COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 348 del 29/04/2021
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO ERBA IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI DI VIALE DEI GERANI

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” e successivi atti di
variazione;
- 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” e successivi atti di variazione;
- Premesso che il Comune di Senigallia è proprietario degli impianti sportivi siti in Viale dei
Gerani 38 dove si trovano quattro campi da tennis, la pista di atletica, il pattinodromo “Francesco
Stefanelli” e l’impianto natatorio;
- Considerato che durante la stagione estiva la struttura ospita importanti eventi sportivi cui
partecipano atleti provenienti da molte località della Penisola e anche da altre nazioni;
- Rilevata la necessità di provvedere per ragioni di decoro e pulizia allo sfalcio dell’erba
spontanea cresciuta nel tempo e che non è stato possibile tagliare in seguito alla rottura del
trattorino utilizzato abitualmente in quanto i lavori di riparazioni affidati con determinazione
dirigenziale n. 275 del 15 aprile corrente si concluderanno non prima degli inizi di maggio con
l’erba cresciuta in misura tale che il mezzo solito non sarà più in grado di tagliare;
- Ravvisata la necessità di affidare ad una ditta esterna il compito di provvedere, con la
massima sollecitudine allo sfalcio delle erbe infestanti del Centro Polivalente Sportivo ubicato a
Senigallia zona Saline, e più precisamente nelle seguenti zone: bordo pista atletica, pattinodromo,
area tra la pista di atletica e il pattinodromo, area retrostante i campi da tennis intervenendo con
trincia, con macchina rasaerba con raccolta e le rifiniture con decespugliatore;

- Visto al riguardo il preventivo pervenuto in data 22 aprile 2021 e acquisito al protocollo
con il numero 18496 con il quale la ditta Azienda agricola “La Mandriola” di Burani Ombretta con
sede a Senigallia, Via Mandriola, 121/1 – Partita Iva 01530790425 si rende disponibile a
provvedere allo sfalcio delle essenze spontanee che ricoprono le aree comunali sopra elencate e site
nel complesso sportivo di Viale dei Gerani al costo di euro 650,00 Iva esclusa;
- Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla ditta Azienda agricola “La Mandriola” di
Burani Ombretta con sede a Senigallia, Via Mandriola, 121/1 – Partita Iva 01530790425 e relativa
allo sfalcio delle erbe infestanti del Centro Polivalente Sportivo più volte ricordato intervenendo
con trincia, con macchina rasaerba con raccolta e le rifiniture con decespugliatore a fronte di un
compenso di euro 650,00 Iva esclusa, CIG Z7131749CF;
- Preso atto dell’esiguità della spesa e considerata l’affidabilità della ditta di cui sopra e dei
servizi resi, già positivamente sperimentati in analoghe precedenti occasioni, garantendo la qualità
del lavoro svolto;
- Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa e che ammonta a euro 793,00
comprensivo di Iva;
- Ritenuto congruo il preventivo della ditta Azienda agricola “La Mandriola” di Burani
Ombretta di euro di euro 650,00 + Iva e rispettoso dei principi di economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa nell’interesse pubblico che si intende perseguire;
- Richiamati:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L. 208/2015,
secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è eliminato l’obbligo
di preventivo ricorso al mepa o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di
committenza regionale;
- l’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia, consente
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo
inferiore ad euro 40.000,00;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della la
ditta Azienda agricola “La Mandriola” di Burani Ombretta con sede a Senigallia, Via Mandriola,
121/1 – Partita Iva 01530790425 e relativo allo sfalcio delle erbe infestanti del Centro Polivalente
Sportivo più volte ricordato intervenendo con trincia, con macchina rasaerba con raccolta e le
rifiniture con decespugliatore a fronte di un compenso di euro 650,00 Iva esclusa che si ritiene
congrua;
- Attestato che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la
presente determina è compatibile 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;
- Tutto ciò premesso

DETERMINA
1°) CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo pervenuto dalla
ditta Azienda agricola “La Mandriola” di Burani Ombretta con sede a Senigallia, Via Mandriola,
121/1 – Partita Iva 01530790425 e relativa allo sfalcio delle erbe infestanti del Centro Polivalente
Sportivo più volte ricordato intervenendo con trincia, con macchina rasaerba con raccolta e le
rifiniture con decespugliatore a fronte di un compenso di euro 650,00 Iva esclusa (euro 793,00
comprensivo di Iva);
3°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di euro 793,00
AFFIDANDO alla ditta Azienda agricola “La Mandriola” di Burani Ombretta con sede a
Senigallia, Via Mandriola, 121/1 il compito di provvedere a quanto indicato nel precedente
capoverso;
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG Z7131749CF;
5°) 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;
6°) 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;
7°) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 è il titolare di P.O. Eros Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura,
Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il quale può essere visionata la documentazione
concernente il presente procedimento;
8°) PREVEDERE che la spesa complessiva di euro 793,00 sia imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o
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Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Impegno

2021

06.01.1
Z7131749C
793,00
1.03.02.09.008
F
06
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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.

