COMUNE DI SENIGALLIA

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

n° 463 del 01/04/2019
Oggetto: LAVORI DI RIDISTRIBUZIONE E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI
STRUTTURA BIC – AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSESTAMENTO DELLA
SPESA

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”;
- Visto che con Determina a Contrattare n. 363 del 12/03/2019 si è provveduto ad avviare il procedimento
per l’affidamento dei “Lavori di redistribuzione e riorganizzazione spazi interni BIC”, tramite R.D.O. su
piattaforma MEPA
- Considerato che l’importo complessivo della lavorazione ammonta ad € 14.430,88 di cui € 330,88 per
oneri per la sicurezza, più IVA 22%;
- Considerato che con R.D.O. n. 2249176 su piattaforma MEPA si è provveduto a richiedere l’offerta per i
“Lavori di redistribuzione e riorganizzazione spazi interni BIC”, alle seguenti ditte presenti nel bando
MEPA di riferimento:
- PENNONI E DONATI & C. S.N.C.

P.I. 01346760414 di MONDOLFO (PU)

- TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI CRISTIANO P.I. 02432430425 di SENIGALLIA (AN)
- Preso atto che in esito alla procedura di R.D.O. sono pervenute due offerte:
a) PENNONI E DONATI & C. S.N.C. ha offerto un ribasso del 6,00% sul prezzo a base di gara;
b) TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI CRISTIANO ha offerto un ribasso del 2,00 % sul
prezzo a base di gara;
- Visto pertanto che la ditta PENNONI E DONATI & C. S.N.C. con un ribasso del 6,00 % sul prezzo a base
di gara e rimasta aggiudicataria dei “Lavori di redistribuzione e riorganizzazione spazi interni BIC”, per
un importo di € 13.584,84 + IVA 22%, di cui € 13.254,00 per lavori ed € 330,84 per oneri della sicurezza,
e quindi per complessivi € 16.573,51 IVA inclusa;
- Considerato che l’importo derivante dal ribasso offerto in sede di gara, pari ad € 515,16 + IVA, fino al
termine di esecuzione dei lavori andrà a costituire la quota di imprevisti per l’esecuzione dell’intervento;

- Preso atto che il CIG per l’ intervento è: Z02277A859;
- Considerato che la somma di € 16.573,51 trova copertura finanziaria al capitolo 2035/2, imp. 2019/ 1713;

DETERMINA
1°) DI DICHIARARE l’aggiudicazione dei “Lavori di redistribuzione e riorganizzazione spazi interni
BIC”, alla ditta PENNONI E DONATI & C. S.N.C. P.I. 01346760414 di MONDOLFO (PU), per
l’importo ribassato di € 13.584,84 + IVA e quindi per complessivi € 16.573,51;
2°) DI STABILIRE che la somma di € 515,16 + IVA, derivante dal ribasso d’asta offerto in sede di gara,
costituirà la quota di imprevisti per l’esecuzione dell’intervento fino al termine di esecuzione dei
lavori;
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 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.;
6°) DARE ATTO che la spesa di € 16.573,51, necessaria per i “Lavori di redistribuzione spazi interni BIC”,
è prevista negli impegni già assunti con D.D. n. 363 del 12/03/2019 al capitolo 2035/2 imp. 2019/1713;
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IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
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