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

n° 133 del 03/03/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN
DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE

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;
- Tenuto conto che l’Ufficio Strade, per il servizio Verde Ambiente, ha in dotazione numerosi
veicoli tra autovetture, autocarri e mezzi d’opera e che tali veicoli necessitano di continua
manutenzione per il loro corretto funzionamento e utilizzo in sicurezza;
- Considerato che la ditta Mandolini s.r.l. garantisce l’immediato intervento sui mezzi sopra
citati, tale da non rallentare il normale svolgimento dei servizi svolti dall’ufficio strade, inoltre è in
grado di intervenire prontamente sia su autoveicoli sia su mezzi d’opera più complessi garantendo
un servizio competente ed efficiente praticando prezzi competitivi rispetto al mercato di
riferimento;
- Stabilito che il veicolo targato FB974EE, data la vetustà ed il numero di Km percorsi,
necessita urgentemente di manutenzione e visto il preventivo di spesa presentato dall’autofficina
Mandolini s.r.l. che stima un costo di € 363,58 IVA compresa, per l’esecuzione delle riparazioni
necessarie;
- Visto che dovranno essere rispettati i principi enunciati nell’art. 30 comma 1 del D.lgs
50/2016 quali economicità, efficacia, tempestività e correttezza. rispettando altresì, i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità,
pertanto:
a) il principio di economicità, è stato garantito in quanto si è scelta una ditta già fornitrice di
servizi adeguati alle esigenze del servizio;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione
della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche tenendo conto dei servizi
precedentemente eseguiti con le medesime condizioni, a beneficio dell’utenza;
c) il principio della tempestività viene assicurato tramite la richiesta di offerta all’impresa che
garantisce la celerità della prestazione;
d) il principio della correttezza viene rispettato, per le motivazioni del punto a);
e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, per le motivazioni del punto a);
f) il principio di non discriminazione viene garantito con riferimento al principio di libera
concorrenza di cui si è detto prima;
g) il principio della trasparenza, viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 che, consente l'affidamento diretto per
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00;
- Visto inoltre 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;
- Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la
presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con
modificazioni in L. n. 102/2009;
- Considerata la disponibilità sul Cap. 1346/16 ;
- Acquisito il CIG Z2D30A261F;
- Ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario
dell’Ufficio strade, Geom. Maurizio Piccinini e ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 35, il Responsabile Unico del
Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
Visti:
- l’art. 3 comma2 del D.Lgs.vo 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs.vo 80/98, disciplinante gli
adempimenti di competenza dei dirigenti;
- gli art. 38 e 39 dello Statuto;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla ditta Mandolini s.r.l. di Senigallia la riparazione del mezzo targato FB974EE in
dotazione all’Ufficio Strade, 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, procendendo tramite affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e s.m.i.; ;
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, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 31, il Responsabile Unico del

Procedimento è il funzionario dell'Ufficio Strade, Mobilità e Territorio, geom. Maurizio Piccinini;
5) DI PREVEDERE la spesa di 363,58 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

1436/16

09.03.1
1.03.02.09.001

363,58

Z2D30A261
F

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

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.

