COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE OO.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 277 del 11/03/2016
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA G. GARIBALDI –
OPERE DI COMPLETAMENTO - INCARICO DI COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I.

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”;
Premesso inoltre:
- Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 120 del 26/05/2015 veniva approvato il
progetto esecutivo dei “Lavori di Restauro e Riqualificazione di Piazza G. Garibaldi”.
- Che per l'esecuzione dei lavori, si rendeva necessario nominare ai sensi del D.lgs. 81/08 e
s.m.i. ,il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Che con comunicazione del 05/08/2015, sono stati invitati a presentare una offerta n. 11
progettisti esterni.
- Che l'offerta economicamente più vantaggiosa, con verbale redatto in data 04/09/2015,
risultava essere quella presentata dall'Ing. Marco Volpi di Senigallia, con studio tecnico sito in
Via Verdi, n. 116;
- che con Deliberazione del Dirigente Area Tecnica Territorio e Ambiente n. 919 del 14/09/2015
è stato nominato l'Ing. Marco Volpi quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
per un importo complessivo pari a € 7.739,68;
Considerato che:
- Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 295 del 29/12/2015 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di Restauro e Riqualificazione di Piazza G. Garibaldi
– Opere di Completamento” per un importo complessivo di € 620.000,00.
- che con Deliberazione del Dirigente Area Tecnica Territorio e Ambiente n. 1476 del
30/12/2015 si avviava il procedimento di stipula del contratto, e veniva affidata l'esecuzione
dei lavori all'Impresa Graziano Belogi s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro n. 23,
Trecastelli (AN);

-

-

-

Che necessità la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
completamento;
Che in relazione alle interferenze intercorrenti tra i lavori in progetto di completamento ed i
lavori di “Restauro e Riqualificazione di Piazza Garibaldi”; si ravvisa l’opportunità di affidare
l’espletamento dell’incarico in questione al medesimo professionista, Ing. Marco Volpi, con
studio tecnico in Senigallia (AN), via Verdi n. 116;
Che è stato contattato l'Ing. Marco Volpi, già incaricato come coordinatore per l'esecuzione per
l'appalto principale, che ha presentato un preventivo di parcella pari a € 3.100,00, oltre ad IVA
e CNPAIA;
Che il CUP e il CIG sono i seguenti: CUP: H13C13000310004 – CIG: ZCE18EFFE4;
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"
DETERMINA DI
1.

AFFIDARE per i motivi sopra esposti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9.1 del
“Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per la effettuazione delle spese in
economia” approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 07/02/2007, l’incarico
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,
all'Ing. Marco Volpi, (C.F.: VLPMRC63C17I608Z), con studio professionale in Via Verdi,
n. 116- 60019 Senigallia (AN), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
con il n. 1613, in relazione ai “Lavori di Restauro e Riqualificazione di Piazza G. Garibaldi
– Opere di Completamento”;

2.

APPROVARE lo schema di convenzione di incarico professionale, a disciplina del rapporto
contrattuale, allegata al presente atto;

3.

SUBORDINARE l’affidamento dei servizi di cui all’epigrafe, all’esito positivo delle
verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti da parte del tecnico incaricato;

4.

DARE ATTO che la spesa occorrente di € 3.933,28 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. al 4% comp.)
è imputata al capitolo 2601/5 del Bilancio comunale, secondo i seguenti movimenti
contabili.

5.

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 2016

6.

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
di finanza pubblica;

7.

PREVEDERE una spesa di € 3.933,28 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. al 4% comp.) che verrà
imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Sub Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

10.05.2
2016/166 3.933,28
2.02.01.09.012
COMPLETAMENTO LAVORI PIAZZA GARIBALDI E VIA CAVALLOTTI
2601/5
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