COMUNE DI SENIGALLIA

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

n° 609 del 30/04/2019
Oggetto:

LAVORI
PER
RIORGANIZZAZIONE
AULE
ED
UFFICI
PER
TRASFERIMENTO SCUOLA PUCCINI PRESSO SEMINARIO VESCOVILE –
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA
–
DETERMINA A CONTRARRE LAVORI ELETTRICI

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 si rende necessario trasferire alcune aule e la segreteria della Scuola primaria Puccini al
secondo piano del seminario vescovile, sopra la scuola Secondaria di I grado Mercantini, e che tale
trasferimento fa sì che debbano essere riorganizzati gli spazi esistenti;



Considerato che con D. D. n. 519 del 08/04/2019 è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva,
coordinamento in fase di progettazione, coordinamento in fase di esecuzione, direzione lavori,
contabilità, certificato di regolare esecuzione e pratica VV. F. per aggiornamento attestazione conformità
antincendio scuola Mercantini, all’Ing. Stefano Ubertini;



Considerato che per i lavori di riorganizzazione delle aule ed uffici posti al secondo piano del seminario
vescovile, l’Ing. Stefano Ubertini ha elaborato il progetto esecutivo consegnato in data 10/04/2019
protocollo arrivi n. 25636, dell’importo complessivo di € 110.000,00 così ripartito:
- per lavori elettrici

€

36.950,00

- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€

471,41
-----------------

Totale

€

37.421,41

- Per lavori edili di riqualificazione

€

7.859,19

- Per manutenzione infissi

€

17.325,00

Somme a Disposizione dell’A.C.

- Per acquisto corpi illuminanti

€

4.617,84

- Per adeguamento scala interna

€

5.014,00

- Per tinteggiature

€

7.000,00

- Per imprevisti

€

4.187,30

- Per spese tecniche

€

6.739,20

- Per IVA al 22%

€

19.836,06
---------------

Tornano

€

110.000,00

- 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
riorganizzazione aule ed uffici secondo piano seminario vescovile per trasferimento scuola Puccini”;
b) che l’oggetto del contratto è l’esecuzione di “Lavori di riorganizzazione aule ed uffici secondo piano
seminario vescovile per trasferimento scuola Puccini”;
c) che il valore economico del contratto posto a base di gara è pari ad € 37.421,41, di cui € 471,41 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, più IVA al 22%;
d) che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14, essendo l’importo del contratto inferiore a
€ 40.000, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
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 € 471,41;
 la durata dei lavori stabilita nei documenti di progetto;
f) che la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
avverrà mediante affidamento diretto, previa consultazione di un numero di operatori economici non
inferiore a 2, 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”;
- 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: Z9127FF845;
- Considerato che la somma di € 110.000,00 trova copertura finanziaria sul cap. 2232/8 di cui € 8.221,82
già impegnati per incarichi professionali (IMP. 2019/2247);
- 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
- DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale;
- PRENOTARE l’impegno di spesa dell’importo di € 101.778,18, al netto di € 8.221,82 già impegnati
con D. D. n. 519 del 08/04/2019 imp. 2019/2247, per i lavori richiamati in premessa, da imputarsi al Cap.
2232/8;
-

AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla realizzazione di“Lavori di
riorganizzazione aule ed uffici secondo piano seminario vescovile per trasferimento scuola Puccini”,
dell’importo complessivo di € 110.000,00, di cui € 37.421,41 per lavori, € 52.742,53, di cui € 6.739,20
già prenotate con D.D. n. 519 del 08/04/2019, per somme a disposizione, ed € 19.836,06 di cui € 1.482,63
già prenotate con D.D. n. 519 del 08/04/2019, per IVA al 22%;

- 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
riorganizzazione aule ed uffici secondo piano seminario vescovile per trasferimento scuola Puccini”;
b) che l’oggetto del contratto è l’esecuzione di “Lavori di riorganizzazione aule ed uffici secondo piano
seminario vescovile per trasferimento scuola Puccini”;
c) che il valore economico del contratto posto a base di gara è pari ad € 37.421,41, di cui € 471,41 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, più IVA al 22%;
d) che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14, essendo l’importo del contratto inferiore a
€ 40.000, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
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 € 471,41;
 la durata dei lavori stabilita nei documenti di progetto;
f) che la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
avverrà mediante affidamento diretto, previa consultazione di un numero di operatori economici non
inferiore a 2, tramite RDO su piattaforma MEPA, secondo il criterio del minor prezzo;

- 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.
- 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;
- STABILIRE che la presente approvazione del progetto elaborato dall’Ing. Stefano Ubertini,
opportunamente validato, consente l’esecuzione dell’attività edilizia della pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 7 lettera c) del DPR 380/2001 e s.m.i. ed equivale, pertanto, a permesso di costruire;
-

NOMINARE 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.;

-

PRENOTARE la spesa complessiva di € 101.778,18, al netto di € 8.221,82 già impegnati con D. D. n.
519 del 08/04/2019 imp. 2019/2247, per incarichi professionali, che verranno imputati 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

04.02.2
Z9127FF84
101.778,18
2.02.03.06.999
5
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE NON DI PROPRIETA'
COMUNALE DA ADIBIRE AD EDIFICI SCOLASTICI
2232/8

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.

