COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 911 del 27/06/2017
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE SCUOLA D’
INFANZIA E PRIMARIA CESANO – AFFIDAMENTO LAVORI
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”;
- Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 443 del 11/04/2017 è stato approvato il preventivo
di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria della recinzione scuola d’infanzia e primaria
Cesano per un importo complessivo di € 15.000,00 così ripartito:
-

Rimozione recinzione in ferro esistente e ripristini calcestruzzo
Fornitura e posa in opera di grigliato zincato
Taglio siepe
Totale intervento

-

Somme adisposizione dell’A.C.
Per imprevisti
Per IVA 22%
Tornano

€ 2.500,00
€ 7.000,00
€
500,00
--------------€ 10.000,00
€ 2.295,08
€ 2.704,92
---------------€ 15.000,00

- Visto che i lavori di cui sopra trovano copertura finanziaria al cap. 2232/2, imp. 2017/2761
- Preso atto che con la medesima Determinazione si provvedeva ad attivare il procedimento di
stipula del contratto al fine dell’esecuzione delle opere;
- Considerato che il CIG dell’intervento è il seguente: Z811E3354B;
- Considerato che per i lavori di: rimozione recinzione esistente, ripristino calcestruzzo, taglio siepe
e posa di pannelli “Orsogril” si è provveduto ad una indagine di mercato con le seguenti due
ditte:
a) la ditta Marinelli Sisto s.r.l. di S. Lorenzo in Campo che ha offerto in data 26/06/2017 un
importo complessivo di € 5.479,00 + IVA;
b) la ditta Curzi Dimero di Senigallia che ha offerto in data 26/06/2017 un importo complessivo

di € 6.385,50 + IVA;
-

Ritenuto pertanto di affidare i lavori presso la scuola Cesano, come sopra enunciati, alla ditta
Marinelli Sisto s.r.l. di S. Lorenzo in Campo, per un importo complessivo di € 5.479,00 + IVA , ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

-

Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009"

-

Visti:
- l’art.107 comma 3 lett. c) del D.Lgs 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei
dirigenti e responsabili dei servizi;
- gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
DETERMINA

1) APPROVARE quanto indicato in premessa;
2) AFFIDARE alla ditta Marinelli Sisto s.r.l. di S. Lorenzo in Campo i lavori presso la scuola
Cesano per rimozione recinzione esistente, ripristino calcestruzzo, taglio siepe e posa in opera di
pannelli “Orsogril” per un importo complessivo di € 5.479,00 + IVA , ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
3) 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) 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 € 6.684,38 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Sub Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

04.02.2
2017/2761 6.684,38
2.02.01.09.003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E. COM.LI)
2232/2
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