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

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 292 del 20/04/2021
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA L.
120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI ARREDI DEL
PORTO DI SENIGALLIA. CUP: H17J20000010002 - CIG: 8699026758.

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”;

-

Richiamato il Decreto Sindacale n. 155 del 31/03/2021 sono state conferite al sottoscritto
Dott.ssa Imelde Spaccialbelli le funzioni e le responsabilità dell’Area Tecnica Territorio e
Ambiente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000;

-

Richiamato il Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della
Regione Marche n.191 del 27/07/2018, con il quale sono ripartite le risorse finanziarie per gli
interventi di investimento dei porti e degli approdi di competenza regionale, secondo quanto
disposto dalla D.G.R. n.733 del 05/06/2018;

-

Richiamato il Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della
Regione Marche n. 13 del 01/02/2019, con il quale viene assegnato al Comune di Senigallia
un contributo pari a € 282.150,00 destinato agli interventi di investimento nei porti e negli
approdi di competenza regionale;

-

Considerando che tale attività è finanziabile nel rispetto della competenza economica e
finanziaria al Capitolo 2544/8 impegno 2021/1713 relativamente al bilancio 2021;

-

Visto che l’intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del
Comune per il triennio 2020-2022, nell’annualità 2021;

-

Vista

la

deliberazione

della

giunta

municipale

n.

83

del

13/04/2021,

dichiarata

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
“Lavori di miglioramento delle strutture e degli arredi del porto di Senigallia”, redatto dall’Ing.
Paola Paci funzionario dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente, comportante una spesa
complessiva di € 115.483,60 di cui
1.

€ 112.654,85 per lavori a base d’asta

2.

€ 5.034,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-

Visto il verbale di validazione del progetto, da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, completo del verbale di verifica, del 30/03/2021 ai sensi dell’art. 26 comma 6
lett. d) e comma 8 del D.Lgs 50/2016;

-

Precisato che ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016, nel progetto
definitivo-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;

-

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;

TUTTO CIO’ PREMESSO
-

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”;

-

Richiamato l’art. 40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per le procedure di gara si prevede che: “a
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici”;

-

Dato atto 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;

-

Dato atto che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 il
Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’affidamento
della prestazione in oggetto sono:



CIG: 8699026758



CUP: H17J20000010002;

-

Evidenziato che, ai sensi dell’art.1, comma 450, della L. 27/12/2006 n.296, modificato da
ultimo dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, gli Enti Locali per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e a di sotto della soglia di rilievo comunitario sono
tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare
sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza di
riferimento;

-

Visto che da verifiche svolte per mezzo degli Uffici dell’Ente ai sensi dell’art. 26, comma 3
della Legge 488/1999 (Legge Finanziaria) alla data odierna non risultano attive convenzioni
CONSIP aventi ad oggetto servizi simili a quelli che si intendono acquisire;

-

Richiamato l’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d.
“Semplificazioni”, il quale dispone “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016
mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 €”;

-

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art.
37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a
150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016;

-

Vista la linea guida ANAC n.1 in attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’Autorità con
delibera n.973 del 14/09/2016 e aggiornate con delibera di Consiglio n.138 del 21/02/2018
dove suggerisce, prima dell’affidamento di incarichi di importo inferiore ai 40.000 €,
l’acquisizione di due o più preventivi;

-

Vista la linea Guida ANAC n.4 in attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera di
Consiglio n. 636 del 10/10/2019, che evidenziano come il confronto di preventivi di spesa
forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del
principio di concorrenza;

-

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera di invito ed i relativi
allegati di gara per l’affidamento del lavoro in oggetto da attuarsi, ai sensi di quanto previsto
dall’art.1 comma 2 lett.a) della Legge 11/09/2002 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;

-

Considerato che per l’appalto in questione, tenuto conto dell’importo, del luogo di esecuzione
e ubicazione geografica dello stesso, delle relative caratteristiche tecniche e delle precedenti
partecipazioni ed appalti analoghi, non sussiste un interesse transfrontaliero;

-

Dato atto che il subappalto non potrà superare la quota del 30 per cento dell’importo
complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

-

Dato atto che l’ufficio di Direzione lavori è così comporto:



Direzione lavori, misura e contabilità lavori è l’Ing. Paola Paci Funzionario dell’Ufficio
Porto e Gestione Ambiente;



Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è l’ing. Marco Volpi;

-

Ritenuto opportuno procedere, tramite procedura telematica mediante l’utilizzo della
piattaforma di e-procurement TUTTO GARE del Comune di Senigallia;

-

Dato atto che per il presente appalto, è dovuta la quota di contribuzione in favore dell’Autorità
dei LL.PP., ai sensi della delibera del Consiglio ANAC n.1121 del 29/12/2020 “Attuazione
dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005 n.266, per l’anno 2021 pari ad € 30,00
mentre la quota che spetta agli operatori economici è di € 0,00;

-

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara non meno di 3 operatori
economici estrapolati da ricerche via internet;

-

Dato atto che la procedura di gara è soggetta all’utilizzo del sistema AVCPASS per
l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario per l’affidamento dei contratti
pubblici come sancito dall’art. 2 della Delibera 111/2012 dell’ANAC reso disponibile
dell’Autorità;

-

Ritenuto di precisare che il personale che verrà impegnato dall’Appaltatore per l’effettuazione
dei lavori, servizi e forniture appaltati, è obbligato, pena la risoluzione del rapporto
contrattuale, all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui il D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei Dipendenti del
Comune di Senigallia approvato con delibera di Giunta n.139 del 05/08/2014 entrambi
pubblicati sul sito internet istituzionale;

-

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;

-

Visto il DM 19 aprile 2000 n.145, con cui è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto dei
lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

-

Visti:



l’art.107, 109 e 177 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs
165/2001, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;



l’art. 183 e 191 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000; in merito alle procedure di assunzione e
di prenotazione degli impegni si spesa;



gli art. 38, 39, 44 e 45 dello Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale del
Comune di Senigallia in data 19/02/2003 n.19 e modificato dallo stesso in data
27/07/2016 n.67;



il Regolamento di Contabilità del Comune di Senigallia approvato dal Consiglio comunale
in data 14/02/2019 n. 2019/6;



il Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 06/03/2001 e modificato con delibera
n.133 del 11/08/2020;



la delibera di Giunta n.110 del 14/05/2019 avente per oggetto “Piano Triennale per la
Prevenzione della corruzione e per la trasparenza – triennio 2020/2022”, ai sensi della
Legge n.190/2012;



Legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;



D.Lgs. 06 settembre 2011 n.159 “Codice delle leggi Antimafia”;



Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici” aggiornato con la L.120/2020
di conversione del D.L. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”;



il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
12/04/2006 n.163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
per le parti ancora in vigore;

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 DARE ATTO che la presente equivale a determina a contrarre ai sensi del combinato di cui
all’art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 precisando che;


L’oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento dei
“Lavori di miglioramento delle strutture e degli arredi del Porto di Senigallia”;



Per la scelta del contraente si procederà, ai sensi di quanto dispone l’art. 1 comma 2
lett.a) della Legge 11/09/2020 n.120 mediante affidamento diretto, previa
consultazione, di almeno 3 preventivi, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello
posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo dei lavori;



La forma prevista del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, sarà a
misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeee) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 43 comma
7 del DPR 207/2010, da stipularsi 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 definitivo-esecutivo;



Durata: 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;



Pagamenti: la fatturazione dovrà avvenire in tempi utili per poterne permettere la
rendicontazione nell’ambito delle scadenze di rendicontazione del finanziamento,
comunque a 30 giorni dalla verifica delle prestazioni che saranno eseguite entro 30
giorni dalla ricezione della fattura nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231;

3)

4)



penali: in caso di ritardo nell’esecuzione delle diverse attività previste dal lavoro in
oggetto, da imputarsi in fatto all’appaltatore, saranno applicate le penali nella misura
dello 0,3 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo relativamente a
ciascuna attività prevista per l’esecuzione del lavoro di che trattasi rispetto ai tempi
assegnati dell’Amministrazione e fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale
medesimo. E’ fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria dell’Ente;



cauzioni: ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario dovrà produrre la
cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, con gli eventuali
incrementi previsti;



subappalto: ammesso nei limiti del 30% ed alle condizioni previste dall’art.105 del
D.Lgs. 50/2016;

DI AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di affidamento dei “Lavori di
miglioramento delle strutture e degli arredi del Porto di Senigallia” comportante una spesa
complessiva di € 115.483,60 di cui



€ 110.449,27 per lavori a base d’asta



€ 5.034,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DI DARE ATTO che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136
il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’affidamento
della prestazione in oggetto sono:
CIG: 8699026758
CUP: H17J20000010002;

5)

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

6)

DARE ATTO che il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del
D.Lgs. 50/2016, con esclusione del deferimento arbitrale;

7)

DARE ATTO di riservarsi la facoltà di non eseguire la procedura, di prorogare la scadenza, di
revocare/annullare il procedimento in qualsiasi momento con provvedimento motivato;

8)

DARE ATTO di avvalersi della procedura di cui all’art.110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di
fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto;

9)

DARE ATTO di riservarsi la facoltà di chiedere l’avvio delle attività nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

10) DI RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il lavoro anche in presenza di
una sola offerta valida;
11) 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;
12) 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;
13) DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.
37 comma 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i
documenti saranno disponibili sul sito web del committente;
14) DI PREVEDERE che la spesa totale di € 115.483,60 (I.V.A. esente), necessaria per
l’affidamento dei servizi in oggetto, al Capitolo 2544/8 impegno 2021/1713, che sarà finanziata
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

10.03.2
2021/1713 115.483,60
2.02.01.09.011
LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURE AREA PORTUALE
2544/8

8699026758
(E. 465/37)

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.

