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

n° 858 del 11/06/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A

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”;
Visto che l’ufficio strade dovrà effettuare le attività di manutenzione ordinaria e di pronto
intervento, mediante proprio personale e con la fornitura di materiali presso la ditta Valli Zabban
S.p.A.:
Tenuto conto che tale affidamento si configura come “appalto pubblico di forniture” ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lett. tt) del D. Lgs. N. 50/2016 e pertanto contemplato l’art. 1 comma 450 della
L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
327/2010;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 che, consente l'affidamento diretto per
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00;
Visto l’art. 32 comma 14 che il contratto può essere stipulato, per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
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;
· l’art. 192 del D.Lgs.vo n°267 del 18/08/2000 prevede che la stipulazione di un contratto
sia preceduto da una apposita determinazione a contrattare, indicante:
1. il fine che il contratto intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
Precisato quindi:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
b) l’oggetto del contratto è “Fornitura di emulsione bituminosa e conglomerato
bituminoso” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma
14 ultimo periodo, ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a €
40.000,00 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
apposti scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
c) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
Considerato che l’importo di € 14.754,09+IVA al 22% per complessivi € 18.000,00 verrà
impegnato sul capitolo 1345/5 “Acquisto beni e materiali serv. viabilità” nel 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;
Ritenuto di poter procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante ordine di
acquisto diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Valli Zabban S.p.A.
sul portale M.E.P.A;
Visto che dovranno essere 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 ottimizzare il servizio di
manutenzione delle strade urbane e extraurbane si è scelto una ditta che avendo a disposizione i
materiali in pronta consegna nel proprio stabilimento non avrebbe rallentato l’attività di
manutenzione inoltre essendo iscritta al portale MEPA viene snellita la procedura per il
completamento dell’azione amministrativa;
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 tenendo conto delle
forniture precedentemente eseguite con le medesime condizioni, a beneficio dell’utenza;
c) il principio della tempestività viene assicurato tramite la richiesta di offerta all’impresa che
garantisce la celerità della prestazione;
d) il principio della correttezza viene rispettato, per le motivazioni del punto a);
e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, per le motivazioni del punto a);
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;
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 fornitura al sito dell’autorità con il seguente
codice CIG: n. ZDA28AE88E;
Visto l’art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce ai responsabili della
spesa o ai responsabili finanziari la possibilità di effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio,
le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i
trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono
di competenza della Giunta;
Visto, altresì, l’art. 175, comma 5-bis, lettera d), relativamente alla competenza in materia di
variazioni delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario armonizzato e del piano
esecutivo di gestione;
Ritenuto opportuno variare il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021,
annualità 2019, come di seguito rappresentato, al fine di garantire la corretta copertura finanziaria
all’impegno da assumersi con il presente atto e con atti successivi:
Tipologia
Capitolo
Miss.
MacroImporto
Descrizione capitolo
Piano finanziario
variazione
di Spesa
Progr. aggregato
variazione
1355/1
1345/5

Manutenzione in
appalto circolazione
Acquisto beni e
materiali di consumo
serv. viabilità

10.05

1 03

1.03. 02.09.011

10.05

1 03

1.03.01.02.999

Competenza
Cassa
Competenza

- € 20.000,00
- € 20.000,00
+ € 20.000,00

Cassa

+ € 20.000,00

Ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario
dell’Ufficio strade, Geom. Maurizio Piccinini e ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 35, il Responsabile
Unico del Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
Visti:
- l’art. 3 comma2 del D.Lgs.vo 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs.vo 80/98,
disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- gli art. 38 e 39 dello Statuto
Stabilito, quindi, di dover impegnare la somma occorrente al fine di poter liquidare la ditta Valli
Zabban S.p.A. per fornitura emulsione e conglomerato bituminoso;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla ditta Valli Zabban S.p.A. la fornitura di emulsione e conglomerato
bituminoso citati in premessa, di 14.754,09+IVA al 22% per complessivi € 18.000,00;
2) DI STABILIRE:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;

b) l’oggetto del contratto è “Fornitura di emulsione bituminosa e conglomerato
bituminoso” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma
14 ultimo periodo, ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a €
40.000,00 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
apposti scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
c) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
3) DI VARIARE il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021, annualità 2019, come
di seguito rappresentato, al fine di garantire la corretta copertura finanziaria all’impegno assunto
con il presente atto:
Tipologia
Capitolo
Miss.
MacroImporto
Descrizione capitolo
Piano finanziario
variazione
di Spesa
Progr. aggregato
variazione
1355/1
1345/5

Manutenzione in
appalto circolazione
Acquisto beni e
materiali di consumo
serv. viabilità

10.05

1 03

1.03. 02.09.011

10.05

1 03

1.03.01.02.999

Competenza
Cassa
Competenza

- € 20.000,00
- € 20.000,00
+ € 20.000,00

Cassa

+ € 20.000,00

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 INDIVIDUARE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 31, il Responsabile Unico del Procedimento
nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
7) DI PREVEDERE la spesa di € 18.000,00 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

10.05.1
ZDA28AE88
18.000,00
1.03.01.02.999
E
ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERV. VIABILITÀ
1345/5

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.

