COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 782 del 12/06/2017
Oggetto:

RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA FIORINI - AFFIDAMENTO
NOLEGGIO RULLO COMPATTATORE ALLA DITTA CO.M.A.R. S.A.S

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”;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, con cui si dispone che le amministrazioni statali
centrali e periferiche (...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
Visto l’art. 37, c. 2, del D.lgs. 50/2016 con il quale per l’affidamento di appalti di servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti, in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del citato Decreto procedono mediante l’utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere all' affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
Visto la Determinazione dirigenziale n. 771 del 07/06/2017 con la quale veniva approvato il
preventivo per l’esecuzione dei lavori di “Risanamento conservativo di Via Fiorini” che verranno
eseguiti in economia diretta previa fornitura dei materiali a piè d’opera e di noleggi di particolari
attrezzature non in possesso dell’Ufficio Strade;
Considerato che si rende necessario il noleggio, senza conducente, di un rullo compattatore per
asfalto per garantire l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte;
Stabilito che per il servizio di noleggio sopra citato, si prevede un costo complessivo di €
4.270,00.

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura
di acquisto/di gara”;
Tenuto conto che tale affidamento si configura come “servizio” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.
ss) del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto contemplato nell’art. 1, comma 450 della L. 296/06, è
necessario ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del
D.P.R. n. 327/2010;
Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando
Autoveicoli in acquisto e noleggio senza conducente che contempla fra i diversi metaprodotti anche
il servizio di cui alla presente determinazione;
Precisato quindi:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
b) l’oggetto del contratto è “Risanamento conservativo di Via Fiorini-affidamento noleggio rullo
compattatore” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14 ultimo
periodo, ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a € 40.000,00 mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposti scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
c) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
Considerato che l’importo complessivo di € 3.500,00+IVA al 22% per complessivi € 4.270,00
verrà impegnato sul capitolo 1346/01 “Manutenzione in appalto viabilità” nel Bilancio 2017;
Considerato che vengono rispettati i principi enunciati nell’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016 di
qualità delle prestazioni, di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
Che per l’esecuzione dei predetti servizi si ritiene opportuno usufruire delle prestazioni di
Aziende specializzate in possesso di idonei mezzi per l’esecuzione dei servizi;
Ritenuto opportuno affidare il servizio di noleggio alla ditta CO.M.A.R. s.a.s di di Ramazzotti, in
quanto, in servizi analoghi ha garantito la qualità, economicità e celerità del servizio (vedi p.to 3.3.2
delle linee guida n°4 dell'ANAC);
Che le condizioni sopra indicate sono da considerarsi congrue per l’Amministrazione Comunale;
Visto l’art. 3, della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.; inerente alle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, si comunica di aver registrato tale servizio al sito dell’autorità con il seguente
codice CIG: n Z091EF5869;
DETERMINA
1)

DI AFFIDARE il servizio noleggio rullo compattatore per asfalto alla ditta CO.M.A.R. s.a.s di
di Ramazzotti di Senigallia;

2)

DI STABILIRE:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta aggiudicataria dell’appalto;

3)

b) che l’oggetto del contratto la “Risanamento conservativo di Via Fiorini-affidamento
noleggio rullo compattatore” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32,
comma 14 ultimo periodo, ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a €
40.000,00 sarà stipulato contratto mediante adesione di offerta per tramite del Mercato
Elettronico;
c) che il prezzo contrattuale resta fissato in complessivi € 4.270,00;
d) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto attraverso il M.E.P.A. con
RDO o trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente: Z091EF5869;
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)

PREVEDERE la spesa di € 4.270,00 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

10.05.1
4.270,00
1.03.02.09.008
MANUTENZIONI IN APPALTO VIAB ILITA'
1346/1

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
UFFICIO STRADE, MOBILITA', TERRITORIO AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(
)
(Ing. Gianni Roccato)

