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

n° 790 del 28/08/2020
Oggetto: ECOPORTO – IMPIANTO SVUOTAMENTO POZZETTO DRENAGGIO
CISTERNE IMPIANTO DISTRIBUZIUONE CARBURANTI PER MOTOPESCA
NEL
PIAZZALE
DELL’AVAMPORTO.
IMPEGNO
DI
SPESA
E
AFFIDAMENTO
PRESTAZIONI IN ECONOMIA ALLA DITTA
MARCHEGIANI IMPIANTI S.R.L. DI ARCEVIA. - CIG : Z7E2DF7AFB.

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. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020-2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
del triennio 2020-2022”;
Che sul Cap. 1119/9 del corrente esercizio finanziario risulta una disponibilità di € 10.925,82=
per effettuare la manutenzione delle strutture dell’area portuale;
Che le risorse economiche di cui sopra sono state trasferite dalla Regione Marche con DD.
P.F. Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, n. 192 del 27/07/2018 ;
Che, nell’ambito del progetto “ECOPORTO”, nell’area dell’avamporto è stato realizzato un
nuovo impianto di distribuzione carburanti per la motopesca ;
Che per evitare possibili ristagni di acqua all’interno della struttura in c.a. che ospita i serbatoi
del carburante, si rende necessario mettere in opera una elettropompa all’interno di un

pozzetto di drenaggio già predisposto ;
Che la Ditta Marchegiani Impianti S.r.l. di Arcevia, in qualità di subappaltatore dei lavori relativi
all’Ecoporto ha realizzato l’impianto fotovoltaico e relativo impianto elettrico ;
Che questo Ufficio ha richiesto alla Ditta Marchegiani Impianti S.r.l. di Arcevia la presentazione
di un preventivo di spesa per istallare un’elettropompa sul pozzetto di drenaggio posto a fianco
della struttura in c.a. che ospita i serbatoi di carburante, per evitare possibili ristagni di acqua
piovana all’interna della struttura stessa ;
Che la Ditta Marchegiani Impianti S.r.l. di Arcevia, a seguito di un sopralluogo congiunto in sito,
ha presentato il preventivo di spesa n. 32 in data 10 giugno scorso, per istallare una
elettropompa a doppia membrana per lo svuotamento del pozzetto di drenaggio della cisterna
in c.a., per una spesa di € 5.880,00= oltre ad IVA 22% ;
Che questo Ufficio ritiene congrua l’offerta presentata dalla Ditta Marchegiani Impianti S.r.l. ;
Che questo Ufficio ritiene opportuno affidare le prestazioni in oggetto alla Ditta Marchegiani
Impianti S.r.l. di Arcevia, che già a suo tempo, nell’ambito del progetto “Ecoporto” ha realizzato
l’impianto fotovoltaico ed elettrico ;
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, come
modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e trasparenza, anche alla luce del modesto importo previsto per il corrispettivo ;
Dato atto che si procede nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
particolare riguardo all’economicità all’efficacia, alla tempestività ed al divieto di artificioso
frazionamento della spesa, nonché ai principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;
Considerato che la somma di € 7.173,60= IVA 22% compresa trova copertura finanziaria ai
cap. 1119/9 ;
Preso atto che il CIG per l’ intervento è: Z7E2DF7AFB;

DETERMINA
1°)

DI ASSUMERE, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente
riportate, l’impegno di spesa dell’importo di € 7.173,60=, da imputarsi ai Cap. 1119/9, per
effettuare le prestazioni in oggetto ;

2)°

AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato
dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, alla Ditta Marchegiani Impianti S.r.l. , con sede ad Arcevia –
Via S. San Giovanni Battista, 261/C -, le prestazioni in oggetto, giusto preventivi di spesa n.

32 del 10 giugno scorso, per l’importo complessivo di € 7.173,60= IVA 22% compresa ;
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 2020;

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°) DI DARE ATTO la che il Responsabile del Procedimento amministrativo, è il Geom. Silvano
Simonetti ;
6°) PREVEDERE la spesa di € 7.173,60= che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2020

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

01.05.1
Z7E2DF7AF
7.173,60
1.03.02.09.008
B
DIFESA DELLA COSTA E MANUTENZIONE DEGLI ARENILI (COMPETENZA
REGIONALE - E. 237/1)
1119/9

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
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