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

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 665 del 02/07/2021
Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL’ARENILE DEMANIALE E OPERE
ACCESSORIE DI MANUTENZIONE - CIG 81839801F2 –
RIDUZIONE
IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA PER
RIQUALIFICAZIONE
SERVIZI
IGIENICI
POSTI
SULL’ARENILE
DEMANIALE.

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”;

-

Che con determina dirigenziale n. 522 del 15/06/2020 è stato aggiudicato al Consorzio
Artigiani Romagnolo Soc. Coop. con sede legale in Rimini (RN), in Via C. di Marzabotto n.
47, P. IVA 01685300400, il servizio di “Pulizia dell’arenile demaniale e opere accessorie di
manutenzione”;

-

Richiamato il contratto, rep. n. 22.351, stipulato in data 26/08/2020 con il Consorzio Artigiani
Romagnolo Soc. Coop. di Rimini per l’esecuzione del servizio in argomento dell’importo di €
3.005.727,04 (IVA esclusa), per la durata di anni cinque a decorrere dal 01/09/2020;

-

Che sul Bilancio approvato per l’esercizio finanziario 2021 al Cap. 1450/9 è stata prevista e
impegnata una disponibilità di spesa per € 1.217.760,00= (IM 2021/225) per l’appalto del
servizio di pulizia dell’arenile demaniale e opere accessorie di manutenzione ;

-

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere ad effettuare un intervento per la
riqualificazione di 12 dei 17 manufatti posti sulle spiagge libere ad uso servizi igienici ad uso
dei bagnanti, aperti in orario diurno nel periodo della stagione turistico – balneare;

-

Che detti manufatti sono stati realizzati oltre 30 anni fa e il loro stato di conservazione,
nonostante gli interventi di manutenzione ordinaria che vengono effettuati, non garantisce
uno stato di decoro adeguato allo sviluppo di una Città turistica come Senigallia ;

-

Che l’Amministrazione Comunale intende provvedere a riqualifiicare l’aspetto estetico dei
citati manufatti attraverso opere di street art, che verranno realizzate da Artisti facenti parte
dell’Associazione Culturale Movimento Artistico Introvisione, con sede a Trecastelli (AN) ;

-

Che la citata Associazione Culturale ha richiesto un compenso di € 2.500,00= + IVA 22%,
comprensivo delle spese per la fornitura dei materiali necessari ;

-

che si ritiene necessario ridurre l’impegno di spesa 2021/225 assunto con precedente
Determinazione n. 120 in data 10/02/2020 per una somma pari ad € 3.050,00= ;

-

che si rende necessario destinare una parte dell’impegno di spesa n. 2021/225 (Cap. 1450/9)
per fare fronte alla spesa per la realizzazione delle opere di Street art su 6 dei 12 manufatti
interessati, indicati da questo Ufficio ;

-

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 a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;

-

Richiamato l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d.
“Semplificazioni”, il quale dispone “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alla soglie di cui all’art. 35 mediante
affidamento diretto per lavori di importo inferiori a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore
a 75.000 €”;

-

Considerato che l’art. 37 comma 1 (primo periodo), del D.Lgs 50/2016 prevede che “Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo dei strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 € di lavori di importo inferiore a 150.000 €, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

-

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art.
37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a
150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016;

-

Richiamato l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per le procedure di gara, il quale prevede
che: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni

nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”;

-

Vista le linee Guida ANAC n. 4 in attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera di
Consiglio n. 636 del 10/10/2019, che evidenziano come il confronto di preventivi di spesa
forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del
principio di concorrenza;

-

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;

-

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della
presente procedura, geom Silvano Simonetti, in relazione all’oggetto della presente
procedura;

-

Dato atto che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 il
Codice identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento del servizio in oggetto è: CIG
81839801F2;

• •

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:
necessità di provvedere con urgenza;

•

-

congruità dell’offerta e del prezzo in rapporto alle lavorazioni, ai materiali da utilizzare
ed alla media dei prezzi praticati per i lavori similari;

•

Considerata l’entità della spesa e la natura della fornitura in oggetto, il sistema più
rispondente alle esigenze dell’Ente è stato individuato nella procedura di cui alla parte II,
titolo I, Contratti sotto soglia, del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a)
della L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”, che stabilisce che,
per gli affidamenti di lavori, di importo inferiore a 150.000 € e per servizi di importo inferiore
di € 75.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

possesso, da parte dell’operatore economico dei requisiti di professionalità,
competenza tecnica ed esperienza consolidata nel settore;

•

-

disponibilità immediata dell’Associazione Culturale Movimento Artistico Introvisione ;;

non sono attive convezioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del
D.L. 6 luglio 2012 n.95);

-

Precisato che ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, non è prevista la
suddivisione dell’opera in lotti funzionali o prestazionali;

-

Ritenuto quindi di affidare la fornitura di dette, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della
L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”, alla suddetta Associazione
Culturale Movimento Artistico Introvisione, con sede a Trecastelli (AN) – C.F. 02651940427,
nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e trasparenza;

-

Dato atto che il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fattura
elettronica e verifica dell’esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con
le modalità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
-

Considerato che si possa procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio
del minor prezzo, mediante corrispettivo a corpo;

-

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediate scambio di lettere commerciali, con le
modalità di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

-

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;

-

che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Simonetti, Responsabile dell’Ufficio
Porto e Gestione Ambiente;

-

Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: 81839801F2;

Visti:

-

l’art.107 comma 3 lett. c) del D. Lgs 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei
dirigenti e responsabili dei servizi;

-

gli artt. 38 e 39 dello Statuto;

DETERMINA
-

DI RIDURRE, per le motivazioni esposte in premessa, per complessivi € 3.050,00= l’importo
dell’impegno di spesa assunto sul Bilancio triennale 2020/2022 – Annualità 2021, con la
Determinazione n. 120/2020 al Cap. 1450/9 – Im 2021/225;

-

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Simonetti,

-

DI SUBIMPEGNARE la previsione di spesa per l’importo di € 3.050,00= in favore
dell’Associazione Culturale Movimento Artistico Introvisione, 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

Diminuzione

2021

09.01.1
2021/225 3.050,00
81839801F2
1.03.02.09.012
MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN
1450/9

DISCARICA - FINO 2019 U. 1436/21 -

Impegno

2021

09.01.1
3.050,00
1.03.02.09.008
MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN
DISCARICA - FINO 2019 U. 1436/21 1450/9

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.

