COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 832 del 19/06/2017
Oggetto:

RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO SCUOLA
PRIMARIA ALDO MORO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE

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”;
- Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo periodico di conformità antincendio
della scuola primaria Aldo Moro;
- Visto che l’Area Tecnica, stante l’attuale organico ed i compiti d’ufficio, non può assolvere alle
prestazioni relative per tale esigenza;
- Considerato che non esistono intese o convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche per
affidamento di incarichi professionali;
- Preso atto che la prestazione oggetto di affidamento, dopo attenta analisi, non risulta presente
sulla piattaforma MEPA;
- Visto che l'Ing. Solidoro Loris di Senigallia, professionista che già possiede una approfondita
conoscenza della struttura scolastica in quanto ha redatto i rinnovi periodici di conformità e che
ha accettato di predisporre quanto necessario, prove incluse, per il rinnovo periodico di
conformità antincendio della scuola primaria Aldo Moro, quantificando la sua prestazione
professionale per un importo complessivo di € 1.395,68, in seguito a negoziazione, oneri
previdenziali ed IVA inclusi;
- Considerato che la somma di € 1.395,68 trova copertura finanziaria al cap. 1238/1;
- Preso atto che il CIG per l’ intervento è: Z2E1F0ADC8
DETERMINA
1°) DI AFFIDARE all'ingegnere Solidoro Loris di Senigallia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la prestazione professionale inerente il rinnovo periodico di

conformità antincendio della scuola primaria Aldo Moro, per un importo complessivo di €
1.395,68, oneri previdenziali ed IVA inclusi;
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 2017;
3°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi 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 di finanza pubblica;
4°) PREVEDERE la spesa di € 1.395,68 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

04.02.1
1.395,68
1.03.02.09.008
MANUTENZIONI IN APPALTO ISTRUZIONE ELEMENTARE
1238/1
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