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

n° 302 del 21/04/2021
Oggetto:

RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO PISCINE
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE

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”;
- Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo periodico di conformità antincendio
della Piscina Molinello II e della Piscina Saline, entrambe prossime alla scadenza;
- Visto che l’Area Tecnica Territorio e Ambiente, stante l’attuale organico ed i compiti d’ufficio,
non può assolvere a tali prestazioni relative a servizi tecnici professionali;
- Considerato che non esistono intese o convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche per
l’affidamento dei suddetti servizi tecnici professionali;
- Visto che l’Ing. Solidoro Loris, professionista che già per entrambe le suddette attività soggette
ha curato le pratiche di prevenzione incendi originali, ha accettato di predisporre quanto
necessario, prove incluse, quantificando la sua prestazione professionale per un importo
complessivo di € 2.600,00, in seguito a negoziazione, più oneri previdenziali ed IVA per
complessivi € 3.298,88;
- 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 ed alla responsabilità professionale richiesta), all’efficacia (il tecnico ha già
perfetta conoscenza degli immobili e di tutta l’impiantistica esistente), alla tempestività, nonché
ai principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

- Considerato che la somma di € 3.298,88 trova copertura finanziaria al cap. 1137/20;
- Preso atto che il CIG per l’ intervento è: Z9C3102123;
- Visto che per la pratica di rilascio del rinnovo periodico di conformità antincendio della Piscina
Molinello II e della Piscina Saline, necessita eseguire un versamento al Comando Nazionale dei
Vigili del Fuoco;
- Considerato che l’importo del versamento ai VV.F., da eseguire per il rinnovo periodico di
conformità antincendio di entrambe le piscine, è di € 600,00, da effettuarsi tramite bonifico
bancario IBAN IT 56 Q 07601 02600 000013204607 intestato a Tesoreria Provinciale dello
Stato di Ancona – Servizio a pagamento resi dai VV. F.
- Considerato che la somma di € 600,00 trova copertura finanziaria al cap. 1137/18;
- Preso atto che il CIG non è necessario perché trattasi di un pagamento dovuto per legge;
- Dato atto che, qualora l’affidamento della Concessione della gestione della Piscina Saline
avvenisse prima della scadenza del Certificato di Prevenzione Incendi, si provvederà a richiedere
il rimborso al Concessionario per le spese sostenute che sono pari alla metà dell’importo
impegnato con il presente provvedimento;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, all’Ing. Loris Solidoro (C.F.
SLDLRS52B19I608Q, P.I. 00679340422) di Senigallia la prestazione tecnica professionale
inerente i rinnovi periodici di conformità antincendio della Piscina Saline e della Piscina
Molinello 2, per un importo complessivo di € 2.600,00, più oneri previdenziali ed IVA per
complessivi € 3.298,88, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
DI PROVVEDERE al pagamento delle competenze per il rinnovo periodico di conformità
antincendio delle piscine comunali ai VV.F., di € 600,00, da effettuarsi tramite bonifico
bancario IBAN IT 56 Q 07601 02600 000013204607 intestato a Tesoreria Provinciale dello
Stato di Ancona – Servizio a pagamento resi dai VV. F.;
DI DARE ATTO che la spesa conseguente agli impegni assunti con il presente provvedimento
saranno esigibili, 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;
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;

DARE ATTO che il RUP 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.;
PREVEDERE la spesa complessiva di € 3.898,88 (€ 3.298,88+ € 600,00) 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

Impegno

2021

01.06.1
3.298,88
Z9C3102123
1.03.02.10.001
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - PROGETTAZIONE
1137/20

01.06.1
1.03.02.99.999
DIRITTI PRATICHE ANTINCENDIO
1137/18

600,00

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.

