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

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 772 del 30/07/2021
Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL’ARENILE DEMANIALE E OPERE
ACCESSORIE DI MANUTENZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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”;

-

Precisato 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;

-

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

-

Che si ritiene necessario ridurre l’impegno di spesa 2021/225 – Cap. 1450/9 - assunto con
precedente Determinazione n. 120 in data 10/02/2020, per una somma stimata pari ad €
2.500,00=, per sostenere la spesa relativa alla fornitura di essenze arboree ed arbustive da
istallare sull’arenile demaniale di Marzocca per l’arredo dell’evento denominato “Demanio
Marittimo Km. 278” ;

-

Che a tale riguardo questo Ufficio ha richiesto la presentazione di un preventivo di spesa
alla Ditta Arte Verde Soc. Coop. di Colli del Tronto (AP) per la fornitura di circa 600 arbusti
per l’arredo dell’evento di cui sopra, ivi compreso trasporto e messa dimora ;

-

Che la Ditta Arte Verde Soc. Coop. ha presentato un preventivo di spesa per la fornitura di
cui sopra per un importo a corpo di € 2.500,00= Iva compresa ;

-

Richiamato l’art. 1, comma 2, lettera 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 alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs.
50/2016 mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore 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 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,
così come modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e trasparenza, anche alla luce del modesto importo previsto per il
corrispettivo;

-

Visto che, inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. è possibile
procedere agli acquisti e servizi al di fuori della piattaforma MEPA fino ad € 5.000,00;

-

Che l’importo per forniture e prestazioni in economia è stimato in € 13.000,00= Iva 22%
compresa e che per affidare le stesse si farà ricorso all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016, così come modificato dal D.L: n. 76 del 16/07/2020 ;

-

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: Z4032812BE;

-

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

1)

DI RIDURRE, per le motivazioni esposte in premessa, per complessivi € 2.500,00= l’importo
dell’impegno di spesa assunto con la Determinazione n. 120/2020 al Cap. 1450/9 – Im
2021/225;

2)

DI AFFIDARE la fornitura in oggetto alla Ditta Arte Verde Soc,. Coop. di Colli del Tronto (AP)
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n.
76 del 16/07/2020, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
trasparenza, per l’importo complessivo di € 2.500,00= Iva compresa ;

3)
4)

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. è possibile
procedere agli acquisti e servizi al di fuori della piattaforma MEPA fino ad € 5.000,00;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Simonetti,

5)

DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto del D.Lgs. 118/2011 e del principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2021;

6)

DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto del art. 9, comma 1, lettera a) de 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) DI PREVEDERE una spesa di € 2.500,00 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

Diminuzione

2021

Impegno

2021

09.01.1
2021/225 2.500,00
81839801F2
1.03.02.09.012
MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN
DISCARICA - FINO 2019 U. 1436/21 1450/9

09.01.1
Z4032812B
2.500,00
1.03.02.09.008
E
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.

