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

n° 356 del 05/05/2021
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A RASO ANTISTANTE IL
COMPARTO C DELL'AREA P.E.E.P. CESANO NEL COMUNE DI SENIGALLIA
(AN) – AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

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”;
Preso atto che, al fine di migliorare la dotazione di parcheggi pubblici e privati a servizio del
territorio comunale, si ravvisa la necessità di realizzare un nuovo parcheggio a raso in località
Cesano lungo via Settima Strada, nell’aera a ridosso del Comparto C dell’ area P.E.E.P Cesano
Vista la Determina Dirigenziale n° 1398 del 15/10/2019 con la quale si prenotava l’importo di €
48.000,00, relativo al quadro economico del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica
approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 204 del 10/09/2019, avente per oggetto
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A RASO ANTISTANTE
IL COMPARTO C DELL’AREA P.E.E.P. CESANO NEL COMUNE DI SENIGALLIA
(AN)”al Cap 2608/1;
Vista la D.G.M n. 280 del 03-12-2019, con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A RASO ANTISTANTE
IL COMPARTO C DELL'AREA P.E.E.P. CESANO NEL COMUNE DI SENIGALLIA
(AN)”quantificando il costo dell’intervento in complessivi € 50.000,00 così ripartiti:
Per lavori a misura
€ 26.352,29
Per oneri per la sicurezza
€
1.627,08

Sommano
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
4.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, geotecniche, ecc.
Imprevisti
891,64
Spese tecniche
2.154,60
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi
5.658,00
I.V.A. ed altre imposte (art. 16 D.P.R. 633/72) 22%
9.016,39
Somme a disposizione dell’A.C.
Tornano

€ 27.979,37
€
€

300,00
€
€
€
€
€ 22.020,63
€ 50.000,00

Vista la Determina Dirigenziale n°1778 del 23/12/2019, con la quale:
-

veniva indetta una procedura mediante affidamento diretto, previa consultazione di 6
operatori mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposto
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 per l'appalto dei lavori indicati in
oggetto per l'importo complessivo di € 27.979,37;
- è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa CAV. ALDO ILARI S.N.C.
(C.F. 01200280426), con sede in LORETO via Brecce n°229 - 60025 (AN) P.IVA.
01097310435con sede a CABERNARDI DI SASSOFERRATO Via Ca Fabbri n.32 60041(AN) per l’importo di € 22.036,67, di cui € 20.409,59 per lavori al netto del ribasso
offerto del 22,551 %, € 1.627,08 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al
22%, pari a € 4.848,07, quindi per un importo di aggiudicazione complessivo di € 26.884,73;
-

è stato approvato l'assestamento del quadro economico dell'intervento, a seguito di
intervenuta aggiudicazione, suddiviso come segue:
Per lavori a misura
€ 20.409,59
Per oneri per la sicurezza
€
1.627,08
Sommano
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
4.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, geotecniche, ecc.
300,00
Imprevisti
195,00

€ 22.036,67
€
€
€

5

Spese tecniche
2.154,60
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi
5.658,00
I.V.A. ed altre imposte (art. 16 D.P.R. 633/72) 22%
655,73
Somme a disposizione dell’A.C.
Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 26/05/2020.

€
€
€

8

€ 25 963,33

Visto che si rende necessario provvedere alle opere di finitura del muro realizzato del
parcheggio in raccordo con il muro esistente e relativa recinzione soprastante;
Visto che la spesa per tali opere di finitura è prevista nelle somme a disposizione del quadro
economico di progetto;
Considerato che le opere sono strettamente connesse all’intervento in oggetto allo scopo della
piena fruizione dell’opera realizzata;
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 € 2.500,00 + IVA al 22%;
Considerato che si provvederà ad eseguire delle opere di finitura del muro realizzato presso il
parcheggio e opere di raccordo con il muro esistente, compresa una recinzione in rete
soprastante, tramite la ditta MP TINTEGGIATURE di Manna F. e Pulcinelli R. S.n.c. con sede
in Strada Delle Valli, n. 1 – 60013 Corinaldo (AN), P.I. 02159180427, resasi immediatamente
disponibile, con la quale l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili , ha negoziato una spesa
di € 1.660,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 2025,20;
Considerato che la somma di € 2.025,20 trova copertura finanziaria al cap. 2608/1 come sub
impegno all’imp. 2021/353;
Preso atto che il CIG per l’ intervento è: Z86312F79E;
DETERMINA
1°)

DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo di € 2.025,20 ,da imputarsi al Cap.
2608/1 come sub impegno all’imp.2021/353, per i lavori riportati in premessa;

2°) DI AFFIDARE l’esecuzione delle opere di finitura del muro realizzato presso il parcheggio e
opere di raccordo con il muro esistente, compresa recinzione in rete soprastante, alla ditta MP
TINTEGGIATURE di Manna F. e Pulcinelli R. S.n.c. con sede in Strada Delle Valli, n. 1 –
60013 Corinaldo (AN), P.I. 02159180427, 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 RUP è il Geom. Piccinini Maurizio, Responsabile dell’ Ufficio
Progettazione e Gestione Impianti del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.;

6°) PREVEDERE la spesa di € 2.025,20 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

Sub Impegno

2021

10.05.2
2021/353 2.025,20
Z86312F79E
2.02.01.09.012
INTERVENTI PER MIGLIORARE LA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E
PRIVATI (E. 486/3 DESTINATA)
2608/1

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.

