COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 142 del 11/02/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI
STRADE E PERTINENZE

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 2019/2021 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”;
Tenuto conto che il servizio strade deve provvedere alla manutenzione delle strade urbane e
extraurbane, dei marciapiedi e di tutte le pertinenze stradali nonchè lavori di pronto intervento per
assicurare il transito in sicurezza di veicoli e pedoni;
Considerato che gli interventi di manutenzione e pronto intervento sono eseguiti in parte in
amministrazione diretta e pertanto sono necessarie forniture di materiali edili;
Visto che l’ufficio strade dovrà effettuare le attività di manutenzione ordinaria e di pronto
intervento, mediante proprio personale e con la fornitura di materiali presso la ditta Argentati
Edilizia s.n.c.;
Stabilito che per le forniture sopra citate, si prevede un costo di € 3.278,68+IVA al 22% per
complessivi € 4.000,00;
Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/06 e s.m.i, in virtù del quale, per gli acquisti di importo pari
o superiore a 5.000 euro, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
Dato atto che per lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad € 5.000,00 +IVA, visto il
modico valore, è possibile procedere mediante affidamento diretto, e senza l’obbligo di richiedere
una pluralità di preventivi, garantendo comunque il principio di economicità tenendo conto dei
prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, ma anche

tenendo conto della qualità della prestazione, nonchè rispettando i principi di efficacia e
tempestività ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Considerato che sono disponibili € 3.278,68+IVA al 22% per complessivi € 4.000,00 al Cap.
1354/3 Acquisto prodotti circolazione del Bilancio 2019;
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 fornitura al sito dell’autorità con il seguente
codice CIG: n. Z15269EC9B;
Ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario
dell’Ufficio strade, Geom. Maurizio Piccinini e ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 35, il Responsabile
Unico del Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
Visti:
- l’art. 3 comma2 del D.Lgs.vo 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs.vo 80/98,
disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- gli art. 38 e 39 dello Statuto

DETERMINA

1) DI APPROVARE quanto premesso ed illustrato in narrativa;
2) DI AFFIDARE alla ditta Argentati Edilizia s.n.c. le forniture di materiale edile per l’importo di €
3.278,68+IVA al 22% per complessivi € 4.000,00;

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 2019;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl 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 INDIVIDUARE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 31, il Responsabile Unico del Procedimento
nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
6) DI PREVEDERE la spesa di € 4.000,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

1354/3

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

10.05.1
1.03.01.02.999

4.000,00

Siope
Libro IVA

CIG

Z15269EC9
B

ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERV. CIRCOLAZIONE

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.

