COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O ATTIVITA ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 233 del 09/04/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPARAZIONE AMPLIFICATORE SALA
CONSILIARE

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”;
- Dato atto che la sala consiliare del Comune di Senigallia è dotata di un impianto multimediale
il cui amplificatore necessita di un intervento di riparazione;
- Considerato, pertanto, che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di
riparazione;
- Visto il preventivo di spesa della ditta Top Service S.n.c. di Rabini Riccardo & C., acquisito al
protocollo al n. 2021/13771, che per il servizio in oggetto quantifica un costo pari a euro 120,00
oltre IVA;
- Dato atto della congruità del prezzo proposto da Top Service S.n.c.;
- Richiamati:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che consente affidamenti diretti per importi
inferiori ad euro 40.000,00;
- l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A., ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010 per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta Top Service
S.n.c. di Rabini Riccardo & C., avente sede a Senigallia, S.S. Adriatica Nord 50/12, C.F. e P. IVA
01275730420, per un importo complessivo di euro 146,40 inclusa IVA;

- Dato atto che per l’affidamento di cui al presente atto è stato ottenuto il CIG Z7D31204FA;
- 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”;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1°) - Di affidare il servizio di riparazione dell’amplificatore della sala consiliare alla ditta Top
Service S.n.c. di Rabini Riccardo & C., avente sede a Senigallia, S.S. Adriatica Nord 50/12,
C.F. e P. IVA 01275730420, per un importo complessivo di euro 146,40 inclusa IVA;
2°) – Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere al servizio di cui
all’oggetto;
b. oggetto del contratto è il servizio di riparazione dell’amplificatore della sala consiliare, come
da preventivo prot. 2021/13771;
c. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
3°) – Di nominare responsabile del procedimento la responsabile dell’Ufficio Attività Istituzionali
Dott.ssa Cecilia Marchetti;
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 degli 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 euro 146,40 inclusa iva, che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
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Finanziario

Moviment
o

Importo

Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Impegno

2021

01.01.1
146,40
1.03.02.09.004
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
1002/24

Z7D31204F
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.

