COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 179 del 16/03/2021
Oggetto: CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
PER REDAZIONE DOCUMENTO INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI DI
CUI ALL’ART. 26 COMMA 1 LETT.B)DEL D.LGS 81/2008

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 non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, lettera b), del
D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che si rende necessario redigere il documento di informazione sui rischi specifici di cui
all'art. 26 c. 1 lett b) del D.Lgs. 81/08 per appalto di affidamento dei servizi cimiteriali del Comune
di Senigallia;
Visto al riguardo il preventivo acquisito e conservato agli atti dell’ente, con il quale la ditta
specializzata Sea Gruppo Srl con sede a Fano, in via
Via Paolo Borsellino 12/d, Partita Iva 01213360413, si è resa disponibile a redigere il sopradescritto
documento per un compenso, in seguito a trattativa, di € 187,38 Iva esclusa;
Visto il catalogo dei prezzi stabiliti nella Convenzione Gestione integrata sicurezza ed. 4 (per la
quale l’Ente ha provveduto ad aderire) per la prestazione di servizi tecnici finalizzati
all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni
normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), pubblicata
nel portale www.acquistinretepa.it, utile per determinare il corrispettivo da erogare per affidamenti
che esulano dalle attività presenti in convenzione;
Valutata la proposta della ditta Sea Gruppo alla luce delle indicazioni presenti nella Convenzione
sopra richiamata e ritenuto l’importo proposto dalla ditta Sea Gruppo srl congruo e vantaggioso
per l’Ente, rispettoso dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;
Ritenuto pertanto di accogliere la proposta formulata dalla ditta Sea Gruppo Srl con sede in Fano,
Via Paolo Borsellino 12/d, relativa alla redazione documento di informazione sui rischi specifici di
cui all'art. 26 c. 1 lett b) del D.Lgs. 81/08 per appalto di affidamento servizi cimiteriali del Comune
di Senigallia, al costo di € 187.38 Iva esclusa;
Ritenuto quindi di assumere l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 228,60 comprensivo
di Iva in favore della ditta Sea Gruppo Srl con sede in Fano, in via Paolo Borsellino 12/d, Partita Iva
01213360413, relativo alla fornitura del documento sopra esplicitato;
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”;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z7B30F9FA5
DETERMINA
1°) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2°) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo della ditta Sea
Gruppo Srl con sede in Fano, Via Paolo Borsellino 12/d, Partita Iva 01213360413 relativo alla
redazione documento di informazione sui rischi specifici di cui all'art. 26 c. 1 lett b) del D.Lgs.
81/08 per appalto di affidamento servizi cimiteriali del Comune di Senigallia, a fronte di una spesa
di euro 187,38 Iva esclusa pari ad euro 228,60 comprensivo di Iva;
3°) DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Sea Gruppo Srl con sede in Fano,
Via Paolo Borsellino 12/d la redazione del documento più volte ricordato per un compenso di euro
228,60 comprensivo di Iva;
4°) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
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
5°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 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;
6°) DI PREVEDERE una spesa di € 228,60 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

01.06.1
228,60
1.03.02.10.003
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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.

