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

n° 580 del 17/06/2021
Oggetto: INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL CORDOLO IN CALCESTRUZZO
ARMATO POSTO NELLA FACCIATA POSTERIORE DELL’AUDITORIUM
SAN ROCCO - 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” 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;
Considerato che la facciata posteriore dell’Auditorium San Rocco presenta, lungo il cordolo
perimetrale in calcestruzzo armato,
un forte ammaloramento che potrebbe nel tempo
compromettere l’integrità dell’elemento strutturale;
Dato atto che, vista l’altezza del cordolo e considerato che l’intervento dovrà avvenire lungo Via
Gherardi, particolarmente stretta, si rende necessario l’utilizzo di una adeguata piattaforma
elevatrice;
Considerato che, per tali interventi, l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha stimato il
costo in € 1.800,00 + IVA al 22%;
Visto che, tenuto conto del modesto importo dell’intervento nonchè per ragioni di economicità,
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, è possibile procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che si provvederà ad eseguire l’“Intervento di risanamento del cordolo in
calcestruzzo armato posto nella facciata posteriore dell’Auditorium San Rocco”, tramite la ditta
Biagetti S.r.l. di Trecastelli con sede in Via E. Fermi 2 - Trecastelli (AN) P.I. 02178310427, resasi
immediatamente disponibile, con la quale l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili, ha
negoziato una spesa di € 1.500,00 + IVA al 22% per un totale di € 1.830,00;

Dato atto che per l’impresa selezionata si sono verificati i requisiti necessari per l’esecuzione dei
lavori e per l’affidamento della prestazione;
Considerato che la somma di € 1.830,00 trova copertura finanziaria al cap. 1128/1;
Preso atto che il CIG per l’ intervento è: Z313214454;

DETERMINA
1°) DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo di € 1.830,00 da imputarsi al Cap. 1128/1,
per l’intervento di cui in premessa;
2°) DI AFFIDARE l’esecuzione dell’“Intervento di risanamento del cordolo in calcestruzzo
armato posto nella facciata posteriore dell’Auditorium San Rocco”, per l’importo € 1.500,00 +
IVA al 22% per un totale di € 1.830,00, alla ditta Biagetti S.r.l. di Trecastelli con sede in Via
E. Fermi 2 - Trecastelli (AN) P.I. 02178310427, 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°) DI DARE ATTO che il RUP è il l’Ing. Stefano Caiterzi, 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°) DI PREVEDERE la spesa di 1.830,00 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

1128/1

01.06.1

1.830,00

Z313214454

1.03.02.09.008
MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
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