma
trova copertura finanziaria al cap. 1128/10;

- Visto che l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha stimato il costo complessivo per un anno e per
entrambe le farmacie comunali in € 1.650,00 + IVA al 22% per complessivi € 2.013,00 e che tale somma
trova copertura finanziaria al cap. 1616/10;

- Considerato che per le prestazioni in argomento ricorrono le condizioni per procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e trasparenza, anche alla luce del modesto importo previsto per il
corrispettivo;

- Visto che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 è possibile procedere agli acquisti e servizi al di
fuori della piattaforma MEPA fino ad € 5.000,00;

- Visto che è necessario affidare il servizio in tempi brevi e, 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 per il servizio di vigilanza H24 per l’impianto di allarme intrusione ed allarme incendio
del “Palazzo La Nuova Gioventù” e per gli impianti antintrusione delle farmacie comunali, è stata
individuata la ditta SECURITY TAPE srl di Cesano di Senigallia (AN), con la quale l’Ufficio
Progettazione e Gestione Immobili, ha negoziato una spesa complessiva di € 3.740,04 + IVA al 22%;

- Considerato che la somma complessiva di € 4.562,85 trova copertura finanziaria per € 2.710,89 al cap.
1128/10 (per il Palazzo Nuova Gioventù) e per € 1.851,96 al cap. 1616/10 (per le farmacie comunali);

- Preso atto che il CIG per l’ intervento è: Z0D26B6002;
- Considerato che le prestazioni in oggetto, riferite alle farmacie comunali, 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, le
farmacie comunali, e, in merito a quello territoriale, l’operazione si sta svolgendo nel territorio dello
Stato; 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;

- Visti:
-

l’art.107 comma 3 lett. c) del D.Lgs 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili dei servizi;

- gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
- Visto l’art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce ai responsabili della spesa o ai
responsabili finanziari la possibilità di effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio, le variazioni
compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le
variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- Visto, altresì, l’art. 175, comma 5-bis, lettera d), relativamente alla competenza in materia di variazioni
delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario armonizzato e del piano esecutivo di gestione;
- Ritenuto opportuno variare il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021, annualità 2019,
come di seguito rappresentato, al fine di garantire la corretta copertura finanziaria all’impegno da assumersi
con il presente atto:
Capitolo
di Spesa

Descrizione capitolo

Manutenzione
programmata presidi
1128/22
sicurezza c/o immobili
comunali
Servizi ausiliari per il
funzionamento di
1128/10
edifici e impianti
diversi
1615/5 Acquisto
beni
e
materiali di consumo
farmacie
1616/10 Servizi ausiliari per il

Miss.
Progr.
01.06

Macroaggregato
103

Piano
finanziario
1.03.02.09.008

1.03.02.13.000

Tipologia
variazione

Importo
variazione

Competenza
Cassa

- € 2.710,89
- € 2.710,89

Competenza

+ € 2.710,89
+ € 2.710,89

01.06

103

14.04

103

1.03.01.02.999

Competenza
Cassa

- € 1.851,96
- € 1.851,96

14.04

103

1.03.02.13.000

Competenza

+ € 1.851,96

Cassa

funzionamento delle
farmacie

Cassa

+ € 1.851,96

DETERMINA
1) DI VARIARE il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021, annualità 2019, come di
seguito rappresentato, al fine di garantire la corretta copertura finanziaria all’impegno assunto con il
presente atto:
Capitolo
di Spesa

Descrizione capitolo

Manutenzione
programmata presidi
1128/22
sicurezza c/o immobili
comunali
Servizi ausiliari per il
funzionamento di
1128/10
edifici e impianti
diversi
1615/5 Acquisto
beni
e
materiali di consumo
farmacie
1616/10 Servizi ausiliari per il
funzionamento delle
farmacie

1°)

Miss.
Progr.
01.06

Macroaggregato
103

Piano
finanziario
1.03.02.09.008

Tipologia
variazione

Importo
variazione

Competenza
Cassa

- € 2.710,89
- € 2.710,89

Competenza

+ € 2.710,89
+ € 2.710,89

01.06

103

1.03.02.13.000

Cassa

14.04

103

1.03.01.02.999

Competenza
Cassa

- € 1.851,96
- € 1.851,96

14.04

103

1.03.02.13.000

Competenza

+ € 1.851,96
+ € 1.851,96

Cassa

DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo di 4.562,85 che trova copertura finanziaria per €
2.710,89 al cap. 1128/10 (per il Palazzo Nuova Gioventù) e per € 1.851,96 al cap. 1616/10 (per le
farmacie comunali), per i lavori richiamati in premessa;

2°) DI AFFIDARE il servizio di vigilanza H24 per l’impianto di allarme intrusione ed allarme incendio del
“Palazzo La Nuova Gioventù” e per gli impianti antintrusione delle farmacie comunali, per l’importo
di € 3.740,04 + IVA, alla ditta SECURITY TAPE srl di Cesano 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 ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 è possibile procedere agli
acquisti e servizi al di fuori della piattaforma MEPA fino ad € 5.000,00;
4°) 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 2019;
5°) 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 il Geom. Piccinini Maurizio, 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.;

7°) PREVEDERE la spesa di € 4.562,85 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

01.06.1
Z0D26B600
2.710,89
1.03.02.13.001
2
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DI EDIFICI ED IMPIANTI
DIVERSI
1128/10

14.04.1
1.851,96
1.03.02.13.001
09
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FARMACIE (I.V.A.)
1616/10

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

