COMUNE DI SENIGALLIA

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

n° 860 del 11/06/2019
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA ED
ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO G. PASCOLI –
AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL
CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E REVISIONE TECNICO CONTABILE

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”;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 24/07/2018 si affidava l’incarico
di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per l’intervento di “Risanamento
conservativo della copertura ed adeguamento sismico del plesso scolastico G. Pascoli” all’Ing. Luca
Romolini di Arezzo;
Visto che con D.G.M. n. 24 del 05/02/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori per
l’importo complessivo di € 2.000.000,00 così ripartiti:
-

Per lavori

€

1.621.074,71

Per oneri per la sicurezza

€

61.854,38

Sommano

€

1.682.929,09

Somme a disposizione dell’A.C.

€

317.070,91

Totale

€

2.000.000,00

Visto l’art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che consente, per i lavori superiori ad 1.000.000 ed
inferiori alla soglia di cui all'articolo 35, che il certificato di collaudo possa essere sostituito dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

Considerato che la suddetta prestazione non era compresa nell’incarico già affidato con
Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 24/07/2018;
Visto che l’Ing. Luca Romolini, in seguito a negoziazione con TD 936340 su piattaforma MEPA,
ha proposto, per l’espletamento dell’incarico di elaborazione del certificato di regolare esecuzione e
revisione tecnico contabile, l’importo di € 5.898,00 più oneri previdenziali ed IVA per complessivi
€ 7.483,38;
Considerato che l’incarico viene affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
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), alla tempestività, nonché ai principi di correttezza,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Considerato che la somma di € 7.483,38 trova copertura finanziaria al cap. 2241/3 imp.
2020/129;
Preso atto che il CIG per l’intervento è: Z66289B2D6, ed il CUP H18E18000160001;
DETERMINA
1°) DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa ed in esito alla TD 936340 su piattaforma
MEPA, all’Ing. Luca Romolini dello STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI di Arezzo – P. IVA:
01771750518 la prestazione professionale di elaborazione del certificato di regolare esecuzione e
revisione tecnico contabile inerente i lavori di “Risanamento conservativo della copertura ed
adeguamento sismico del plesso scolastico G. Pascoli”, per l’importo di € 5.898,00, più oneri
previdenziali ed IVA, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016;
2°) 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 2020;
3°) 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;
4°) DI DARE ATTO che il 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.;
5°) PREVEDERE la spesa di € 7.483,38 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Sub Impegno

2019

04.02.2
Z66289B2D
2020/129 7.483,38
2.02.01.09.003
6
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IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
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