COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O GOVERNO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 661 del 07/05/2019
Oggetto:

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL
CONTRATTO DI FIUME - BACINO IDROGRAFICO MISA-NEVOLA: FASE B.
INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD3282DDA5

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 21/12/2018, 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 integralmente la Deliberazione della Giunta Municipale n° 50 del 12/03/2019 ad
oggetto “Gestione del processo di attuazione del Contratto di Fiume – bacino idrografico Misa
– Nevola: fase B e fase C” con la quale l’amministrazione comunale di Senigallia ha dato
mandato al Dirigente dell’Area Tecnica Territorio e Ambiente di predisporre gli atti necessari
per la convenzione di incarico per la gestione del processo di attuazione del Contratto di fiume
- bacino idrografico Misa-Nevola" – fase B e fase C ritenendo opportuno avvalersi, per
comprovata competenza e necessaria continuità, del dott. Martini- avendo lo stesso già svolto
con ottimi risultati attività programmatorie e redazionali concernenti la fase ;
Dato atto che si procede nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
particolare riguardo all’economicità (l’importo offerto è congruo e vantaggioso per l’Ente
rispetto all’impegno professionale richiesto), all’efficacia (il tecnico ha già perfetta conoscenza
della materia), nonché ai principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Visto, dopo attenta analisi, che la prestazione in oggetto non è prevista sulla piattaforma
MEPA;
Considerato che la somma di € 5.000,00 comprensivi d’IVA e oneri finanziari trova copertura
finanziaria nel Bilancio 2019, ai capp. 1450/2;
Preso atto che il CIG per l’ intervento è
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"

DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, al Geol. Endro Martini il cui
curriculum si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la gestione del processo
di attuazione del Contratto di Fiume - bacino idrografico Misa-Nevola" – fase B per l’importo
lordo di € 5.000,00 (comprensivo d’IVA ed oneri finanziari), mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. DI APPROVARE il Disciplinare di incarico professionale allegato al presente atto;
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. DI DARE mandato al Dirigente dell’Area Tecnica Territorio e Ambiente Ing. Gianni Roccato di
compiere tutti gli atti conseguenti compresa la sottoscrizione dell’allegato disciplinare
d’incarico;
6. DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Arch.Daniela Giuliani dell'Ufficio
Governo del Territorio e Protezione Civile - Area Tecnica Territorio e Ambiente;
7. PREVEDERE la spesa di € 5.000,00 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

Siope
Libro IVA

CIG

09.01.1
5.000,00
1.03.02.99.999
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI FIUME DEL BACINO
IDROGRAFICO MISA-NEVOLA
1450/2

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
DISCIPLINARE
DISCIPLINARE2019_V.em.doc
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(171812D8C3A43E7C9E97BDA9C9A45BC1B596EF0DB029323B40A5751513D57988)

29/04/2019

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.

