COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PORTO E

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 291 del 19/04/2021
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI DAL MANUFATTO IN LEGNO
SITUATO SUL LUNGOMARE MAMELI, ALL’INGRESSO DELL’AREA
PORTUALE, DANNEGGIATO DALL’INCENDIO DEL 2017. DETERMINA A
CONTRATTARE. CUP H11E20000010004 – CIG 86894622E3.

IL DIRIGENTE
–

Premesso che l’art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 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”;

–

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 30/03/2021, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riparazione dei danni subiti dal manufatto in
legno situato sul Lungomare Mameli, all’ingresso dell’area portuale, danneggiato dall’incendio
del 2017”, redatto dall’Ing. Matteo Spadoni Santinelli, comportante una spesa complessiva di €
147.146,86 di cui:
per lavori a base d’asta:
1. importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso

€

96.339,77

2. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€

1.596,17

Totale importo lavori a base d’asta

€

97.935,94

per somme a disposizione

€

49.210,92

Totale intervento

€

147.146,86

–

Visto il verbale di validazione del progetto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento il
26/03/2021, completo di verbale di verifica, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8 del
D. Lgs 50/2016;

–

Rilevato che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente
per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale

d’appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto
esecutivo con i relativi allegati;
–

Precisato che ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs 50/2016, nel progetto esecutivo in
argomento non è prevista la suddivisione dell’opera in lotti funzionali o prestazionali al fine di
garantire maggiore efficienza ed economicità dell’intero procedimento per la Stazione
Appaltante;

–

Richiamato l’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che: “la stipula
dei contratti sia preceduta dalla determinazione a contrattare del Responsabile del
Procedimento di spesa indicante:


il fine che con il contratto si intende perseguire;



l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;



le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base”;

–

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decreta o
determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

–

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalla normativa vigente in materia, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente, così come previsto dall’art. 1 della Legge
11/09/2020 n. 120, mediante affidamento diretto, previa valutazione di almeno 3 preventivi;

–

Dato atto che la procedura mediate affidamento diretto si rende necessaria per ragioni di
economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

–

Ritenuto pertanto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs
267/200, precisando che:


l’oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento dei
“Lavori di riparazione dei danni subiti dal manufatto in legno situato sul Lungomare
Mameli, all’ingresso dell’area portuale, danneggiato dall’incendio del 2017”;



la scelta del contraente avverrà ai sensi di quanto dispone l’art. 1 della Legge
11/09/2020 n. 120 mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3
preventivi, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori;



la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs.
50/2016 in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell’aggiudicatario. Per
ogni clausola contrattuale ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si
farà riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto nonché all’ulteriore documentazione
parte integrante del progetto esecutivo;



le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
• prezzo contrattuale: costituito dall’importo di aggiudicazione;
• remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeee), del Codice;
• pagamenti: entro 30 giorni dall’emissione della fattura, nel rispetto dei termini previsti
dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

–

Vista la lettera di invito redatta dall’Ufficio Porto e Gestione Ambiente e allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarla;

–

Vista, ai sensi dell’art. 4 del DM 49 del 07/03/2018, l’attestazione del Responsabile unico del
Procedimento del 20/02/2020 in merito:

–

a.

all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali;

b.

all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo;

Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che saranno 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 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.
102/2009;

Dato atto che:
–

l’intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune per il
triennio 2020-2022, nell’annualità 2020;

–

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, è il
geom. Silvano Simonetti, responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente;

Preso atto che:
–

il CIG dell’intervento è il seguente: 86894622E3;

–

il CUP del progetto è H11E20000010004;

Visti:
–

l’art.107, 109 e 177 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili dei servizi;

–

gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

1)

DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge
n. 241/90;

2)

DI APPROVARE la documentazione di gara costituita dalla lettera di invito;

3)

DI AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di affidamento dei lavori di
“Riparazione dei danni subiti dal manufatto in legno situato sul Lungomare Mameli,
all’ingresso dell’area portuale, danneggiato dall’incendio del 2017” il cui importo a base d’asta
è pari a 97.935,94 € (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 633/1972);

4)

DI STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che:


l’oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento dei
“Lavori di riparazione dei danni subiti dal manufatto in legno situato sul Lungomare
Mameli, all’ingresso dell’area portuale, danneggiato dall’incendio del 2017”;



la scelta del contraente avverrà ai sensi di quanto dispone l’art. 1 della Legge
11/09/2020 n. 120 mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3
preventivi, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori;



la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs.
50/2016 in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell’aggiudicatario. Per
ogni clausola contrattuale ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si
farà riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto nonché all’ulteriore documentazione
parte integrante del progetto esecutivo;



le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
prezzo contrattuale: costituito dall’importo di aggiudicazione;
remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeee), del Codice;
pagamenti: entro 30 giorni dall’emissione della fattura, nel rispetto dei termini previsti
dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

5)

DI INTERVENIRE, ai sensi dell'art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000,
per conto dell’Amministrazione Comunale, nella stipula del relativo contratto di appalto.

6)

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, negli esercizio 2021;

7)

DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto dell’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;

8)

DI STABILIRE che le funzioni di Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’ dell’art.
31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verranno assunte dal Geom. Silvano Simonetti,
Responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente;

9)

DI PRENOTARE la spesa di € 137.572,30, corrispondente all’importo complessivo del quadro
economico al netto degli importi impegnati per l’affidamento dell’incarico di progettazione
esecutiva e delle prove di laboratorio, in seguito all’avvio del procedimento di spesa, secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Impegno

2021

Impegno

2021

01.05.1
97.935,94
1.03.02.09.008
RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PORTUALI (E. 365/1)
1119/32

86894622E3

01.05.1
39.636,36
1.03.02.09.008
RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PORTUALI (E. 365/1)
1119/32

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
lettera invito_schema
lettera prev_MLEGNO.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(8F7F6D5C3005D25EB991654CF8D5D49BD1918AEDB03B214A5BB93E2DBFEE5DE1)

14/04/2021

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.

