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

n° 879 del 23/08/2021
Oggetto: RIPRISTINO DEI DANNI ARRECATI AD ALCUNI IDRANTI STRADALI –
IMPEGNO DI SPESA E 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;
- Richiamata la Determinazione della Dirigente Area Tecnica, Territorio, Ambiente n° 779 del
30/07/2021, avente ad oggetto CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AL DIPENDENTE CAITERZI STEFANO - PERIODO 01/08/2021 – 31/08/2021;
- 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;
Preso atto delle segnalazioni pervenute da parte di privati e dei Vigili del Fuoco di Senigallia, in
ordine al danneggiamento e mal funzionamento di alcuni idranti stradali a causa di collisioni di
autoveicoli, che ne hanno pregiudicato il normale utilizzo e precisamente quelli siti in via strada
Settima a Cesano e in zona Vivere Verde, nelle vie Brandani e Pierelli;
Considerato che non si è potuto risalire ai responsabili delle collisioni, che hanno causato il

danneggiamento degli idranti stradali nelle suddette vie;
Rilevato che si rende ineludibile provvedere alla riparazione degli idranti danneggiati di via
Strada Settima, via Brandani e via Pierelli
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;
Considerato che, per tali interventi, l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili ha stimato il
costo in € 3.200,00 + IVA al 22%;
Considerato che si provvederà ad eseguire le riparazioni degli idranti danneggiati, tramite la ditta
Moschini Impianti Termoidraulici e Condizionamento di Moschini Simone & C. S.N.C. con sede in
via Caduti sul Lavoro n. 9/1 - 60019 Senigallia (AN) P.I. 02283680425, resasi immediatamente
disponibile, con la quale l’Ufficio Progettazione e Gestione Immobili, ha negoziato una spesa di €
2.927,00 + IVA al 22% per un totale di € 3.570,94;
Considerato che la somma di € 3.570,94 trova copertura finanziaria al cap. 1364/21;
Preso atto che il CIG per le riparazioni degli idranti danneggiati è: ZDC32C3F57;
DETERMINA
1°) DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo di € 3.570,94, da imputarsi al Cap. 1364/21,
per i lavori di riparazione idranti riportati in premessa;
2°) DI PRECISARE che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3°) DI AFFIDARE il lavoro di riparazione degli idranti danneggiati, per l’importo di € 2.927,00 +
IVA al 22% per un totale di € 3.570,94, alla ditta Moschini Impianti Termoidraulici e
Condizionamento di Moschini Simone & C. S.N.C. con sede in via Caduti sul Lavoro n. 9/1 60019 Senigallia (AN) P.I. 02283680425, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
4°)

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;

5°) 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;
6°) DI DARE ATTO che che il Responsabile Unico del Procedimento ex Legge 241/90 nonché
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è
l'Ing. Caiterzi Stefano, Responsabile dell’ Ufficio Progettazione e Gestione Immobili del
Comune di Senigallia, per il quale non ricorrono situazioni di conflitto di interessi, ancorché
potenziale, in relazione all’oggetto del presente atto;

7°) DI PREVEDERE la spesa di € 3.570,94 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

10.05.1
ZDC32C3F5
3.570,94
1.03.02.09.004
7
SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE (VEDI E.
372/6)
1364/21

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.

