COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O DIRIGENTE CULTURA COMUNICAZIONE TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 250 del 15/04/2021
Oggetto: RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI MICRO CLIMATICHE E INDAGINI
CHIMICO-FISICHE DELL’AREA ARCHEOLOGICA LA FENICE. IMPEGNO
DI SPESA

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”;

RICORDATO come in occasione della ricostruzione del nuovo teatro “La Fenice” avvenuta nel
1989 sia stato svelato un intero sito archeologico poi musealizzato nel 2002 che vede la presenza
delle vestigia della colonia romana di Sena Gallica e allestito con percorsi di visita sopraelevati e di
espositori che contengono reperti archeologici provenienti dal territorio senigalliese, nonché di un
apparato didattico illustrativo;
SEGNALATO che i resti archeologici della colonia romana di Sena Gallica, che si estendono per
circa 2000 mq. sotto il teatro “La Fenice” appartengono allo Stato ai sensi del D.L.vo 42/2004 e del
DPR n. 48 del 20/01/1973 e sono in gestione al Ministero dei Beni e delle attività culturali Soprintendenza Archeologia delle Marche di Ancona;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003 e
s.m.i e nello specifico:
- l’art. 2 comma 3 dove si dichiara che “Il Comune di Senigallia riconosce i valori ambientali e paesaggistici

del territorio, con l’assieme del suo patrimonio archeologico, storico e artistico, come beni essenziali della
comunità e luoghi della vita; ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione
amministrativa”;
- l’art. 5 comma 1 che indica come “Il Comune ispira la propria azione al principio di collaborazione con la
Provincia, la Regione e lo Stato;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 80 del 29 dicembre 2020 ad oggetto: “Presentazione delle linee
programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi dell’azione di governo del Sindaco e della
Giunta nel mandato 2020/2025” dove si sottolinea come il Comune di Senigallia intenda impegnarsi per
promuovere il progetto della “Cittadella della Cultura” (riorganizzando gli spazi destinati alla fruizione
culturale, sostenendo anche quelli delle attività commerciali del territorio, definendo accordi e progetti con
Musei nazionali ed internazionali), nonché operare per creare un Museo Urbano Diffuso, che integri gli
edifici e le aree di interesse storico, artistico e culturale, attraverso percorsi tematici indirizzati a diversi
segmenti di turismo, anche quelli più di nicchia;
VISTO il sopralluogo presso l’Area Archeologica che ha messo in evidenza la presenza di patine di diversa
tipologia in varie zone del sito;
CONSIDERATA la necessità di rilevare le condizioni micro climatiche del sito e di disporre di indagini
chimico-fisiche al fine di poter programmare una corretta a appropriata conservazione del sito e dei materiali
archeologici ivi conservati e i futuri interventi di manutenzione e restauro dell’ambiente musealizzato;
ACQUISITO il preventivo registrato al protocollo generale con il numero 14893 del 30 marzo 2021, della
ditta A.R.T. & Co. Srl Partita IVA 002295320440 con sede in Via Pacifici Mazzoni, 3 – 63100 Ascoli
Piceno, con il quale si propone per un costo di € 800,00 + IVA 22%, di procedere:
-

monitoraggio microclimatico dell’Area Archeologica per sei mesi, con installazione di n. 2 sensori

termo igrometrici ed n. 1 anemometro;
-

indagini chimico-fisiche delle forme di degrado rilevate sui materiali lapidei mediante spettroscopia

FT-IR, conduttimetria e fotometria;
RITENUTO di dover accogliere la proposta formulata dalla ditta A.R.T. & Co. Srl Partita IVA
002295320440 con sede in Via Pacifici Mazzoni, 3 – 63100 Ascoli Piceno e relativa alle operazioni sopra
meglio specificate, CIG Z26313E482;
RITENUTO quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della ditta A.R.T. &
Co. Srl Partita IVA 002295320440 con sede in Via Pacifici Mazzoni, 3 – 63100 Ascoli Piceno dell’importo
di € 976,00 comprensivo di IVA che si ritiene congruo;

PRESO ATTO dell’esiguità della spesa e considerata l’affidabilità della ditta di cui sopra;
RAVVISATA la necessità di impegnare la conseguente spesa e che ammonta a € 976,00;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 130 della L. 145/2018, secondo cui
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è eliminato l’obbligo di preventivo
ricorso al mepa o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale;
- l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia, consente
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RITENUTO quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della ditta A.R.T. &
Co. Srl Partita IVA 002295320440 con sede in Via Pacifici Mazzoni, 3 – 63100 Ascoli Piceno, che si ritiene
congrua e relativa ad interventi manutentivi consistenti:
-

monitoraggio microclimatico dell’Area Archeologica per sei mesi, con installazione di n. 2 sensori

termo igrometrici ed n. 1 anemometro;
-

indagini chimico-fisiche delle forme di degrado rilevate sui materiali lapidei mediante spettroscopia

FT-IR, conduttimetria e fotometria;
ATTESTATO che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la presente
determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.
9 comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;
TUTTO ciò premesso
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 pervenuto dalla ditta
A.R.T. & Co. Srl Partita IVA 002295320440 con sede in Via Pacifici Mazzoni, 3 – 63100 Ascoli Piceno e
relativo a interventi volti a rilevare le condizioni micro climatiche del sito e di disporre di

indagini

chimico-fisiche al fine di poter programmare una corretta a appropriata conservazione del sito e dei materiali
archeologici ivi conservati e i futuri interventi di manutenzione e restauro dell’ambiente musealizzato a
fronte di una spesa di euro € 800,00 + IVA 22% per una spesa complessiva pari ad € 976,00, IVA compresa,
che si ritiene congrua;

3°) DI IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di € 976,00
AFFIDANDO alla ditta A.R.T. & Co. Srl Partita IVA 002295320440 con sede in Via Pacifici Mazzoni, 3 –
63100 Ascoli Piceno, il compito di provvedere al:
-

monitoraggio microclimatico dell’Area Archeologica per sei mesi, con installazione di n. 2 sensori

termo igrometrici ed n. 1 anemometro;
-

indagini chimico-fisiche delle forme di degrado rilevate sui materiali lapidei mediante spettroscopia

FT-IR, conduttimetria e fotometria per una spesa di € 976,00 Iva Inclusa;
4°) DI DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità dei
flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG Z26313E482;
5°) 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;
6°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli 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;
7°) DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma,
della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros Gregorini, in servizio
presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il quale può essere visionata la
documentazione concernente il presente procedimento;
8°) DI PREVEDERE che la spesa complessiva di € 976,00 sia 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

05.02.1
976,00
Z26313E482
1.03.02.99.999
SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEO E AREA ARCHEOLOGICA "LA FENICE"
1292/23

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
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.

