COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 994 del 22/08/2016
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI VARI E PICCOLE FORNITURE
PER LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PORTUALI DA ESEGUIRSI
CON DITTE DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – C.I.G.:
ZB41AF59C4

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”;
- Richiamata la precedente Determinazione del sottoscritto Dirigente n° 990 del 19 luglio 2002,
con cui questa Amministrazione è subentrata alla Regione Marche nella gestione dell’area
portuale, in virtù della normativa regionale di attuazione del trasferimento di funzioni
amministrative agli Enti Locali (LL.RR. 10/99 – 13/99 – 06/2002) ;
- Che è necessario procedere ad effettuare lavori in economia comprendenti interventi e
forniture varie per la manutenzione delle strutture portuali da eseguirsi con ditte di fiducia
dell’Amministrazione Comunale ;
- Che nel Bilancio del corrente esercizio finanziario sono state previste risorse di modesta
entità, disponibili al Cap. 1119/19 ;
- Che le Ditte/Imprese beneficiarie a cui si intendono affidare in economia diretta forniture e/o
esecuzione di modesti lavori di manutenzione delle strutture portuali, sono le seguenti :
Ditta

Sede

Paoletti Giacomo

Ripe

B.E. Scavi S.r.l.

Casine di Ostra

Imp. presunto €
8.009,20

Gaia Garden di Magi Galluzzi Alessandro

Senigallia

Franceschini Francesco

Senigallia

Coop. Sociale Pro.g.e.i.l.

Senigallia

New Street Segnaletica Stradale

Montemarciano

PP Parati S.n.c.

Senigallia

Ferro & Ferramenta Srl

Senigallia

Marchegiani Impianti S.r.l.

Arcevia

Marcantognini Antincendi

Senigallia

- Visto il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e” e s.m.i.;
- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure per l’effettuazione delle spese
in economia approvato con D.C.C. n. 15 del 7 febbraio 2007;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) DI ASSUMERE, per le motivazioni esposte in premessa che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, impegno di spesa di € 8.009,20= al Cap. 1119/19, del corrente
esercizio finanziario, al fine di procedere ad effettuare lavori

per interventi vari e piccole

forniture per la manutenzione delle strutture portuali, da eseguirsi con Ditte di fiducia
dell’Amministrazione Comunale di cui all’elenco riportato in premessa;
2) 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 ;
3) 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 del
patto di stabilità interno;
4) DI DARE ATTO che per gli interventi in oggetto è stato acquisito il C.I.G. ZB41AF59C4
5) DI PREVEDERE la spesa di € 8.009,20= che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

01.05.1
8.009,20
1.03.02.09.008
SPOSTAMENTO SOMMERSO SEDIMENTI MARINI AVAMPORTO E ZONA
IMBOCCATURA
1119/19
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