COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1368 del 19/09/2017
Oggetto: LAVORI DI MODIFICA DEL MANUFATTO TERMINALE IN C.A. DELLO
SCARICO A MARE DEL FOSSO S. ANGELO – DETERMINA A
CONTRATTARE ED 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 20172019 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, per evitare il deposito progressivo di sabbia e detriti all’interno dello sbocco a mare del
Fosso S. Angelo per opera delle mareggiate, è necessario modificare la conformazione geometrica
dellosbocco stesso;

– Visto il preventivo di spesa, redatto dall’Ufficio Porto e Gestione Ambiente, per i lavori in oggetto,
dell’importo complessivo di € 39.242,79, di cui € 38.442,79 per lavori soggetti a ribasso ed € 800,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 16.461,36 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;

– Dato atto che, sulla base del predetto preventivo, è stata eseguita un’indagine di mercato, contattando le
seguenti imprese, al fine di ottenere il minor prezzo:
1.

Fiori Costruzioni S.r.l., Zona Artigianale Fornaci – Sassoferrato (AN);

2.

Graziano Belogi S.r.l., Via Maestri del Lavoro n. 23 – Trecastelli (AN);

3.

Mariotti costruzioni S.r.l., via San Giovanni Battista n. 88 – Arcevia (AN);

4.

Paoletti Giacomo, Via Giuseppe Mercalli n. 8/C – Trecastelli (AN);

– Preso atto che la migliore offerta è risultata essere quella dell’impresa Graziano Belogi S.r.l. di Trecastelli
(AN), che ha offerto un ribasso del 8,10% (otto/10 percento) sui prezzi unitari allegati al preventivo di
spesa;

– Visto l’art. 192, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dove si prevede che la stipulazione di un contratto deve
essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare, indicante:
a)

il fine che il contratto intende perseguire;

b)

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)

le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

– Precisato quindi:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e
l’impresa che si aggiudicherà la gara d’appalto;
b) che l’oggetto del contratto è “Lavori di modifica del manufatto terminale in c.a. dello scarico a mare
del Fosso S. Angelo” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14,
ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a €
40.000,00, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
c) che il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base dell’offerta
formulata dall’impresa Graziano Belogi S.r.l. di Trecastelli (AN) e che, dunque, è pari a € 36.128,92
compresi oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%;
d) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D. Lgs 50/2016;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente: Z2B1FB86A4;

– Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il
Geom. Silvano Simonetti, Responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente;

– 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)

DI AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla realizzazione dei
Lavori di modifica del manufatto terminale in c.a. dello scarico a mare del Fosso S. Angelo il cui
importo è di € 39.242,79, di cui € 38.442,79 per lavori soggetti a ribasso e € 800,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;

2)

DI STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
a)

che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante
e l’impresa che si aggiudicherà la gara d’appalto;

b)

che l’oggetto del contratto è “Lavori di modifica del manufatto terminale in c.a. dello scarico a
mare del Fosso S. Angelo” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32,
comma 14, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, ovvero, essendo un affidamento di importo non
superiore a € 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

c)

che il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dall’impresa Graziano Belogi S.r.l. di Trecastelli (AN) e che, dunque, è pari
a € 36.128,92 compresi oneri per la sicurezza + I.V.A. 10%;

d)

che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D. Lgs 50/2016;

e)
3)

che il CIG dell’intervento è il seguente: Z2B1FB86A4;

DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.
Lgs 50/2016 l’esecuzione dei Lavori di modifica del manufatto terminale in c.a. dello scarico a mare
del Fosso S. Angelo, all’impresa Graziano Belogi S.r.l. di Trecastelli (AN) che ha offerto un ribasso
del 8,10% (otto/10 percento) sui prezzi unitari allegati al preventivo di spesa ;

4)

DI PREVEDERE che l’importo proveniente dall’economia in seguito all’offerta dell’impresa Graziano
Belogi S.r.l. di Trecastelli (AN) pari ad € 3.113,87 venga utilizzata, qualora necessario, come quota
imprevisti in corso d’esecuzione;

5)

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;

6)

DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto dell’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;

7)

DI STABILIRE che le funzioni di Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’ dell’art. 31 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., verranno assunte dal Geom. Silvano Simonetti, Responsabile dell’Ufficio
Porto e Gestione Ambiente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;

8)

DI PREVEDERE che la spesa totale di € 55.704,15 necessaria alla realizzazione dei lavori, sarà
finanziata 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

10.03.2
11.704,15
2.02.01.09.011
INTERVENTO PER "FRUIZIONE INTEGRATA DELLA FASCIA COSTIERA"
(E. 465/33)
2543/8

09.01.2
44.000,00
2.02.01.09.011
RIPRISTINO TRATTO TERMINALE DEL FOSSO S.ANGELO COFINANZIAMENTO COMUNALE
2543/9
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