CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI

SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

U F F I C I O VALORIZZAZIONE URBANA E CENTRALE DI

COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 3 del 12/01/2021
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMUNE DI SENIGALLIA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE
BANDO DI GARA.

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”;
- Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria”;
- Richiamato, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a)
tassativamente
regolate
dalla
legge;
b)
non
suscettibili
di
pagamento
frazionato
in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

- Richiamato, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel corso
dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza”;
- Dato atto che si è in vigenza di esercizio provvisorio del bilancio;
- Dato atto che la tipologia di spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito delle spese a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, ai sensi dell'art. 163,
comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista la Convenzione tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra
de’ Conti stipulata in data 30/12/2014 con rep. N. 21658, avente ad oggetto la costituzione di una
Centrale unica di Committenza ai sensi dell’art.33, comma 3 bis del D. Lgs 163/2006;
- Dato atto che, in virtù della predetta Convenzione, il Comune di Senigallia assume per conto
dei Comuni aderenti le funzioni di Centrale Unica di Committenza quale Comune capofila;
- Dato atto che i Comuni aderenti, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs 267/2000, hanno delegato al
Comune di Senigallia le predette funzioni di Centrale Unica di Committenza;
Rappresenta quanto segue:
La convenzione ex art. 30 TUEL tra i Comuni di Senigallia, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Serra De
Conti e Arcevia prevede che le attività di aggiudicazione della Centrale di committenza sia svolta
dal Comune di Senigallia quale Ente capofila;
Tra le attività della Centrale di committenza svolgono un ruolo centrale le pubblicazioni dei bandi e
degli avvisi come previsto dal Codice dei contratti pubblici;
Tenendo conto che i servizi di pubblicazione (GURI, quotidiani nazionali e locali) risultano in
maniera ricorrente di importo compreso tra € 1.000,00 ed € 40.000,00 la procedura di affidamento
(ad esclusione dei fornitori vincolati come la GURI) sarà di tipo affidamento diretto e con
commessa di tipo commerciale ai sensi dell’art. 32 del Codice;
Considerando
che occorre provvedere alle spese di pubblicazione nell’ambito della “PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI”;
che è necessario prevedere le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui
quotidiani nazionali e locali, il cui valore è stato stimato dal Responsabile della procedura di
affidamento dei servizi occorrenti in € 2.803,19 (euro duemilaottocentotre/19), come dal seguente
riepilogo:
Beneficiario

Mezzo pubblicità

Importo

IVA

Sommano

Istituto Poligrafico
GURI
Zecca dello Stato

466,58

99,13

€ 565,71

Agente A. Manzoni &
C. S.p.A.

Repubblica + Il Foglio

900,00

198,00

€ 1.098,00

Piemme S.p.A.

Corriere Adriatico

627,00

137,94

€ 764,94

SpeeD S.r.l.

Il Resto del Carlino

307,00

67,54

€ 374,54

Richiamato
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 55/2019;
- l’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei Dirigenti e dei
Responsabili dei servizi;
- gli artt. 38, 39 dello Statuto.
DETERMINA
1. Approvare quanto premesso ed illustrato in narrativa.
2. Autorizzare l’Ufficio Valorizzazione Urbana e Centrale di Committenza ad acquisire i
servizi per la pubblicità relativa alla “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI” di importo compreso tra € 1.000,00 ed € 40.000,00, dando
immediata esecuzione qualora sia necessario provvedere al fine di non compromettere il
regolare svolgimento delle attività ed al fine di evitare che la non tempestività di esecuzione
possa causare la necessità di interventi maggiormente onerosi per l’Ente, procedendo tramite
affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i..
3. Dare Atto
che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento e pari ad €
2.803,19 (euro duemilaottocentotre/19), sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.
n. 118/2011 e dal principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto,
nell’esercizio 2021;

che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto
del art. 9, comma 1, lettera a) de 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;
che sono stati acquisiti i Codici Identificativi di Gara – CIG come segue:

Beneficiario

Mezzo pubblicità

Importo

IVA

Sommano

CIG

Istituto
Poligrafico Zecca GURI
dello Stato

466,58

99,13

€ 565,71

ZD6301DAE0

Agente A. Manzoni Repubblica + Il
& C. S.p.A.
Foglio

900,00

198,00

€ 1.098,00

Z76301DA7E

Piemme S.p.A.

Corriere Adriatico

627,00

137,94

€ 764,94

ZCC301DB1F

SpeeD S.r.l.

Il Resto del
Carlino

307,00

67,54

€ 374,54

ZE6301DB44

4. Prevedere una spesa di € 2.803,19 (euro duemilaottocentotre/19) che verrà imputata sul
capitolo n. 1029/10 secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2021

Impegno

2021

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

01.02.1
ZD6301DAE
565,71
1.03.02.16.001
0
SPESE PER GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(PUBBLICAZIONE BANDI, ALTRE SPESE) - VEDI E. 371/6 e 371/11
CORRELATE
1029/10

01.02.1
Z76301DA7
1.098,00
1.03.02.16.001
E
SPESE PER GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(PUBBLICAZIONE BANDI, ALTRE SPESE) - VEDI E. 371/6 e 371/11
CORRELATE
1029/10

Impegno

2021

Impegno

2021

01.02.1
ZCC301DB
764,94
1.03.02.16.001
1F
SPESE PER GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(PUBBLICAZIONE BANDI, ALTRE SPESE) - VEDI E. 371/6 e 371/11
CORRELATE
1029/10

01.02.1
ZE6301DB4
374,54
1.03.02.16.001
4
SPESE PER GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(PUBBLICAZIONE BANDI, ALTRE SPESE) - VEDI E. 371/6 e 371/11
CORRELATE
1029/10

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Dott. Stefano Morganti)
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.

