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

n° 272 del 15/04/2021
Oggetto: REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO MAGGIORE “LE GRAZIE” – BLOCCHI B - C - AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO E IN CORSO
D’OPERA

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 loculi per sepolture
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 necessario un intervento urgente
per la realizzazione di due blocchi loculi prefabbricati da installare all’interno dell’area di
ampliamento del cimitero.
la realizzazione dell’opera comporta, sia la posa in opera di manufatti prefabbricati, che
l’esecuzione di lavori edili per la realizzazione delle fondazioni e del muro di sostegno
retrostante oltre ad opere di sistemazione esterna e di finitura
pertanto si ritiene opportuno realizzare l’intervento per stralci esecutivi, con separati
affidamenti;
Vista la Determinazione del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente n. 1356 del
28/12/2020 con la quale si è affidato il servizi tecnico professionale inerente le figure di
Progettista strutturale, Direzione dei lavori strutturali e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione e in fase di Esecuzione all’Ing. Monaco Alessandro di Senigallia;

Considerato:
che per procedere alla Progettazione Esecutiva dell’opera da realizzare è necessario
provvedere anche all’affidamento del servizio tecnico professionale inerente la figura di
Collaudatore Statico e in corso d’opera ;
che in relazione al suddetta prestazione occorre acquisire il supporto di specifiche figure
professionali;
che non esistono intese o convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche per affidamento
di incarichi tecnico professionali;
che per prestazioni simili, l’importo previsto è stato quantificato nella somma di €.
1.500,00, più oneri previdenziali ed IVA, ritenuto congruo rispetto all’impegno
professionale richiesto;
che pertanto, visto il modesto importo previsto per la prestazione, si ritiene di procedere
all’acquisizione dei suddetti servizi tecnici professionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;
Dato atto che l'art. 37 , comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valore su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Verificato che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il Ministero dell'
Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico Delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto, dopo attenta analisi, che la prestazione in oggetto non è prevista sulla piattaforma MEPA;
Visto che l’Ing. Alessandro Campodonico dello Studio Campodonico Associati, con studio
professionale in viale N. Copernico, n. 1 – 60019 Senigallia (AN) P.I. 02281500427, professionista
di comprovata esperienza, ha accettato l’incarico di Collaudatore statico e in corso d’opera della
struttura e tutti gli oneri ed impegni connessi, quantificando la sua prestazione professionale in €
1.500,00, oltre a contributo integrativo del 4% e IVA di Legge (giusto preventivo dell’11/12/2020),
per complessivi € 1.903,20;
Dato atto che si procede nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
particolare riguardo all’economicità (l’importo offerto è congruo e vantaggioso per l’Ente rispetto
all’impegno professionale richiesto), all’efficacia (il tecnico ha già ampia conoscenza del territorio),
alla rotazione, alla tempestività, nonché ai principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;
Considerato che l’importo necessario all’espletamento del servizio in oggetto è pari ad € 1.903,20
complessivi e trova copertura finanziaria al capitolo 3030/3 come sub-impegno all’Impegno n.
2021/394 del bilancio 2021;
Preso atto che il CIG riferito al servizio in oggetto è ZC93158214;
DETERMINA
1) DI DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, all’ Ing. Alessandro Campodonico
dello Studio Campodonico Associati con studio professionale in viale N. Copernico, n. 1 –
60019 Senigallia (AN) P.I. 02281500427 l’incarico di Collaudatore statico e in corso d’opera
dei lavori di “REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO MAGGIORE “LE GRAZIE” – BLOCCHI B -C”, per l’importo di € 1.500,00 , più
oneri previdenziali ed IVA per complessivi € 1.903,20, mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
3) DI STABILIRE che il RUP è il Geom. Maurizio Piccinini , responsabile dell’Ufficio
Progettazione del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
4) 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;
5) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) 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 la spesa complessiva di € 1.903,20 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
2021/394 1.903,20
2.02.01.09.015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
3030/3

ZC93158214

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.

