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

n° 259 del 12/03/2020
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E SERVIZI ACCESSORI
– ULTERIORE PROROGA CONTRATTO APPALTO REP. N. 21.711 DEL
22/05/2015 E CONTRATTO APPALTO OPERE COMPLEMENTARI REP. N.
22179 DEL 05/12/2018 – C.I.G. 564534915F – PROROGA AUTORIZZAZIONE
SUBAPPALTO.

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”;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 26/11/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 ;
- Visto il contratto repertorio n. 21.711 del 22/05/2015, registrato all’Agenzia delle Entrate di
Senigallia il 10/06/2015 al n. 80 serie 1, stipulato tra il Comune di Senigallia ed il Consorzio
Artigiani Romagnolo soc. coop. di Rimini, impresa aggiudicataria dell’appalto di “Pulizia
dell’arenile demaniale ed opere accessorie di manutenzione” - periodo 01/01/2015 –
31/12/2019 ;
- Che l’appalto del servizio in oggetto è scaduto il 31 dicembre 2019 ;
- Che l’Ufficio Porto e Gestione Ambiente, a cui compete la procedura per effettuare l’appalto
per la gestione del servizio di pulizia dell’arenile demaniale e manutenzione opere accessorie,

è carente di personale e da oltre un anno opera con due unità in meno per cessato servizio e
per trasferimento ;
- Che per ovviare a questa difficoltà si è reso necessario prorogare i contratti in oggetto fino al
31/03/2020 con Determinazione Dirigenziale n. 1814 del 30/12/2019, per espletare la
procedura di gra per affidare il servizio di pulizia dell’arenile demaniale e manutenzione opere
accessorie per il prossimo quinquennio ;
- Che la procedura di gara è stata completata e pubblicata sul Portale della CUC, la cui
scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 31 marzo prossimo ;
- Che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso, in
base al rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
- Che in relazione a quanto sopra si ha ragione di ritenere che la procedura di gara potrebbe
concludersi entro il mese di aprile e che il contratto d’appalto con l’Impresa aggiudicataria
potrà essere stipulato entro la fine del prossimo mese di giugno ;
- Che la sistemazione dell’arenile demaniale in vista della stagione turistico – balneare, viene
solitamente effettuata dopo la fine delle mareggiate dei mesi febbraio/marzo, a partire dal
mese di aprile fino ai primi giorni del mese di giugno ;
- Che la preparazione dell’arenile demaniale per l’avvio della stagione turistica è una fase molto
delicata e importante e per questo motivo è opportuno che questa venga effettuata da
Impresa che conosce i luoghi, le peculiarità e le aspettative degli Operatori Balneari ;
- Che per giungere alla stipula del contratto d’appalto per la gestione del servizio in parola con
l’Impresa affidataria, si rende necessario una ulteriore proroga del contratto d’appalto in
oggetto stipulato con l’Impresa CAR – Consorzio Artigiani Romagnolo – Soc. Coop. a r.l., fino
al 30 giugno prossimo ;
- Che a tale scopo, al fine di garantire la continuità del servizio, anche per motivi di sicurezza e
garantire la piena funzionalità degli scarichi a mare, con nota prot. n. 12915 trasmessa con
PEC del 5 marzo u.s. è stata richiesta la disponibilità al CAR – Consorzio Artigiani Romagnolo
di Rimini di prorogare il contratto in essere fino al 30 giugno 2020, agli stessi prezzi, patti e
condizioni ;
- Che il Consorzio Artigiani Romagnolo con nota trasmessa a mezzo PEC, prot. arrivo n. 13.209
del 6 marzo scorso, ha comunicato la propria disponibilità per prorogare il contratto in oggetto,
agli stessi prezzi, patti e condizioni ;
- Che il Consorzio Artigiani Romagnolo con la nota di cui sopra ha altresì richiesto di prorogare
il subappalto, già autorizzato per l’anno 2019 con Determina Dirigenziale n. 1833 del
10/12/2018, per l’esecuzione dei servizi accessori ed il nolo a caldo di mezzi meccanici,
all’impresa Gaia Garden di Magi Galluzzi Alessandro di Senigallia ;
- Che con la richiamata Determinazione n. 1814 del 30/12/2019 l’importo del canone a corpo
per le prestazioni del 1^ trimestre 2020 (periodo “A”), veniva rapportato al canone annuale di
cui al contratto Rep. N. 21711 del 22/05/2015 ;
- Che per tale motivo detto l’importo per le prestazioni del 1^ trimestre veniva ridotto rispetto al
canone fisso trimestrale di contratto e stabilito in €. 40.000,00= Iva compresa ;

- Che, inoltre,gli oneri relativi alla raccolta di rifiuti e detriti spiaggiati da eventuali mareggiate
che potrebbero verificarsi nel periodo in esame, verranno quantificati in base al Contratto per
opere complementari, Rep. n. 22179 del 5 dicembre 2018 ;
- Che a seguito della ulteriore proroga l’Impresa Appaltatrice gestirà il servizio per metà anno
(gennaio/giugno) e di conseguenza alla stessa competerà il canone contrattuale
corrispondente ;
- Richiamata la Determinazione a contrattare n. 120 del 10/02/2020 con cui si è proceduto ad
impegnare la spesa di € 1.177.760,00= sul Cap. 1450/9 per la gestione del servizio di pulizia
dell’arenile demaniale e manutenzione opere accessorie sul Bilancio Triennale 2020-2022 –
annualità 2020 (Im 255) ;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi, forniture” e s.m.i. ;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti ;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;
- Visto il vigente Statuto Comunale ;

DETERMINA
1) DI CONSIDERARE quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente
atto ;

2) DI PROROGARE, per le motivazioni esposte in premessa, il contratto d’appalto Rep. n. 21.711
del servizio in oggetto, stipulato in data 22/05/2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni al CAR
- Consorzio Artigiani Romagnolo – Soc. Coop. a r.l. -, di Rimini, dal 01/04 al 30/06/2020 ;

3) DI PROROGARE, parimenti il Contratto d’Appalto Rep. N. 22179 del 5 dicembre 2018, per
opere complementari al contratto principale, ai fini della quantificazione degli oneri per raccolta
di rifiuti e detriti spiaggiati da possibili mareggiate dal 01/04 al 30/06/2020 ;

4) DI DARE ATTO che le prestazioni di cui al contratto principale ed a quello per opere
complementari, relative al primo trimestre 2020, comportano una spesa di € 240.000,00=
I.V.A. 22% e opere accessorie comprese (140 mila €uro x 2 trimestri, detratto importo di 40
mila proroga 1° trimestre) ;

5) DI AUTORIZZARE, in base alle premesse, l’impresa C.A.R. Soc. Coop. di Rimini a prorogare
il subappalto, già autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1833 del 10/12/2018, per
l’esecuzione dei servizi accessori ed il nolo a caldo di mezzi meccanici, all’impresa Gaia
Garden di Magi Galluzzi Alessandro di Senigallia per un importo complessivo stimato per il
primo trimestre 2020 di € 5.000,00 + I.V.A. 22%, oneri per la sicurezza inclusi;

6) DI STABILIRE che la liquidazione delle spese relative alle delle prestazioni da effettuare
avverrà in base a quanto stabilito nei contratti d’appalto Rep. N 21.711 e n. 22179,
rispettivamente del 22/05/2015 e del 05/12/2018;

7) DI COMUNICARE all’impresa aggiudicataria l’avvenuta autorizzazione;
8) DI DARE ATTO che la spesa prevista, pari a circa € 240.000,00= è finanziata al Cap. 1450/9 Impegno di spesa n. 2020/255, assunto con Determinazione n. 120 del 10/02/2020.
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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;
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