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

n° 215 del 22/02/2019
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS.
VIALE BONOPERA - AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE
RISCHIO BELLICO

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”;
Premesso che con D.G.M. n. 91/2018 veniva approvato il progetto per i lavori di ampliamento
area a parcheggio FF.SS. Viale Bonopera.
Visto che con D.D. n. 1653/12018 i lavori venivano affidati alla ditta IN.CO.BIT. SUD s.r.l. con
sede in Ancona;
Visto che con lettera prot. 3736/2019 la ditta appaltatrice IN.CO.BIT. SUD s.r.l., richiedeva
l’autorizzazione al subappalto dei lavori in oggetto alla ditta GRAZIANO BELOGI S.r.l. con sede
in Trecastelli (An)
Considerato che ai sensi dell’art. 90 del Dlgs 81/2008 la presenza di più imprese esecutrici
implica la designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nonché della redazione del
piano di sicurezza e coordinamento.
Tenuto conto che nella valutazione dei rischi interferenti per la radazione del piano di sicurezza e
coordinamento è necessario provvedere ad una valutazione di rischio bellico (VRB) in quanto i
lavori previsti nell’area oggetto dell’intervento potrebbero interferire con potenziali ordigni residuati
bellici;

Considerato:
- che in relazione al suddetta prestazione occorre acquisire il supporto di specifiche figure
professionali;
- che non esistono intese o convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche per affidamento di
incarichi tecnico professionali;

che pertanto, visto il modesto importo previsto per la prestazione, si ritiene di procedere
all’acquisizione dei suddetti servizi tecnici professionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;
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;
Tenuto conto che in data 30/01/2019 sono stati invitati a presentare la loro migliore offerta per lo
svolgimento dell’incarico in oggetto n. 2 ditte specializzate nelle valutazioni e bonifiche da richio
bellico e in data 07/02/2019 sono pervenute entrambe le offerte per la redazione della Valutazione
di Rischio Bellico;
Valutate le offerte la più conveniente risulta essere quella presentata dal Consorzio S.T.E.R.N.,
con sede in Bolzano, in Via Marie Curie, 17, con il preventivo di spesa per la prestazione
professionale richiesta che ammonta a € 3.300,00 + IVA per complessivi € 4.026,00;
Dato atto che si procede nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
particolare riguardo all’economicità (l’importo offerto è congruo e vantaggioso in quanto è sta fatta
una indagine di mercato), all’efficacia, alla rotazione, alla tempestività, nonché ai principi di
correttezza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.
n.102/2009”;
Considerato che l’importo di € 4.026,00 verrà sub-impegnato al Cap. 2610/1 Realizzazione
parcheggi (entrate comunali) impegno 357/2019, 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. ZA1271459F;
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;
DETERMINA
1 - DI AFFIDARE, per le premesse di cui sopra, l’incarico per la redazione di una Valutazione di
Rischio Bellico al Consorzio S.T.E.R.N., con sede in Bolzano, in Via Marie Curie, 17, con il
preventivo di spesa per la prestazione professionale richiesta che ammonta a € 3.300,00 + IVA
per complessivi € 4.026,00;
2 - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019
3 - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 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;
4 - DI INDIVIDUARE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 31, il Responsabile Unico del Procedimento
nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
5 - PREVEDERE la spesa di € 4.026,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Sub Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

10.05.2
2019/357 4.026,00
2.02.01.09.012
REALIZZAZIONE PARCHEGGI (ENTRATE COMUNALI)
2610/1

CIG

ZA1271459
F

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.

