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

n° 298 del 20/04/2021
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI
EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO

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”;
Visto che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiali edili per le manutenzioni
ordinarie degli edifici comunali;
Considerato che, per le prestazioni in argomento, ricorrono le condizioni per procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e trasparenza, anche alla luce del modesto importo
previsto per il corrispettivo;
Considerato che, per tale necessità, l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha stimato il costo
in € 400,00 + IVA al 22%;
Considerato che si provvederà ad eseguire la fornitura di materiali edili, per le manutenzioni
ordinarie degli edifici comunali, tramite la ditta Argentati Edilizia di Stefano & Giacomo S.n.c. con
sede in via E. Mattei, n. 14 – 60019 Senigallia (AN), P.I. 00940740426, resasi immediatamente
disponibile, con la quale l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha negoziato una spesa di €
300,00 + IVA al 22%, per un totale di € 366,00;
Considerato che la somma di € 366,00 trova copertura finanziaria al cap. 1127/5;
Preso atto che il CIG per le forniture di ferramenta è: Z383153F8B;
DETERMINA
1°)

DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo di € 366,00, da imputarsi al Cap. 1127/5, per le
forniture di materiali edili riportati in premessa;

2°)

DI AFFIDARE la fornitura di materiali edili per le manutenzioni ordinarie degli edifici comunali, per
l’importo complessivo di € 300,00 + IVA per un totale di € 366,00, alla ditta Argentati Edilizia di
Stefano & Giacomo S.n.c. con sede in via E. Mattei, n. 14 – 60019 Senigallia (AN), P.I. 00940740426,
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

3°)

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;

4°)

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;

5°)

DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Geom. Piccinini Maurizio, Responsabile dell’
Ufficio Progettazione e Gestione Immobili del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.;

6°)

PREVEDERE la spesa di € 366,00 che verrà 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

01.06.1
366,00
Z383153F8B
1.03.01.02.999
ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI
1127/5

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.

