COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O SPORTELLO UNICO EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1037 del 01/09/2016
Oggetto:

DOMANDE DI CONTRIBUTO DEI SOGGETTI PRIVATI AI SENSI
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI N. 378 DEL
16/08/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.

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”;
Premesse.
La DGM n. 234 del 30/08/2016 ha fornito “Disposizioni operative del Comune di Senigallia per l’attivazione
dell’istruttoria ai sensi dell’Ordinanza n.378 del 16 agosto 2016 in relazione alla concessione di contributi a
favori dei soggetti privati colpiti dagli eventi calamitosi”;
In virtù della straordinarietà del procedimento e l’imminenza delle scadenze fissate dall’Ordinanza si rende
necessario “prevedere un servizio di affiancamento dei tecnici impegnati presso gli sportelli, sia nella fase di
presentazione delle domande (apertura straordinaria sportelli sul territorio), sia nella fase di istruttoria
delle domande pervenute (verifica e inserimento dati per l’invio in Regione)” in quanto non è possibile
reperire all’interno dell’Ente la totalità delle figure necessarie.
OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica.
Fase 1) Assistenza tecnica ai cittadini che devono presentare domanda di contributo e ai professionisti
incaricati della redazione delle perizie asseverate da allegare alla domanda. Tale servizio di assistenza
tecnica sarà svolto presso sportelli localizzati nei quartieri maggiormente colpiti dall’alluvione, in
coordinamento costante con i referenti del Comune di Senigallia.

Fase 2) Assistenza tecnica in affiancamento ai tecnici del SUE per la verifica e l’istruttoria delle domande di
contributo pervenute ai fini della rendicontazione alla Regione Marche. Tale servizio di assistenza sarà
svolto presso gli uffici del SUE, in coordinamento con i referenti del Comune di Senigallia.
2. Modalità e tempi di svolgimento del servizio di assistenza tecnica.
Fase 1) dal 5 settembre al 30 settembre con i seguenti orari:
- dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 20.00 (presso gli sportelli nel territorio e comprensivo di back office
presso lo sportello centrale per le operazioni di coordinamento)
- il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00 (presso lo sportello centrale alla Nuova Gioventù)
Fase 2) dal 3 ottobre al 4 novembre
- servizio di istruttoria e verifica da svolgere nei medesimi orari di compresenza dei tecnici del SUE.
3. Compenso e modalità di pagamento.
Il servizio di assistenza tecnica è commisurato in due incarichi da 2.500,00 euro cadauno, escluso IVA ed
oneri previdenziali ed accessori dovuti per legge.
Il pagamento della prestazione verrà effettuato al termine di ciascuna delle due fasi, per un ammontare di
1.250,00 euro, dietro presentazione di specifico report del servizio svolto e regolare documento contabile.
La prestazione sarà liquidata solo dopo che l’ing. Mario Patonico, in qualità di responsabile del
procedimento, avrà approvato tale report del servizio in merito alla qualità della prestazione svolta e alla
verifica circa le ore di assistenza tecniche fornite.
4. Affidamento Servizio di Assistenza e competenze richieste.
Al fine di garantire una immediata efficienza del servizio e un efficace coordinamento con gli istruttori
tecnici del Comune di Senigallia si rende necessario:
- conoscenze tecniche, con particolare riferimento alle normative delle Comune di Senigallia per l’edilizia
privata (NTA del PRG e Regolamento edilizio)
- conoscenze procedurali e degli principali applicativi del Comune di Senigallia in relazione a ricerca
pratiche, accesso agli atti, estrazioni copie, protocollazione, e quant’altro similare.
Stante tali caratteristiche del servizio da svolgere si ritiene opportuno coinvolgere il geom. Davide Santini e
il geom. Claudio Forchielli, i quali, sentita la loro disponibilità a partire immediatamente con il servizio, si
sono resi disponili all’incarico.
5. Copertura economica della spesa.
Ai sensi dell’art.6 dell’Ordinanza (Invarianza della spesa) e della DGM n. 234 del 30/08/2016 i costi di tale
servizio sono da individuare nei capitoli di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia. L’ammontare
dei costi connessi al Servizio in oggetto è di 5.774,00 euro comprensivo di IVA ed oneri previdenziali ed

accessori e verranno imputati al cap.1382/22 “Incarichi professionali ufficio condono” che ha la capienza
necessaria.

- Sentita la disponibilità del geom. Davide Santini e del geom. Claudio Forchielli;
- vista l’attestazione della copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione resa dal
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- Visto il D.lgs n. 50 del 2016, “ Codice dei contratti pubblici” art. 36;
- Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure per la effettuazione delle spese in
economia” approvato con DCC n. 15 del 7/2/07
Richiamato l’art. 44 dello Statuto di questo Ente, approvato con atto consiliare n° 19 del 19/02/2003;
Visto il D.L. n° 29 del 03.02.1993 così come modificato dalla legge n° 127, del 15 maggio 1997;
Visto l’art. 107 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
DETERMINA
1 - DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa, il “Servizio di assistenza tecnica per l’espletamento
delle attività inerenti la raccolta e la verifica tecnica delle domande di contributo dei soggetti privati ai sensi
dell’ordinanza n.378 del 16/08/2016” al geom. Santini Davide (C.F.SNT DVD 85P05 E388D) residente in
Senigallia, via Tommaseo n. 9 e al geom. Forchielli Claudio (C.F. FRC CLD 79S11 I608V) con studio in
Senigallia, via R. Sanzio n. 292/2 attraverso

sottoscrizione di impegno in calce alla determina di

affidamento, secondo quanto stabilito nell’OGGETTO DEL SERVIZIO sopra riportato;
2 – DI STABILIRE per il servizio di assistenza tecnica oggetto della presente determina un importo pari a €
2.500,00 cadauno esclusi IVA ed oneri previdenziali ed accessori;
3- DI DARE ATTO che il corrispettivo dovuto per il servizio sarà liquidato, attestato il raggiungimento
dell’obiettivo della prestazione da parte del Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare documento contabile;
4 – DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l’ing. Mario Patonico, responsabile del SUE;
5 - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del Dlgs.n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 al
D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2016;
6 – DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obbligo 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 del patto di stabilità interno;

7 - DI IMPEGNARE la somma di € 5.774,00 (5.000,00 + oneri riflessi) 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

08.01.1
5.774,00
1.03.02.99.999
INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO CONDONI
1382/22

IL RESPONSABILE
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
(Ing. Mario Patonico)

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

Il sottoscritto, _______________________________________ nato a ____________________ il
_______________ in qualità di ____________________________(C.F./P.Iva
),
con sede in ____________________________________________________________________,
sottoscrive la presente Determinazione n. 1037 del 01/09/2016, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo, in
segno di accettazione dell'affidamento dell’incarico di cui trattasi e di espressa approvazione di tutte le
clausole che lo regolano, riportate nell'atto stesso, che assume pertanto valore sinallagmatico.
Senigallia, _______

L’incaricato
______________________________

Il sottoscritto, _______________________________________ nato a ____________________ il
_______________ in qualità di ____________________________(C.F./P.Iva
),
con sede in ____________________________________________________________________,
sottoscrive la presente Determinazione n. 1037del 01/09/2016, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo, in
segno di accettazione dell'affidamento dell’incarico di cui trattasi e di espressa approvazione di tutte le
clausole che lo regolano, riportate nell'atto stesso, che assume pertanto valore sinallagmatico.
Senigallia, _______

L’incaricato
______________________________

