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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 393/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE LL.PP.
Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: OPERE PER INTERVENTI PREPARATORI ALLA REALIZZAZIONE
DEL “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO ¿ RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE SCALINATA MONTE CAVALLO E REALIZZAZIONE RAMPA
ACCESSO AL LOGGIATO COMUNALE”. - AFFIDAMENTO INCARICO E
IMPEGNO DI SPESA.

Det n. 393 /2018

Class. 335

RICHIAMATE
 La deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 2018-2020
art. 170 del TUEL” e successiva nota di aggiornamento approvata con
delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2017;
 La deliberazione C.C. n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
 La deliberazione G.C. n. 120 del 28/12/2017 ad oggetto " Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 – assegnazione risorse ai responsabili di
settore esercizio 2018-2020";
 La deliberazione G.C. n. 43 del 30/03/2018 di approvazione del PEG 20182020;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTI:
 l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai
dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente;
 l’art. 192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa;
VISTA la volontà dell'Amministrazione Comunale di attuare interventi di
riqualificazione del centro storico, in particolare rifacimento pavimentazione Scalinata
Monte Cavallo e realizzazione di rampa d’accesso al loggiato municipale, per la cui
progettazione è già stata incaricata con Det. 297 del 18/10/2018 l’Arch. Francesca
Ricci di Mercato Saraceno;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento di alcuni
interventi preparatori alla realizzazione delle opere consistenti in indagini su
materiali e sottoservizi presenti, nonché in ripristini urgenti di porzioni di
pavimentazione danneggiate che si trovano adiacenti all’area di progetto al fine di
ristabilire la sicurezza per il transito;
RICHIAMATO l’art.36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante norme in materia di
contratti sotto soglia ed in particolare il comma 2 lett. a che consente, per importo
inferiore a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto;
DATO ATTO che in data 20/12/2018 prot. 14519 è pervenuto il preventivo della ditta
T.M. di Tontini Mirco – via Musella 2061 – Mercato Saraceno (FC), (partita IVA
02706120405) per un importo di € 600,00 oltre IVA nei termini di legge;
CONSIDERATO che la ditta T.M. di Tontini Mirco di Mercato Saraceno (FC),
interpellata in merito, si è dichiarata prontamente disponibile all’esecuzione delle
lavorazioni in argomento.
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RITENUTO di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, i lavori di cui sopra, per un importo di € 600,00 oltre IVA nei
termini di legge; alla ditta T.M. di Tontini Mirco di Mercato Saraceno (FC) p.iva
02706120405;
RITENUTO di dover procedere alla definizione dell'impegno di spesa dell’importo
complessivo dei lavori che assommano ad €uro 732,00 (iva 22% compresa),
trovando copertura finanziaria nelle somme a disposizione del progetto al capitolo
001674 del bilancio di previsione finanziaria 2018 – 2020 con esigibilità della spesa
annualità 2018;
PRESO ATTO che la posizione della ditta T.M. di Tontini Mirco di Mercato Saraceno
(FC) p.iva 02706120405, relativamente agli adempimenti di legge verso gli enti
previdenziali (INPS e INAIL) “risulta regolare”, come si evince dal Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto telematicamente;
DATO ATTO altresì che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito CIG:
Z7726724BA;
DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi
in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
VISTI gli art.li 183 e 191 del TUEL;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1.

Di procedere all’affidamento di alcune opere per interventi preparatori alla
realizzazione del "Progetto di riqualificazione centro storico – rifacimento
pavimentazione scalinata Monte Cavallo e realizzazione rampa accesso al
loggiato Comunale", ai sensi l’art.36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

2.

Di affidare le opere per interventi preparatori alla realizzazione del "Progetto di
riqualificazione centro storico – rifacimento pavimentazione scalinata Monte
Cavallo e realizzazione rampa accesso al loggiato Comunale", alla ditta T.M.
di Tontini Mirco – via Musella 2061 – Mercato Saraceno (FC), (partita IVA
02706120405), per un prezzo complessivo di €uro 732,00 iva inclusa, agli
stessi patti e condizioni del contratto principale;

3.

Di impegnare la somma di €. 732,00 (iva 22% compresa) all’interno delle
somme a disposizione del progetto al capitolo 001674 del bilancio di
previsione finanziaria 2018 – 2020 con esigibilità della spesa annualità 2018;

4. Di dare atto che il contratto si perfezionerà con scambio di lettere commerciali;
5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura sull’apposito conto
corrente dedicato individuato dalla ditta fornitrice;
6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle norme vigenti.
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7. Di dare atto che responsabile del procedimento è l’Ing. Montanari Andrea,
responsabile del Settore Lavori Pubblici.

F.to Il Responsabile di Settore LL.PP.
(ing. Montanari Andrea)
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DETERMINAZIONE N. 393/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

