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

n° 237 del 22/02/2019
Oggetto: BONIFICA CONDOTTA ESITENTE CON REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA
DI SCARICO IN CEMENTO ARMATO SITA IN LUNGOMARE MAMELI 143
ALL’INTERNO DELLO SCOPERTO PERTINENZALE DEL FABBRICATO
DENOMINATO "EX CASA DEL COMANDANTE" - DETERMINA A
CONTRARRE

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 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”;
Visto che con DGM 19 del 29/01/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di bonifica
della condotta esistente con realizzazione di nuova linea di scarico in cemento armato sita in Lungomare
Mameli, 143, all’interno dello scoperto pertinenziale del fabbricato denominato “EX CASA DEL
COMANDANTE” per l’importo complessivo di € 90.000,00 come di seguito ripartito:
Lavori soggetti a ribasso
€ 71.101,37
Oneri della sicurezza
€ 1.794,23
Somme a disposizione
€ 17.104,40
Totale
€ 90.000,00
Richiamato l'art, 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2015 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l'art. 192 del T.U.E.L il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato:

a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la
ditta aggiudicataria dell’appalto allo scopo di eseguire gli interventi necessari ai lavori di “Bonifica della
condotta esistente con realizzazione di nuova linea di scarico in cemento armato sita in Lungomare
Mameli, 143, all’interno dello scoperto pertinenziale del fabbricato denominato “EX CASA DEL
COMANDANTE””;
b) che l’oggetto del contratto è l’esecuzione di lavori per “Bonifica della condotta esistente con
realizzazione di nuova linea di scarico in cemento armato sita in Lungomare Mameli, 143, all’interno
dello scoperto pertinenziale del fabbricato denominato “EX CASA DEL COMANDANTE””, le cui
clausole ritenute essenziali saranno:
c) che il valore economico del contratto posto a base di gara è pari ad € 72.895,60, di cui € 1.794,23 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, più IVA al 22%;
d) che la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14, sarà quella dell'atto pubblico;
e) che le clausole ritenute essenziali sono:
- il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione (derivante
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l’importo fisso
relativo al costo per la sicurezza previsto in € 1.794,23;
- la durata dei lavori stabilita nell'apposito capitolato speciale;
- la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai
sensi di legge;
- le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
f) che la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
dell’art. 1, comma 912 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“possono procedere all’affidamento di
lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto
previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici”) avverrà mediante affidamento diretto,
previa consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a venti, tramite RDO su
piattaforma MEPA, secondo il criterio del minor prezzo;
Dato atto che l'art. 37, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che “per gli acquisti di
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché
per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1
milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38
nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo
degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole
categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedure di cui al presente codice”;
Vista, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 207/10, l’attestazione del Responsabile del procedimento del
21/01/2019 in merito:
alla accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;
all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione
del progetto;
alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori;
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 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009"
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: 7770585997
Dato atto che il CUP dell’intervento è il seguente H12B18000930004

Considerato che la somma di € 90.000,00 trova copertura finanziaria sul cap. 2845/1
Visti:
l'art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili di servizi;
l'art. 3- comma 2 - del D.Lgs. 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 80/98, disciplinante gli
adempimenti di competenza dei dirigenti;
gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
DETERMINA
1)

DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale;

2) AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla realizzazione dei lavori di
“Bonifica della condotta esistente con realizzazione di nuova linea di scarico in cemento armato sita in
Lungomare Mameli, 143, all’interno dello scoperto pertinenziale del fabbricato denominato “EX CASA
DEL COMANDANTE”” dell’importo complessivo di € 90.000,00 come di seguito ripartito:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza
Somme a disposizione
Totale

€
€
€
€

71.101,37
1.794,23
17.104,40
90.000,00

3) STABILIRE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la
ditta aggiudicataria dell’appalto allo scopo di eseguire gli interventi necessari ai lavori di “Bonifica della
condotta esistente con realizzazione di nuova linea di scarico in cemento armato sita in Lungomare
Mameli, 143, all’interno dello scoperto pertinenziale del fabbricato denominato “EX CASA DEL
COMANDANTE””;
b) che l’oggetto del contratto è l’esecuzione di lavori per “Bonifica della condotta esistente con
realizzazione di nuova linea di scarico in cemento armato sita in Lungomare Mameli, 143, all’interno
dello scoperto pertinenziale del fabbricato denominato “EX CASA DEL COMANDANTE””, le cui
clausole ritenute essenziali saranno:
c) che il valore economico del contratto posto a base di gara è pari ad € 72.895,60, di cui € 1.794,23 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, più IVA al 10%;
d) che la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14, sarà quella dell'atto pubblico;
e) che le clausole ritenute essenziali sono:
- il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione (derivante
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l’importo fisso
relativo al costo per la sicurezza previsto in € 1.794,23;
- la durata dei lavori stabilita nell'apposito capitolato speciale;
- la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai
sensi di legge;
- le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
f) che la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
dell’art. 1, comma 912 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“possono procedere all’affidamento di
lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto
previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici”) avverrà mediante affidamento diretto,
previa consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a venti, tramite RDO su
piattaforma MEPA, secondo il criterio del minor prezzo;

4) INTERVENIRE, ai sensi dell'art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per conto
dell’Amministrazione Comunale, nella stipula del relativo contratto di appalto.
5) 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.
6) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto
D.Lgs 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;
7) 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.;
8)

PREVEDERE la spesa di € 90.000,00, che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

09.04.2
90.000,00
7770585997
2.02.01.09.010
01
INTERVENTO PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE LUNGOMARE
MAMELI
2845/1

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.

