COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 82 del 16/02/2021
Oggetto: RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO DI VIA
ADIGE, VIA METAURO E VIA TICINO - APPROVAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

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;
Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n. 247 del 05/11/2019 è stato approvato il progetto
di “Risanamento conservativo e consolidamento statico di Via Adige, Via Metauro e Via Ticino”,
dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 147.010,81 per lavori e € 52.989,19 per somme a
disposizione;
Visto che con Determinazione dirigenziale n. 273 del 19/03/2020 veniva dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore dell’impresa IN.CO.BIT. SUD s.r.l. con sede in S.P. del
Vallone Km. 7+500 Aspio Montesicuro snc - Ancona (AN) che si impegnava ad eseguirli per l’importo
contrattuale di € 106.551,83 + I.V.A.
Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 03/08/2020 con cui veniva fissato il tempo utile
per l’esecuzione dei lavori con scadenza 01/10/2020.
Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto in data 25/09/2020
Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 14/12/2020 con il quale si fissava il nuovo
termine per l’esecuzione dei lavori per il 19/12/2020.
Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 18/12/2020 con cui si dichiaravano terminati i lavori
in data 18/12/2020 e pertanto entro il termine utile contrattuale.
In data 15/10/2020 è stato emesso il Documento unico di regolarità contributiva in cui si dichiarava
che la ditta IN.CO.BIT. SUD s.r.l. risulta regolare.
Preso atto che in data 18/12/2020 la direzione lavori ha redatto la contabilità finale dei lavori in
oggetto.
Visto lo stato finale dei lavori redatto dalla DD.LL. da cui si evince che la ditta IN.CO.BIT. SUD
s.r.l. con sede in S.P. del Vallone Km. 7+500 Aspio Montesicuro snc - Ancona (AN) ha eseguito lavori per
l’importo complessivo di € 106.542,84 da cui detratti gli acconti in corso d’opera di € 85.500,00 rimane un
credito di € 21.042,84 + I.V.A.
Visto il Certificato di regolare esecuzione redatto dalla DD.LL., da cui si evince che la ditta
IN.CO.BIT. SUD s.r.l. con sede in S.P. del Vallone Km. 7+500 Aspio Montesicuro snc - Ancona (AN), ha
regolarmente eseguito i lavori per cui si può procedere all’approvazione del certificato.
Tenuto conto dello stato finale dei lavori sopra citato, rispetto al quadro economico approvato, si è
avuta una economia di € 676.53 e pertanto si può procedere alla riduzione dell’im. 2020/507 per € 665,55 e
dell’im. 2020/507/2 per € 10,98.
Preso atto che ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario
dell’Ufficio strade, Geom. Maurizio Piccinini.
DETERMINA
1.

DI APPROVARE lo stato finale dei lavori, redatto dalla DD.LL., da cui si evince che la ditta
IN.CO.BIT. SUD s.r.l. con sede in S.P. del Vallone Km. 7+500 Aspio Montesicuro snc - Ancona (AN)
ha eseguito lavori per l’importo complessivo di € 106.542,84 da cui detratti gli acconti in corso d’opera
di € 85.500,00 rimane un credito di € 21.042,84 + I.V.A.%;

2.

DI APPROVARE la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori
redatto in data 18/12/2020;

3.

DI DEMANDARE a successivo atto la liquidazione dello stato finale alla ditta IN.CO.BIT. SUD s.r.l.

con sede in Ancona;
4.

DI NOTIFICARE il presente atto alla ditta esecutrice dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 234 del
D.P.R. n. 207/2010

5.

DI DISPORRE la riduzione dell’im. 2020/507 per € 665,55 e dell’im. 2020/507/2 per € 10,98.

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

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.

