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

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 329 del 28/04/2021
Oggetto:

AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO TORRI FARO PORTO DELLA ROVERE.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO – CUP:
H17J20000010002 – CIG: Z893150DCD

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 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 ai “Lavori di miglioramento delle
strutture e degli arredi del Porto di Senigallia”;

-

Dato atto che la sostituzione delle n. 4 torri faro presenti all’interno dell’area portuale rientra
tra gli interventi di investimento finanziati con il suddetto contributo;

-

Richiamata la Determinazione del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente n. 1341 del
22/12/2020 con la quale veniva affidato l’intervento in oggetto all’impresa Marchegiani Impianti
S.r.l., con sede legale in Via S. G. Battista 261/c, 60011 Arcevia (AN), c.f/P.IVA 02207320421,
per l’importo pari a 129.996,23 € di cui 3.899,96 € per oneri relativi all’attuazione dei piani di
sicurezza (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 633/1972);

-

Dato atto che l’impresa Marchegiani Impianti S.r.l. non realizzerà direttamente le opere di
fondazione e per questo si rende necessario, ai sensi dell’art. 90, comma 5 del D.Lgs. n.
81/2008, nominare il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 dello stesso decreto;

-

Considerato che l’affidamento in oggetto si configura come appalto di “servizi di architettura e
ingegneria e altri servizi tecnici” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016;

-

Visto il preventivo di spesa inviato il 18/02/2021 dall’Ing. Marco Volpi, con studio in Via
Bramante n. 20b, Senigallia (AN), P.I. 02554440426, relativo all’incarico professionale per il
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ex D.Lgs.
81/08 Tit. IV, per i “Lavori di miglioramento delle strutture e degli arredi del Porto di Senigallia”;

-

Considerato che con e-mail del 07/04/2021, è stato chiesto al suddetto professionista di
integrare il preventivo del 18/02/2021 aggiungendo anche il corrispettivo richiesto per
l’esecuzione dell’incarico di Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di “Messa in
sicurezza e adeguamento normativo delle n. 4 torri faro presenti all’interno dell’area portuale”;

-

Visto il preventivo inviato a integrazione dall’Ing. Marco Volpi, prot. n. 16.798 del 12/04/2021,
il quale ha richiesto per l’esecuzione dell’incarico di Coordinatore in fase di esecuzione un
corrispettivo paria a € 1.200,00 (CNPAIA 4% e IVA esente ai sensi dell’art. 1, comma 58, L
190/2014);

-

Considerato che l’offerta risulta essere congrua in rapporto ai servizi affidati e alla media dei
prezzi praticati per i servizi similari;

-

Dato atto che i riscontri effettuati d’ufficio sull’aggiudicatario riguardo il possesso dei requisiti
di ordine generale hanno fornito risultati positivi;

-

Considerato che, viste l’entità della spesa e la natura della prestazione in oggetto, il sistema
più rispondente alle esigenze dell’Ente, è stato pertanto individuato nella procedura di cui
all’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d.
“Semplificazioni”, mediante affidamento diretto;

-

Richiamato l’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che: “La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile
del Procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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 stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

-

Precisato quindi:
 di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all’Ente l’acquisizione dei
servizi tecnici indispensabili per la realizzazione dei lavori in oggetto;
 l’oggetto del contratto è “Incarico professionale di coordinatore in fase di esecuzione dei

lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo delle n. 4 torri faro presenti
all’interno dell’area portuale”;
 la forma prevista del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sarà a
corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 43 comma 7 del
dPR 207/2010, da stipularsi mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
 l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d.
“Semplificazioni”;
 il prezzo contrattuale è costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dall’Ing. Marco Volpi pari a 1.200,00 € (CNPAIA 4% escluso e IVA
esente);
 i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della fattura nel rispetto dei
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231;
-

Considerato che trattandosi di servizi di natura intellettuale è esclusa la predisposizione del
DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, ai sensi della determinazione ANAC
n. 3/2008;

-

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;

-

Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno 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 ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 il
Codice identificativo di gara (SMARTCIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo
all’affidamento della prestazione in oggetto sono:
CIG: Z893150DCD;
CUP: H17J20000010002;

-

Visti:
 l’art.107, 109 e 177 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e all’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 di spesa;
 il Regolamento di Contabilità del Comune di Senigallia approvato dal Consiglio comunale in
data 14/02/2019 n. 2019/6;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti Pubblici”;
 la L.120/2020 di conversione al D.L. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”;

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 AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di affidamento del servizio tecnico in
oggetto il cui importo è di € 1.200,00 (CNPAIA escluso e IVA esente);

3.

DI STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all’Ente l’acquisizione dei
servizi tecnici indispensabili per la realizzazione dei lavori in oggetto;
 l’oggetto del contratto è “Incarico professionale di coordinatore in fase di esecuzione dei
lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo delle n. 4 torri faro presenti
all’interno dell’area portuale”;
 la forma prevista del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sarà a
corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 43 comma 7 del
dPR 207/2010, da stipularsi mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
 l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d.
“Semplificazioni”;
 il prezzo contrattuale è costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dall’Ing. Marco Volpi pari a 1.200,00 € (CNPAIA 4% escluso e IVA
esente);
 i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della fattura nel rispetto dei
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231;

4.

DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa i servizi tecnici in oggetto all’Ing.
Marco Volpi, con studio in Via Bramante n. 20b, Senigallia (AN), P.I. 02554440426, per una
spesa pari a € 1.200,00 oltre contributo integrativo al 4% e IVA esente (per un totale
complessivo di € 1.248,00);

5.

DI DARE ATTO che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136
il Codice identificativo di gara (SMARTCIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo
all’affidamento della prestazione in oggetto sono:
CIG: Z28312AA51
CUP: H17J20000010002;

6.

DI DARE 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;

7.

DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto del D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2021;

8.

DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto del art. 9, comma 1, lettera a) de 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;

9. DI PREVEDERE che la spesa totale di € 1.200,00, oltre contributo integrativo al 4% e IVA
esente, per una spesa complessiva di € 1.248,00 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
2021/1710 1.248,00
2.02.01.09.011
LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURE AREA PORTUALE
2544/8

Z893150DC
D
(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.

