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

n° 602 del 26/04/2019
Oggetto:

SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
IRRIGAZIONE 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG Z702777599

DI

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”;
Richiamata la propria precedente Determinazione n° 361 del 12/03/2018, con la quale si
approvava il piano delle attivazioni e manutenzione impianti di irrigazione per l’anno 2019
assumendo, tra l’altro, impegno di spesa di € 12.017,00 al cap. 1463/7 Imp. 1711/2019;
Che, sulla base di tale esigenza, è stato disposto l’avvio della procedura negoziata, mediante
RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione del Servizio di
attivazione e manutenzione impianti di irrigazione anno 2019, invitando le seguenti ditte:
- Azienda Agricola Viv. Casavecchia Leonello di Arcevia (AN)
- Gaia Garden di Magi Galluzzi Alessandro di Senigallia (AN)
- B.P. Irrigazione di Peruzzo U. & C. s.n.c. di Senigallia (AN)
- Mencaroni Maurilio di Senigallia (AN)
- Manfrica Service s.r.l. di San Severino Marche (MC)
- A formulare la propria migliore offerta con il criterio del prezzo più basso sul valore presunto
totale a base d’asta di € 9.650,00 (IVA esclusa);
- Vista la RDO n. 2267900, aperta il 04/04/2019, con la quale le ditte sopracitate sono state
invitate a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata, per le ore 13.00 del 11/04/2019;
Rilevato che l’offerta più conveniente risulta essere quella presentata dalla ditta B.P. Irrigazione di
Peruzzo U. & C. s.n.c. di Senigallia (AN);

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta B.P. Irrigazione di Peruzzo U. & C. s.n.c. di Senigallia (AN)
,codice fiscale 01432490421, il servizio di attivazione e manutenzione impianti di irrigazione per
l’anno 2019 alle condizioni e modalità di cui alla citata RDO e relativi allegati a fronte di un
corrispettivo di € 8.350,00 (esclusa IVA);
- Preso atto che la predetta Impresa possiede requisiti ritenuti essenziali per la corretta
esecuzione del servizio richiesto in quanto si avvale di attrezzature e personale tecnicamente
preparato;
Ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario
dell’Ufficio Strade, Mobilità, Trasporti e Territorio, Geom. Maurizio Piccinini e ai sensi del D. Lgs
50/2016 art. 35, il Responsabile Unico del Procedimento nel funzionario dell’Ufficio Strade,
Mobilità, Trasporti e Territorio, Geom. Maurizio Piccinini;
DETERMINA
1) AFFIDARE la prestazione indicata in premessa alla ditta B.P. Irrigazione di Peruzzo U. & C.
s.n.c. di Senigallia (AN), codice fiscale 01432490421, ai prezzi ed alle condizioni indicate nella
lettera di invito e nell’offerta per un importo di € 10.187,00 – salvo contabilità finale – così
suddiviso:
- per servizio attivazione e manutenzione impianti di irrigazione per il 2019
€
8.150,00
- per oneri sicurezza
€
200,00
- IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI
€
8.350,00
- Per I.V.A. 22%
€
1.837,00
- SOMMANO
€
10.187,00
2) UTILIZZARE le somme a disposizione per eventuali maggiori servizi non previsti da liquidare
su fattura, anche a favore di altre ditte;
3) DI INDIVIDUARE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 31, il Responsabile Unico del
Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
4) PREVEDERE la seguente imputazione di spesa: € 12.017,00 al cap. 1463/7 IM 1711/2019.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

IL DIRIGENTE

CIG

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.

