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

n° 305 del 05/03/2019
Oggetto: INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI STAZIONE DI ARRIVO FUNIVIA
PARCO DELLA PACE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 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. 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”;
- Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, modificato dall’art. 1 comma 130 della L.
145/18, con cui si dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche (...) per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- Vista la Determina dirigenziale n. 1684 del 20/11/2018 relativa alla fornitura e posa in opera di
materiali per la sostituzione della stazioni di partenza ammalorate di n. 2 funivie con rampa della
ditta Stebo Ambiente S.r.l. installate nelle aree gioco di Cannella e Parco della Pace;
Considerato che a seguito di approfondita verifica risulta necessario, al fine di soddisfare i
requisiti funzionali della struttura e della normativa EN1176, sostituire anche la stazione di arrivo
della funivia con rampa presente al parco della Pace con richiesta di offerta integrativa alla ditta
Stebo Ambiente S.r.l.;
Considerata la necessità di procedere con celerità all’affidamento necessaria per il
completamento funzionale dei lavori in corso di consegna;
Dato atto che per lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad € 5.000,00 +IVA 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.;
Ritenuto opportuno affidare alla ditta STEBO AMBIENTE S.r.l. di Gargazzone (BZ) selezionata
poiché trattasi dell’unico operatore economico fornitore di ricambi idonei e certificati per la corretta
manutenzione delle strutture sopra descritte ed inoltre per competenza ed esperienza dimostrata
presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione della fornitura e posa in
opera. La ditta è in possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di
quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante e della convenienza del prezzi in rapporto alla
qualità della prestazione e che previo sopralluogo sul posto, si è dichiarata disponibile ad effettuare
tale servizio;
Considerato
1. che non è necessario predisporre il DUVRI perché la fornitura con posa non è superiore a due
giorni lavorativi e/o non ci sono interferenze con altri lavoratori negli ambienti oggetto di
intervento;
2. che gli interventi di cui trattasi non possono essere eseguiti in economia, in quanto il Comune
non ha personale dipendente con le dotazioni necessarie;
3. che le condizioni sopra indicate sono da considerarsi congrue per l’Amministrazione Comunale;
Precisato quindi:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e
la ditta aggiudicataria dell’appalto;
b) che l’oggetto del contratto la “Installazione e posa in opera stazione di arrivo funivia Parco
della Pace” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14 ultimo
periodo, ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a € 40.000,00 mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposti scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
c) che il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dalla impresa Stebo Ambiente S.r.l. di Gargazzone (BZ);
- per fornitura Stazione di arrivo per Funivia con rampa
€
1.168,55
- per fornitura cavo portante funivia d=10mm L=22m
€
157,96
- per fornitura molla a spirale per funivia l=150 (arrivo)
€
49,95
- per fornitura molla a spirale per funivia l=100 (partenza)
€
49,94
- IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA
€
1.426,00
- Differenza per posa in opera stazione di arrivo
€
150,00
TOTALE
€
1.576,40
- I.V.A. 22%
€
346,81
TOTALE
€
1.923,21
d) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente: ZA82756D5B;
Considerato che l’importo complessivo dell’intervento, compresa IVA, è di € 1.923,21 e che tale
somma trova copertura al cap. 2452/1 del bilancio;
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:
4. l’art. 3 comma 2 del D.Lgs.vo 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs.vo 80/98,
disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
5. gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
DETERMINA
6. di APPROVARE l’offerta per l’installazione e posa in opera di stazione di arrivo funivia Parco
della Pace, formulata sulla base dell’offerta presentata dalla ditta Stebo Ambiente S.r.l. di
Gargazzone (BZ) dell’importo di € 1.923,21 IVA ed oneri compresi;
7. di AVVIARE il procedimento di appalto relativo all’ “Installazione e posa in opera stazione di
arrivo funivia Parco della Pace” dell’importo complessivo di € 1.923,21.
8. di STABILIRE:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e
la ditta aggiudicataria dell’appalto;
b) che l’oggetto del contratto la “Installazione e posa in opera stazione di arrivo funivia Parco della
Pace” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo,
ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in apposti scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata;
c) che il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dalla impresa Stebo Ambiente S.r.l. di Gargazzone (BZ);
d) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente: ZA82756D5B;
9. di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 l’esecuzione dell’ “Installazione e posa in opera stazione di arrivo funivia
Parco della Pace”, alla ditta impresa Stebo Ambiente S.r.l. di Gargazzone (BZ);
10. 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;
11. 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;
12. di DARE ATTO che il RUP è il Geom. Maurizio Piccinini Responsabile dell’ Ufficio
Strade, Mobilità, Trasporti e Territorio del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:
13.

di PREVEDERE la spesa complessiva di € 1.923,21 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

06.01.2
ZA82756D5
1.923,21
2.02.01.05.999
B
ACQUISTO E INSTALLAZIONE GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI
2452/1

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.

