COMUNE DI SENIGALLIA

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

n° 859 del 11/06/2019
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI
ELETTRICI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO

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 si rende necessario eseguire i controlli periodici di verifica della messa a terra degli
impianti elettrici sulle scuole e su varie strutture comunali;

-

Considerato che tale servizio di controllo periodico sugli impianti elettrici può essere svolto
dall’ARPAM “Ente Regionale Protezione Ambiente Marche”;

-

Visto che con le tariffe ARPAM e la scontistica applicata la prestazione ammonta complessivamente
ad € 4.635,50 così suddiviso:
o

Per le scuole € 2.650,50 + IVA 22%

o

Per gli edifici in genere € 1.985,00 + IVA 22%

-

Visto che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 è possibile procedere agli acquisti e
servizi al di fuori della piattaforma MEPA fino ad € 5.000,00;

-

Considerato che per le prestazioni in argomento ricorrono le condizioni per procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei
principi di economicità (le tariffe sono vantaggiose rispetto al mercato), efficacia (l’Ente ARPAM è
già conoscitore degli impianti dell’Ente), tempestività e trasparenza;

-

Preso atto che il CIG per il servizio è ZAF28AFA61;
DETERMINA

1°) DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 5.655,31 così ripartito per capitoli

di spesa:
-

Per gli edifici in genere € 1.985,00 + IVA = € 2.421,70 sul cap. 1128/1

-

Per le scuole € 2.650,50 + IVA = € 3.233,61 sul cap. 1238/1

2°) DI AFFIDARE il servizio di servizio dei controlli periodici di verifica degli impianti elettrici, ascensori
su varie strutture comunali e mezzi, per l’importo di € 4.635,50 + IVA, all’ARPAM “Ente Regionale
Protezione Ambiente Marche”, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
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°) NOMINARE come RUP 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.;
6°) PREVEDERE la spesa di € 5.655,31 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

01.06.1
2.421,70
1.03.02.09.008
MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI

ZAF28AFA6
1

04.02.1
3.233,61
1.03.02.09.008
MANUTENZIONI IN APPALTO ISTRUZIONE ELEMENTARE

ZAF28AFA6
1

1128/1

1238/1

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.

