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

n° 755 del 26/07/2021
Oggetto: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO LE SCUOLE
PRIMARIE E DELL’INFANZIA “PASCOLI – GIROTONDO” NEL COMUNE DI
SENIGALLIA.
CIG Z1B327E674.
Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.

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;

- RICHIAMATA la Determinazione della Dirigente Area Tecnica, Territorio, Ambiente n°501 del
01/06/2021, avente ad oggetto CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AL DIPENDENTE CAITERZI STEFANO - PERIODO 01/06/2021 – 30/06/2021;
- VISTO l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165;
- DATO ATTO che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art.
6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- ATTESTATO il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti
dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello
stesso;
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”
VISTO:
- il DLgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni d’impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di
assunzione;
- l’art. 192 del DLgs n°267 del 18/08/2000 prevede che la stipulazione di un contratto sia preceduto da
una apposita determinazione a contrattare, indicante:
1. il fine che il contratto intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
RILEVATO:
- che in appositi sopralluoghi, risultano necessari ed urgenti, presso le scuole dell’infanzia e primaria
“Girotondo – Pascoli” del Comune di Senigallia (An), taluni interventi di risanamento conservativo, interni
ed esterni;
- che i lavori eseguiti a regola d’arte dovranno essere certificati, a fine lavori, mediante la redazione del
“certificato di regolare esecuzione” sottoscritto ed approvato dalla ditta appaltatrice;
CONSIDERATO che:
- si rende pertanto necessario procedere ai lavori interni ed esterni di risanamento conservativo onde
consentire regolare svolgimento delle attività curriculare presso la scuola dell’infanzia e scuola primaria
“Girotondo – Pascoli” del Comune di Senigallia (An);
- l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili, mediante indagini di mercato, e giusto computo metrico
estimativo in atti all’uopo redatto, ha quantificato il costo dell’intervento, suddiviso nelle varie tipologie
scolastiche e di lavorazioni occorrenti, in € 25.114,46+ IVA 22%, per un totale di € 30.639,64;
- che, stante l’urgenza di dover realizzare i lavori di cui trattasi nel più breve tempo possibile ed essendo in
rilievo diverse categorie di lavoro, si è ritenuto opportuno interessare ditte specializzate di fiducia
dell’Amministrazione comunale, le quali hanno accettato di svolgere, in tempo utile, i lavori di
risanamento conservativo presso la scuola dell’infanzia e la primaria “Girotondo – Pascoli” del Comune
di Senigallia (An), in previsione dell’inizio dell’anno scolastico;
- la ditta CINGOLANI Luigi & Sandrino s.n.c. Fraz.d S. Giovanni Battista 54 - 60011 Arcevia (AN) Partita
IVA n. 00663940427, Ditta di fiducia dell’Amministrazione Comunale che risulta essere specializzata
per i lavori necessari ed urgenti da realizzare, preliminarmente contatta, ha accettato di eseguire
l’incarico per i lavori di risanamento conservativo del sistema di impermeabilizzazione della copertura
piana soprastante la scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Senigallia, per un costo di € 4.408,83 + IVA al
22% per un totale di €5.378,77.
- la ditta FAST COLOR di Pucci Denis &c.s.a.s.. via Po 129/6 Senigallia (AN) P.I.: 02283810428, Ditta di
fiducia dell’Amministrazione Comunale risulta essere specializzata per i lavori necessari ed urgenti da
realizzare presso la scuola dell’infanzia “Girotondo”, preliminarmente contatta. ha accettato di eseguire i

lavori di recupero e risanamento conservativo dei locali adibiti a sporzionamento e preparazione alla
somministrazione dei pasti, bagno e servizi annessi, per un costo di € 4.391,17 + IVA al 22% per un
totale di € 5.357,23.
- - la ditta PETROLATI GIORDANO via Pio IX n. 37 di Brugnetto di Trecastelli (An) P. IVA 01196030421,
preliminarmente contatta, Ditta di fiducia dell’Amministrazione Comunale che risulta essere
specializzata per i lavori necessari ed urgenti da realizzare presso la scuola primaria “Pascoli”, lato
OVEST ,ha accettato di eseguire i lavori di recupero e risanamento conservativo dei locali adibiti ad
aule, mensa, corridoi di collegamento da destinarsi alla attività didattica “montessoriana”, al piano terra,
per un costo di € 9.662,96 + IVA al 22% per un totale di € 11.788,81.
- la ditta GIARDINI YURI Via III Strada, n. 36/D – Cesano 60019 Senigallia (AN) P. IVA 02158230421,
preliminarmente contatta, Ditta di fiducia dell’Amministrazione Comunale che risulta essere
specializzata per i lavori necessari ed urgenti da realizzare presso la scuola primaria “Pascoli”, lato EST,
ha accettato di eseguire i lavori di recupero e risanamento conservativo dei locali adibiti ad aule, mense,
e corridoi correlati destinati ad attività didattica al piano terra e piano primo, per un costo di €6.651,50
+ IVA al 22% per un totale di € 8.114,83.
- che la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14, sarà mediante scambio di corrispondenza
tradizionale a valore negoziale;
- i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa relativi alla presente determina, sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, e del D.L. n.
78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;
DATO ATTO che si procede nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
particolare riguardo all’economicità (l’importo offerto è congruo e vantaggioso per l’Ente rispetto alle
lavorazioni richieste), all’efficacia, alla tempestività, nonché ai principi di correttezza, rotazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
VISTO l’art. 32 del DLgs n. 50/2016 come modificato dalla legge 126/2020 ai fini dell’adozione della
Determina a Contrarre, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 del DLgs n. 50/2016 come modificato dalla legge 126/2020;
CONSIDERATO che la somma di € 30.639,64 (IVA compresa) trova copertura finanziaria nel seguente
Capitolo di Spesa: n. 2933/4.
PRESO ATTO che
Z1B327E674;

il CUP non risulta necessario e che l’intervento è contrassegnato dal CIG

DETERMINA
1°) DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo di € 30.639,64 (IVA compresa) da imputarsi, per gli
interventi di recupero esposti in premessa, al seguente Capitolo di Spesa: n. 2933/4.
2°) DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, alle ditte:
CINGOLANI Luigi & Sandrino s.n.c. Fraz.d S. Giovanni Battista 54 - 60011 Arcevia (AN) Partita IVA
n.00663940427 i lavori di risanamento conservativo del sistema di impermeabilizzazione della copertura
piana soprastante la scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Senigallia, per l’importo complessivo di €

4.408,83 + IVA al 22%, per un totale di € 5.378,77= mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dala Legge n. 126/2020;
FAST COLOR di Pucci Denis &c.s.a.s.. via Po 129/6 Senigallia (AN) P.I.: 02283810428, i lavori di
risanamento conservativo presso la scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Senigallia, per l’importo
complessivo
di € 4.391,17 + IVA al 22%, per un totale di € 5.357,23= mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dala Legge n. 126/2020;
PETROLATI GIORDANO via Pio IX n. 37 di Brugnetto di Trecastelli (An) P. IVA 01196030421 (codice
fornitore n. B/18851) i lavori di risanamento conservativo presso la scuola Primaria “Pascoli” , lato Ovest,
di Senigallia, per l’importo complessivo di € 9.662,96 + IVA al 22%, per un totale di € 11.788,81=
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato
dalla Legge n. 126/2020;
GIARDINI YURI Via III Strada, n. 36/D – Cesano 60019 Senigallia (AN) P. IVA 02158230421 (codice
fornitore n. B/35971) i lavori di risanamento conservativo presso la scuola Primaria “Pascoli”, lato EST, di
Senigallia, per l’importo complessivo di € 6.651,50 + IVA al 22%, per un totale di € 8.114,83= mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla
Legge n. 126/2020;
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:
- è stato acquisito il CIG (Smart CIG) Z1B327E674;
- è stato regolarmente acquisito il DURC per tutte le ditte oggetto d’affidamento lavori, il quale risulta
essere regolare;
- le ditte sopra citate sono in possesso dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento dei servizi per gli
interventi di recupero richiesti;
- la forma contrattuale sarà mediante scambio di corrispondenza con valore negoziale;
- non è prevista la presentazione di polizze fideiussorie;
- la Ditta dovrà rispettare: tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di
collocamento, l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli
accordi integrativi vigenti ,tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli
effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la Ditta dovrà osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro (DLgs 81/2006 e s.m.) e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti
- si provvederà al pagamento a presentazione di regolare fattura in un'unica soluzione previa verifica
della regolarità contributiva dietro acquisizione del DURC,
- si provvederà a redigere la contabilità dei lavori in base all’art 15 comma 3 del DL n. 49/2018 e
comunque il pagamento della fattura avverrà dopo la redazione del “certificato di regolare esecuzione”
dei lavori regolarmente firmato dalle parti, in base alla normativa di Legge;
- si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;

6°) di DARE ATTO che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre, in base a quanto
previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;.
7°) DI DARE ATTO che il RUP è il Dott. Ing. Stefano Caiterzi, 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.;
8°) DI DARE ATTO che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art.32 del Dlgs
50/2016 s.m.i.;
9°) DI PREVEDERE la spesa di € 30.639,64.= 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

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

04.02.2
Z1B327E67
5.378,77
2.02.01.09.003
4
IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SCUOLE (E. 486/1 DESTINATA)
2933/4

04.02.2
Z1B327E67
5.357,23
2.02.01.09.003
4
IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SCUOLE (E. 486/1 DESTINATA)
2933/4

04.02.2
Z1B327E67
11.788,81
2.02.01.09.003
4
IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SCUOLE (E. 486/1 DESTINATA)
2933/4

04.02.2
Z1B327E67
8.114,83
2.02.01.09.003
4
IMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER SCUOLE (E. 486/1 DESTINATA)
2933/4

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.

