COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O GEST. EDIFICI/IMPIANTI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 19 del 18/01/2016
Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO EDIFICATORIO N. 1
“PARCO DELLA CESANELLA” – NOMINA RUP, NOMINA COLLAUDATORE
AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA E
NOMINA COLLAUDATORE STATICO

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° 62 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2015, della relazione
previsionale e programmatica 2015-2017, del Bilancio pluriennale 2015/2017, con funzione
autorizzatoria. Approvazione del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 con
funzioni conoscitive”;



Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di previsione
non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente
si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o
la gestione provvisoria.”;



Richiamato, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;



Richiamato, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “
Nel corso
dell'esercizio provvisorio 2016 gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.”;



Richiamata la Convenzione del 24/05/2012 repertorio 2092, con la quale la società “Il Parco Verde
Azzurro S.r.l.”. si è impegnata, nei confronti del Comune di Senigallia, all’esecuzione delle opere di
urbanizzazione secondarie, per l’importo complessivo di € 451.608,80;



Visto che la società “Il Parco Verde Azzurro” per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria
previste in convenzione, ha inoltrato all’ A.M. richiesta di nomina del Responsabile Unico del
Procedimento, del Collaudatore Statico e del Collaudatore Amministrativo e Tecnico Funzionale



Preso atto che ai sensi dell’art. 90 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. l’incarico di collaudo deve essere affidato in
via prioritaria a tecnici della pubblica amministrazione;



Considerato che, per le sopracitate figure di nomina si è proceduto ad individuarle, all’interno dell’Area
Tecnica Territorio Ambiente, coadiuvate un gruppo di lavoro;



Richiamato il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante” di cui all’art. 92
della D. Lgs. 163/06 approvato con delibera di G.M. n°187 del 18/07/2006;



Visto che la figura del Responsabile Unico del Procedimento, per l’esecuzione delle opere di
urbanizzazione secondaria previste in convenzione, è stata individuata nella persona del Geom.
Piccinini Maurizio, coadiuvato da un gruppo di lavoro, remunerando tale attività tramite l’applicazione
dell’incentivo con le modalità in vigore al momento della liquidazione, per un importo stimato di €
2.709,66;



Visto che la figura del Collaudatore Statico per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria
previste in convenzione, è stata individuata nella persona del Dott. Ing. Roccato Gianni, per il quale non
è prevista alcuna remunerazione;



Visto che la figura del Collaudatore Amministrativo e Tecnico Funzionale, per l’esecuzione delle opere
di urbanizzazione secondaria previste in convenzione, è stata individuata nella persona del Dott. Ing.
Formentini Fabrizio, coadiuvato da un gruppo di lavoro, remunerando tale attività tramite l’applicazione
dell’incentivo con le modalità in vigore al momento della liquidazione, per un importo stimato di €
5.462,00;



Visto pertanto che l’importo complessivo per le spettanze del RUP e del Collaudatore Amministrativo e
Tecnico Funzionale da richiedere alla ditta lottizzante ammonta a complessivi € 8.171,66;



ATTESTATO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e comunque indispensabile per il
funzionamento dei servizi e per non arrecare danni all’Ente;



ATTESTATO che la presente spesa non è sostenuta per nuove attività e/o nuovi servizi;



ATTESTATO che l’assunzione dell’impegno con la presente determinazione non comporta il
superamento del limite complessivo mensile di spesa del capitolo interessato, compresi gli impegni
pluriennali ivi assunti in esercizi precedenti a valere sul bilancio 2016;



ATTESTATO che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non risulta frazionabile;
DET ERM IN A

1. STABILIRE che, la nomina del RUP, viene assegnata al Geom. Piccinini Maurizio, coadiuvato dal
gruppo di lavoro, e la nomina del Collaudatore Amministrativo e Tecnico Funzionale, viene assegnata al
Dott. Ing. Formentini Fabrizio, coadiuvato dal gruppo di lavoro, il tutto inerente le opere di
urbanizzazione secondarie da eseguite nel Comparto Edificatorio n. 1 “Parco della Cesanella",
usufruendo dell’incentivo di cui all’art. 92 della D. Lgs. 163/06, con le modalità in vigore al momento
della liquidazione;
2. STABILIRE che, la nomina del Collaudatore Statico viene assegnata al Dott. Ing. Roccato Gianni, per il
quale non è prevista alcuna remunerazione;
3. PREDISPORRE la richiesta alla società “Il Parco Verde Azzurro” della somma afferente le spettanze
del RUP e del Collaudatore Amministrativo e Tecnico Funzionale della lottizzazione in oggetto;
4. 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 216;
5. DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto
degl 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 del patto di stabilità interno;
6. PREVEDERE una spesa di € 8.171,66 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

INS_IMP
Impegno

2016

INS_ACC
Accertamento

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

08.01.1
2016/214 8.171,66
1.01.01.01.004
INCARICHI PROFESS.LI LOTTIZZAZ IONI -PERSONALE INTERNO (R.U.P .,
COLLAUDI, ECC.) E. 377/1
1380/16

3.05.00
2016/174 8.171,66
3.05.99.99.999
RIMBORSO INCARICHI PROFESS.LI LOTTIZZAZIONI -PERSONALE INTER
NO (R.U.P., COLLAUDI, ECC.) U.1380/16
377/1

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

