COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE MOBILITA' TRASPORTI TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 287 del 08/03/2017
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADA DELLE SALINE FINO
A VIA GALILEI - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE IN
FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. PIERLUIGI GENGHINI

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. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
Premesso altresì
- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 268 del 15/12/2015 è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Lavori di risanamento conservativo Strada delle
Saline fino a Via Galilei”, redatto dall’Ufficio Strade dell’Area Tecnica territorio Ambiente del
Comune di Senigallia, dell’importo complessivo di € 325.000,00 di cui:
Per lavori a base di appalto
€
255.091,05
Per somme a disposizione dell’amministrazione
€
69.908,95
 Che in relazione al suddetto intervento occorre nominare il coordinatore in fase di esecuzione,
come prescritto dall’art. 91 del D.lgs. 81/2008, in quanto la ditta appaltatrice in data
01/03/2017 con PEC 13594 ha richiesto l’autorizzazione al subappalto;
 che l’Ufficio Strade, stante l’attuale organico ed i compiti d’ufficio, non può assolvere alle
prestazioni relative al coordinamento in fase di esecuzione;
 che non esistono intese o convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche per affidamento di
incarichi professionali;
che pertanto, attesa l’urgenza di poter completare l'organigramma delle figure professionali
previste per l'affidamento dei lavori, si è inteso procedere, per l’acquisizione dei suddetti servizi
tecnici professionali, ai sensi del punto 3.3.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. n.
50/2016, emesse dall’ANAC;

Preso atto che
- con e-mail del 03/03/2017 è stato invitato a presentare la migliore offerte il Geom. Pierluigi
Genghini di Senigallia con Studio in Str. Prov. Sant’Angelo n. 117/g;
- in data 07/03/2017 è pervenuto il preventivo di spesa per la prestazione professionale richiesta
che ammonta a € 850,00 + 5% contributo previdenziale + 22% IVA per un totale di € 1.088,85;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZC11DBB719
DETERMINA
1).

DI AFFIDARE, per le premesse di cui sopra, l’incarico di coordinatore in fase di esecuzione
al Geom. Pierluigi Genghini di Senigallia con Studio in Str. Prov. Sant’Angelo n. 117/g che
ha offerto la somma di € 850,00 + 5% contributo previdenziale + 22% IVA per un totale di €
1.088,85;

2).

DI 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;

3).

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 2017;

4).

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;

5).

DI PREVEDERE la spesa di € 1.088,85 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:
Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

01.06.1
1.088,85
1.03.02.10.001
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHIT ETTURA PROGETTAZIONE
1137/20

IL RESPONSABILE
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IL DIRIGENTE
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