COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 898 del 18/06/2019
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’ARENILE
DEMANIALE PER SPIAGGIAMENTI SUPERIORI ALLE 500 T/ANNO –
IMPEGNODI SPESA PER ULTERIORI SPIAGGIAMENTI

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”;

– Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 90 del 15/05/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati i documenti di gara per l’esecuzione delle opere
complementari in oggetto dell’importo complessivo, per gli anni 2018 – 2019, di € 655.734,00 + I.V.A., di
cui:
a. € 518.029,86 importo a base d’asta soggetto a ribasso;
b. € 19.672,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
c. € 118.032,12 per costi per il personale non soggetti a ribasso;

– Vista la Determinazione del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente n. 718 del 16/05/2018 con la
quale veniva dato avvio al procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto all’esecuzione delle
“Opere complementari per il servizio di pulizia dell’arenile demaniale per spiaggiamenti superiori alle 500
t/anno”;

– Vista la Determinazione del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente n. 1408 del 02/10/2018 con la
quale veniva dichiarata l’aggiudicazione efficace dell’appalto del servizio in oggetto all’impresa Consorzio
Artigiani Romagnolo Soc. Coop. con sede a Rimini Via C. Marzabotto 47, per l’ammontare presunto
contrattuale, per tutta la durata dell’appalto, al netto del ribasso offerto in sede di gara, è di € 633.231,60
+ IVA 22% di cui € 19.672,02 per oneri per la sicurezza e € 118.032,12 per costi del personale;

– Considerato che a causa del ribasso d’asta offerto si è generata un’economia pari a € 13.726,46;

– Considerato che è necessario rimuovere ulteriore materiale spiaggiato a causa delle condizioni meteo
avverse dei giorni 12 – 14 maggio scorsi e che tale rimozione deve essere affidata alla stessa impresa
che si è aggiudicata l’appalto in oggetto;

– Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: 7493520852;
– Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Geom.
Silvano Simonetti, Responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente;

– 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;

– Visti:
• l’art.107 comma 3 lett. c) del D. Lgs 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili dei servizi;

•

gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
si intende qui richiamata e approvata;
2) DI ASSUMERE, per le motivazioni esposte in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto, impegno di spesa di € 13.726,46 al Cap. 1423/21 del corrente esercizio finanziario;
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 dell’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 ATTO che il beneficiario del presente impegno di spesa è l’impresa appaltatrice Consorzio
Artigiani Romagnolo Soc. Coop. di Rimini;
6) DI DARE ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: 7493520852;
7) DI STABILIRE che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’ dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verranno assunte dal Geom. Silvano Simonetti, Responsabile dell’Ufficio Porto e
Gestione Ambiente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
8) DI PREVEDERE che la spesa totale di € 13.726,46 (I.V.A. inclusa) sarà finanziata 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

09.03.1
13.726,46
7493520852
1.03.02.15.004
APPALTO PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA - DAL 2020 U.
1450/9 1436/21

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.

