COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PORTO E

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 33 del 27/01/2021
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO, TRASPORTO E
AVVIO A SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL
TERRITORIO COMUNALE.

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 l’assunzione dell’impegno di cui alla presente determinazione rispetta il limite
mensile di spesa del programma interessato, calcolato ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000 a valere sull'annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO che l’Ufficio Porto e Gestione Ambiente deve provvedere allo smaltimento delle carcasse
degli animali domestici, degli animali selvatici (istrici, ricci, caprioli, ecc….), vittime
prevalentemente di incidenti stradali, che vengono rinvenuti sul territorio comunale, nonché dei cani
deceduti ricoverati presso il canile rifugio con cui il Comune di Senigallia ha stipulato un contratto
di appalto e dei gatti prelevati sul territorio dal personale veterinario dell’Asur Area Vasta 2;
CONSIDERATO che per l’esecuzione del servizio di cui sopra è necessario avvalersi dell’opera di
ditta specializzata ed idoneamente attrezzata;
RICHIAMATI:
- l’art. 37, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 con il quale per l’affidamento di appalti di servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti, in possesso della necessaria qualificazione di
cui all’art. 38 del citato Decreto procedono mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici
di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere all' affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
DATO ATTO che la motivazione per procedere all'affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lettera
b) è la seguente:
a) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune anzi evidenziate
stante l'impossibilità di ricorrere a personale interno;
b) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene
nei termini necessari per poter effettuare gli interventi di cui sopra, anche in base alle esigenze
del calendario di raccolta rifiuti, che varia la frequenza nel periodo estivo;
c) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza,
sia rispettando il principio della libera concorrenza sia perché non sono previsti requisiti posti ad
escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta
dal D.Lgs 50/2016 all’art. 30 comma 7, di aprire il mercato alle micro, piccole e medie imprese;
d) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- Precisato che in relazione alla particolare natura del servizio da eseguire, in quanto non
prevedibile e programmabile, le spese previste debbono ritenersi indicative e potranno variare in
relazione al numero di interventi da eseguire;
- Visto che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 è possibile procedere agli acquisti

e servizi al di fuori della piattaforma MEPA fino ad € 5.000,00;

- Considerato che vengono rispettati i principi enunciati nell’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016
di qualità delle prestazioni, di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- Dato che per l’esecuzione dei predetti servizi è necessario usufruire delle prestazioni di
Aziende specializzate in possesso di idonei mezzi per l’esecuzione dei servizi;
- Visto che la ditta BREGA EUGENIO & C. di Montecarotto (An) è l’unica presente nella
zona ed autorizzata ai sensi del Reg.CE. 1069/2009 al trasporto ed alla messa in riserva a destino di
SOA (Sottoprodotti di Origine Animale) in cui rientrano anche le carcasse di animali selvatici
morti, in grado di intervenire tempestivamente dietro chiamata, per non incorrere in inconvenienti
igienico sanitari che possono insorgere in caso di prolungata giacenza di carcasse degli animali
deceduti, nonché potenziali pericoli per la circolazione stradale;
- Visto che nel corso degli ultimi mesi le segnalazioni di animali morti sono state numerose e,
come già detto, la rimozione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile, si ritiene
necessario impegnare una spesa congrua per garantire la copertura finanziaria di tali interventi;
- Constatato il possesso da parte dell’operatore economico di tutti i requisiti necessari;
- Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario;
- Vista la disponibilità sul Capitolo di spesa n. 1436/20;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZED303C85E;
DETERMINA
1°) DI AFFIDARE alla ditta BREGA EUGENIO & C. di Montecarotto (An), il servizio di
recupero, trasporto e avvio a smaltimento delle carcasse animali rinvenute sul territorio
comunale;
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 2021;

3°) DI DARE ATTO 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;
4°) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Silvano
Simonetti, responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente del Comune di Senigallia, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
5°) DI PREVEDERE la spesa di € 500,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

09.03.1
ZED303C85
500,00
1.03.02.15.004
E
APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI
1436/20

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
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.

