COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 498 del 08/04/2019
Oggetto: Impegno di spesa per servizi di manutenzione delle aree verdi situate nelle aree
perimetrali del centro ricreativo e sportivo di Borgo Catena di Senigallia

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”;
Precisato che a seguito di segnalazioni pervenute all’Ufficio Sport si rende necessario effettuare
un intervento di manutenzione delle chiome delle alberature presenti nel centro ricreativo e sportivo
sito a Borgo Catena alla Via Corinaldese n. 96 di Senigallia (AN) al fine di consentire una corretta
manutenzione del verde e pulizia dell’area.
Considerato che per tale interventi, l’Ufficio Sport ha acquisito al n. prot. 2019/19383 del
19.03.2019 il preventivo di spesa per la potatura così come sopra descritta reso dalla società
ALBERIA di Tinti A. & Tombari E. s.n.c per il costo “BLOCCO 1: circa 22 pioppi cipressini da
abbassare e ridurre chioma di cui alcuni da rimuovere € 1.620,00 oltre I.V.A.” e “BLOCCO 2 n. 10
pioppi cipressina da abbassare e ridurre chioma di cui n. 1 da abbattere € 1.470,00 oltre IVA” con
costo per complessivi € 3.090,00 oltre I.V.A.;
VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 così come modificato dal comma 130 della L.
145/2018, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è
eliminato l’obbligo di preventivo ricorso al MEPA o al mercato elettronico del soggetto
aggregatore/centrale di committenza regionale; l’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che,
nell’ambito degli acquisti in economia, consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00

euro, mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
Visto che, tenuto conto dell’importo degli interventi, è possibile procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto opportuno affidare alla ditta ALBERIA di Tinti A. & Tombari E. s.n.c. di Senigallia
(AN) selezionata poiché trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza
dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, il
quale di è dimostrato disponibile ed eseguire il servizio alle condizioni ritenute congrue dalla
stazione appaltante. 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;
Vista l’offerta della ditta ALBERIA di Tinti A. & Tombari E. s.n.c. di Senigallia (AN) per un
costo complessivo dell’intervento stabilito in Euro 3.769,80 (IVA ed oneri compresi).
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare
· l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
· l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
· gli artt 183 e 191 sulle prenotazioni d’impegno e sugli impegni di spesa e relative
modalità di assunzione;
Visto che sono rispettati i principi enunciati nell’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016 quali
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. rispettando altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, pertanto:
a) il principio di economicità, è stato garantito in quanto per l’esecuzione di lavori analoghi della
ditta ha praticato prezzi congrui rispetto al mercato di mercato di riferimento;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione
della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche in quanto la ditta
eseguirà il servizio in tempi brevi e a prezzi concorrenziali, a beneficio dell’utenza;
c) il principio della correttezza e il principio di libera concorrenza vengono rispettati, garantendo
che il contraente non sia individuato attraverso una scelta indubbia o dando luogo nei suoi
confronti ad un privilegio, bensì previa indagine esplorativa del mercato al fine di individuare
la platea dei potenziali affidatari del servizio;
f) il principio di non discriminazione viene garantito con riferimento al principio di libera
concorrenza di cui si è detto prima;
g) il principio della trasparenza, viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del D.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs 50/2016;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
i) il principio della pubblicità viene garantito in questo caso con riferimento anche all’attuazione
del principio di trasparenza;

Considerato che l’importo complessivo di € 3.090,00 + IVA al 22% per complessivi € 3.769,80
verrà impegnato sul capitolo 1310/20 C.R. 99 Bilancio 2019;
Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa relativi alla presente determina sono
compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 2, e del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;
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 gara al sito dell’autorità con il seguente codice
CIG n. ZBA257F594;
Ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel titolare di P.O. Eros
Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura e ai sensi
del D. Lgs 50/2016 art. 35;
DETERMINA
1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo (prot. n.
2019/19383) pervenuto dalla società ALBERIA di Tinti A. & Tombari E. s.n.c Via Berardinelli n.
312, 60019 Senigallia (AN) P. IVA. 01589880424 e relativo alla potatura di “BLOCCO 1: circa 22
pioppi cipressini da abbassare e ridurre chioma di cui alcuni da rimuovere € 1.620,00 oltre I.V.A.” e
“BLOCCO 2 n. 10 pioppi cipressina da abbassare e ridurre chioma di cui n. 1 da abbattere €
1.470,00 oltre IVA” per un costo complessivo di € 3.090,00 oltre IVA ossia € 3.769,80;
3) DI IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 3.090,00 Iva 22% esclusa €
3.769,80 comprensiva di Iva a favore della società ALBERIA di Tinti A. & Tombari E. s.n.c Via
Berardinelli n. 312, 60019 Senigallia (AN) P. IVA. 01589880424 per il compito di provvedere a
quanto sopra specificato;
3) DI STABILIRE:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è il ripristino e la manutenzione degli alberi;
b) che l’oggetto del contratto è la manutenzione delle alberature del centro ricreativo e
sportivo sito a Borgo Catena alla Via Corinaldese n. 96 di Senigallia (AN);
c) che il prezzo contrattuale resta fissato sulla base del preventivo di spesa e dei costi stimati
dall’Ufficio Sport per un costo complessivo di € 3.769,80 IVA inclusa;
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: ZBA257F594;
4) 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;
5) 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;

6) DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma,
della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros Gregorini,
in servizio presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura;
7) DI PREVEDERE la spesa di € 3.769,80 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

06.01.1
3.769,80
1.03.02.09.004
SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.)
1310/20

Siope
Libro IVA

06

CIG

ZBA257F59
4

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
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.

