COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE OO.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 689 del 16/06/2016
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA G. GARIBALDI –
OPERE DI COMPLETAMENTO – RIQUALIFICAZIONE FACCIATA
EDIFICIO PIO IX (CIG ZB91A51098)

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. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
Premesso altresì:
che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 295 del 29/12/2015 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo del “Restauro e riqualificazione di Piazza Garibaldi - Opere di
completamento”, redatto dall’Ufficio Progettazione, dell’importo complessivo di €
620.000,00 di cui:
€ 489.919,21 - per lavori;
€ 130.080,79 - per somme a disposizione dell’Amministrazione;
che con Determinazione a contrarre n. 1.476 del 30/12/2015, è stato avviato il procedimento
di stipula del contratto di appalto per i lavori in argomento e sono state disposte le modalità
di scelta del contraente, da effettuarsi mediante procedura negoziata nel rispetto delle
modalità e dei termini fissati dai documenti di gara, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, del
D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. in seguito al verificarsi delle condizioni previste ai punti
a.1) e a.2) del citato comma;
che con la stessa Determinazione dirigenziale n. 1476 del 30/12/2015 sopra citata, venivano
affidati i lavori in oggetto all'Impresa Graziano Belogi s.r.l., con sede in via maestri del
lavoro, n. 23, Trecastelli (AN) che ha offerto il ribasso del 33,50% sull'importo a base di gara.
Visti:
- la Determinazione dirigenziale n. 272 del 10/03/2016 con cui è stata dichiarata
l’efficacia dell’aggiudicazione.
- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 24/03/2016;

- il contratto di appalto stipulato in data 21/04/2016 n. rep. 21872 per un importo di €
329.037,88.
Considerato:
- Che, all’interno delle somme a disposizione del quadro economico sono previsti lavori in
economia da destinare ad opere di riqualificazione;
- la necessità di provvedere con urgenza ad interventi di riqualificazione della facciata
dell'edificio Pio IX, in coordinamento con lo svolgimento dei lavori di pavimentazione di
Piazza G. Garibaldi previsti nell’appalto principale sopra citato.
Ritenuto pertanto opportuno interpellare la Ditta Biagetti S.r.l., con sede a Trecastelli, Via E. Fermi,
n. 2, attese la conoscenza e l’esperienza maturate nel tempo, nonché ditta già presente sul posto ed
operante in altro cantiere;
Vista l’entità della spesa occorrente all’esecuzione dei lavori, determinata in seguito a negoziazione
con la Ditta individuata.
Vista l’offerta per i lavori di riqualificazione della facciata dell'edificio Pio IX in piazza Garibaldi,,
da realizzarsi secondo le indicazioni operative della Direzione dei lavori, presentata dalla Ditta
Biagetti S.r.l., con sede a Trecastelli, Via E. Fermi, n. 2, - P.IVA 02178310427, per l’importo
complessivo di € 10.000,00 I.V.A. compresa;
Ritenuto, visto l’importo di cui sopra, di poter affidare i lavori di riqualificazione della facciata
dell'edificio Pio IX in piazza Garibaldi, alla Ditta Biagetti S.r.l., con sede a Trecastelli, Via E.
Fermi, n. 2, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016;
Precisato quindi:
 che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e
la ditta aggiudicataria dell’appalto;
 che l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione della facciata
dell'edificio Pio IX, in piazza G. Garibaldi” e che la modalità di stipulazione sarà costituita da
scambio di corrispondenza commerciale;
 che il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dalla Ditta Biagetti S.r.l., con sede a Trecastelli, Via E. Fermi, n. 2 - P.IVA
02178310427;
 che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) , del D.Lgs. n. 50/2016,
- 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"
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZB91A51098
DETERMINA
1

di APPROVARE l’offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto, formulata dalla Ditta
Biagetti S.r.l., con sede a Trecastelli, Via E. Fermi, n. 2,, - P.IVA 02178310427 dell’importo

2

3
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di € 10.000,00, IVA compresa;
di AVVIARE il procedimento di appalto dei lavori di Lavori di riqualificazione della
facciata dell'edificio Pio IX, in piazza G. Garibaldi” dell’importo complessivo di €
12.000,00 di cui:
€ 8.196,72 per importo lavori;
€ 1.803,28 per IVA al 22%;
€ 2.000,00 per imprevisti IVA compresa;
di STABILIRE:
 che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta aggiudicataria dell’appalto;
 che l’oggetto del contratto è la “Lavori di riqualificazione della facciata dell'edificio Pio
IX, in piazza G. Garibaldi” e che il suo perfezionamento avverrà mediante acquisizione di
offerta sottoscritta dall’aggiudicatario;
 che il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dalla Ditta Biagetti S.r.l., con sede a Trecastelli, Via E. Fermi, n. 2 P.IVA 02178310427;
 che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione della facciata dell'edificio
Pio IX, in piazza G. Garibaldi” alla Ditta Biagetti S.r.l., con sede a Trecastelli, Via E. Fermi,
n. 2, - P.IVA 02178310427 che ha offerto il prezzo di € 10.000,00 IVA compresa.
di STABILIRE che l’esecuzione dei lavori in argomento è affidata alle condizioni contenute
nell’offerta presentata, nel rispetto delle indicazioni della Direzione dei lavori, e che
l’affidamento alla Ditta Biagetti S.r.l. sarà perfezionato mediante acquisizione di offerta
sottoscritta dall’aggiudicatario;
di SUBORDINARE l’affidamento alla Ditta Biagetti S.r.l., con sede a Trecastelli, Via E.
Fermi, n. 2, - P.IVA 02178310427 - all’esito positivo delle verifiche di legge dei requisiti
dell’Impresa;

7

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 2016.

8

di 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;

9

di PREVEDERE una spesa di € 12.000,00, occorrente per l’esecuzione dell’intervento, al
capitolo 2601/5 del bilancio comunale, il cui fondo offre la necessaria disponibilità, 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 12.000,00
2.02.01.09.012
COMPLETAMENTO LAVORI PIAZZA GARIBALDI E VIA CAVALLOTTI
2601/5

IL RESPONSABILE
UFFICIO PROGETTAZIONE OO.PP.
(Ing. Fabrizio Formentini)

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

