COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 858 del 21/06/2017
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE CADITOIE E
CONDOTTE A SEGUITO DI OSTRUZIONE O CEDIMENTO STRUTTURALE.

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 2016-2018 di cui all’allegato 9 del 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 sono state segnalate da parte di cittadini varie situazioni di ristagno di acqua
nei pressi di cadotoie stradali e che non è stato possibile intervenire con il servizio di
pulizia di caditoie effettuato da parte degli addetti comunali in quanto le ostruzioni rilevate
sono tali da dover eseguire un intervento straordinario;
Considerato che a seguito di sopralluoghi avvenuti in data 20/06/2017, l’ufficio strade ha
stimato un costo di € 7.650,00 + IVA;
Ritenuto opportuno affidare alla ditta Martini Luca con sede in Via Corvi, 13, Senigallia
(AN) e alla ditta Agostinelli Enrico s.n.c. con sede in Via Bastia, Marotta (PU), in quanto, in
interventi analoghi hanno eseguito i lavori a regola d’arte rispettando i tempi contrattuali
assegnati e che si sono resi disponibili ad effettuare gli interventi non appena sia reso
esecutivo il presente atto per consentire un immediato intervento per ripristinare le i
normali condiziondi viabilità;
Stabilito che per i lavori sopra citati, si prevede un costo di € 4.650,00+IVA al 22% per
complessivi € 5.673,00 per la ditta Martini Luca e di € 3.000,00+IVA al 22% per
complessivi € 3.660,00 per la ditta Agostinelli Enrico s.n.c.
Tenuto conto che tale affidamento si configura come “lavoro” ai sensi dell’art. 3 comma
1 lett. nn) del D. Lgs. N. 50/2016 e pertanto non contemplato nell’art. 1, comma 450 della
L. 296/06, non è necessario ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione
di cui all’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
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;

Visto l'Art. 36 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016;
Stabilito, quindi, di dover impegnare la somma occorrente al fine di poter liquidare la
ditta Martini Luca, con sede in Senigallia, Via Corvi, 13, e la ditta Agostinelli Enrico s.n.c.
con sede in Via Bastia, Marotta (PU), per i lavori di ripristino delle caditoie e condotte
ostruite in varie strade comunali;
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 gara al sito dell’autorità
con il seguente codice CIG n. ZF31F148D9;
DETERMINA
1) - DI PRENDERE ATTO atto che quanto esposto in narrativa è meritevole di
approvazione;
2) - DI AFFIDARE alla ditta Martini Luca, con sede in Senigallia, Via Corvi, 13, €
4.650,00+IVA al 22% per complessivi € 5.673,00 e alla ditta Agostinelli Enrico s.n.c
con sede in Via Bastia, Marotta (PU), i lavori di ripristino delle caditoie e condotte
ostruite in varie strade comunali;
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 € 9.333,00 che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

09.03.1
5.673,00
1.03.02.09.008
MANUTENZIONE FOSSI-ARREDO URBANO VERDE EXTRA URBANO, ECC.
1436/25

09.03.1
3.660,00
1.03.02.09.008
MANUTENZIONE FOSSI-ARREDO URBANO VERDE EXTRA URBANO, ECC.
1436/25
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IL DIRIGENTE
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(
)
(Ing. Gianni Roccato)

