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

n° 212 del 06/04/2021
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI
RONCITELLI – ANNO 2020 – ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO SUI
MATERIALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO

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. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;
Premesso che:
- in seguito alla segnalazione dell’Ufficio Economato dell’esaurimento di sepolture presso il
cimitero di Roncitelli e presso il cimitero maggiore “Le Grazie” e in considerazione
dell’impossibilità di provvedere alla costruzione in tempi brevi di un nuovo fabbricato
cimiteriale in cemento armato di grande capacità, da destinare a loculi cimiteriali, si rende
indispensabile un intervento urgente per la realizzazione di loculi prefabbricati presso il cimitero
frazionale di Roncitelli in cui sono presenti aree disponibili.
-

a tale scopo l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili dell’Area Tecnica Territorio e
Ambiente, ha individuato un’area libera nella zona di ampliamento del cimitero di Roncitelli, a
ridosso delle vecchie mura perimetrali e in adiacenza ad un altro prefabbricato simile realizzato
nel 2018, in cui è possibile installare un blocco loculi per n. 32 posti.

-

con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente, n. 1183 del
02/12/2020 sono stati approvati gli atti tecnici dei lavori di “Realizzazione di un blocco loculi

prefabbricati presso il Cimitero di Roncitelli – Anno 2020”, redatto dall’Ufficio Progettazione,
dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui:
€ 33.800,00 per opere prefabbricate (di cui € 620,00 per oneri sicurezza);
€ 7.000,00 per lavori edili (di cui € 140,00 per oneri sicurezza);
€ 9.200,00 per somme a disposizione (lavori in economia Incarichi ed I.V.A);
- che con la stessa Determinazione n. 1183 del 02/12/2020, si sono affidati i lavori per la fornitura
e posa in opera dei loculi prefabbricati, alla Ditta GIUSEPPE BOSISIO S.r.l. con sede in Via
Luxemburg 35/a, Locate di Triulzi (MI) P. IVA 00772460150, che, a seguito di contrattazione ha
offerto un importo di € 33.800,00 + IVA al 10% per le opere prefabbricate, e si sono affidati i
lavori edili alla Ditta PAOLETTI GIACOMO con sede in via A. Manzoni, n. 10/A – 60012
Trecastelli (AN) PI 02386570424 che, a seguito di contrattazione, ha offerto un importo di €
7.000,00 + IVA al 10 %per i lavori edili;
Considerato che i lavori sono in via di conclusione e che necessita affidare l'esecuzione di prove di
laboratorio sui materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera ai fini del collaudo statico
dell’opera.
Tenuto conto che trattasi di prove strettamente necessarie al collaudo dell’opera e che la somma è
prevista nel quadro economico dell’intervento tra gli accertamenti e prove di laboratorio;
Che a tale scopo è stata individuata la ditta SIDLAB S.R.L. con sede in via Montefanese, n. 13 –
60027 OSIMO (AN) – C.F. e P.I. 02660180429, che per le prove di laboratorio sui materiali ha
preventivato una spesa di € 362,25 + Iva al 22% per un totale di € 441,95;
Considerato che per le prestazioni in argomento ricorrono le condizioni per procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e trasparenza, anche alla luce del modesto
importo previsto per il corrispettivo;
Visto che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. (Legge di bilancio 2019), è
possibile procedere agli acquisti e servizi al di fuori della piattaforma MEPA fino ad € 5.000,00
Precisato quindi:
 che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante
e la ditta affidataria;
 che l’oggetto del contratto è l’esecuzione del servizio di “Esecuzione di prove di laboratorio
sui materiali” nell’ambito del progetto di “Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il
Cimitero di Roncitelli – Anno 2020” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice dei Contratti pubblici),
mediante scambio di corrispondenza commerciale;
 che le clausole ritenute essenziali saranno:
 il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, sulla base dell’offerta
formulata dalla Ditta SIDLAB S.R.L. con sede in via Montefanese, n. 13 – 60027 OSIMO
(AN) – C.F. e P.I. 02660180429, ammonta a € € 362,25 + Iva al 22% per un totale di €
441,95;
 la penalità per eventuali inadempienze, stabilita nella misura giornaliera dell’uno per mille
dell’importo a base di contratto;

 che la scelta del contraente avverrà, tenuto conto della necessità di procedere con urgenza, onde
scongiurare rallentamenti nel collaudo delle opere in appalto, nonché del principio di rotazione
nell’affidamento di incarichi similari e in considerazione del modesto importo del servizio
richiesto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016;
Considerato che la somma complessiva di € 441,95 trova copertura finanziaria come sub impegno
all'impegno 2021/386 del cap. 3030/3;
Dato atto che il CIG dell'intervento è il seguente: Z5E30CE78A
DETERMINA
 di RICHIAMARE quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 di AVVIARE il procedimento di affidamento del servizio di “Esecuzione di prove di
laboratorio sui materiali” nell’ambito del progetto di “Realizzazione blocco loculi
prefabbricati presso il Cimitero di Roncitelli – Anno 2020” dell’importo complessivo di €
362,25 più IVA al 22% per un totale di € 441,95;
 di STABILIRE:
che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta affidataria;
che l’oggetto del contratto è la “Esecuzione di prove di laboratorio sui materiali”
nell’ambito del progetto di “Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il Cimitero
di Roncitelli – Anno 2020” e che la modalità di stipulazione consisterà nello scambio di
corrispondenza commerciale:
che le clausole ritenute essenziali saranno:
il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, sulla base dell’offerta
formulata dalla Ditta SIDLAB S.R.L. con sede in via Montefanese, n. 13 – 60027
OSIMO (AN) – C.F. e P.I. 02660180429, ammonta a € € 362,25 + Iva al 22% per un
totale di € 441,95;
la penalità per eventuali inadempienze, stabilita nella misura giornaliera dell’uno per
mille dell’importo a base di contratto;
che la scelta del contraente avverrà, tenuto conto della necessità di procedere con
urgenza, onde scongiurare rallentamenti nel collaudo delle opere in appalto, nonché del
principio di rotazione nell’affidamento di incarichi similari e in considerazione del
modesto importo del servizio richiesto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
 di AFFIDARE il servizio di “Esecuzione di prove di laboratorio sui materiali” nell’ambito
del progetto di “Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il Cimitero di Roncitelli –
Anno 2020” alla Ditta SIDLAB S.R.L. con sede in via Montefanese, n. 13 – 60027
OSIMO (AN) – C.F. e P.I. 02660180429, per un importo negoziato di € 362,25 + IVA al
22% per un totale di € 441,95, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

 di DARE ATTO che che il RUP è il Geom. Piccinini Maurizio, Responsabile dell’Ufficio
Strade Mobilità Territorio del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
 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;
 di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl 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;
 di ASSUMERE un impegno di spesa, occorrente all’esecuzione del servizio, pari ad €
441,95 (€ 362,25 + IVA al 22%) al cap. 3030/3 come sub-impegno all’impegno 2021/386
del Bilancio comunale, 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

Sub Impegno

2021

12.09.2
2021/386
441,95
2.02.01.09.015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
3030/3

Z5E30CE78
A

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.

