COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 981 del 11/11/2016

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI DRENAGGIO IN UN AREA
VERDE NEI PRESSI DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE VIA
MANCINELLI 'COMPARTO A' - DITTA TIRANTI IMPIANTI DI TIRANTI
GRAZIANO - ASSUNZIONE DI SOTTOIMPEGNO DI SPESA - CIG
Z9F1BE9164 - CUP B66G13007490004

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 16/11/2016 al
01/12/2016.
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Determinazione n. 981 del 11/11/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI DRENAGGIO IN UN AREA
VERDE NEI PRESSI DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE VIA
MANCINELLI 'COMPARTO A' - DITTA TIRANTI IMPIANTI DI
TIRANTI GRAZIANO - ASSUNZIONE DI SOTTOIMPEGNO DI SPESA CIG Z9F1BE9164 - CUP B66G13007490004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio
PREMESSO:
CHE, a seguito dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione e sistemazione aree
verdi lottizzazione residenziale Via Mancinelli “Comparto A”, è emersa la necessità e l’urgenza di
effettuare lavori di drenaggio di un’area verde al servizio del quartiere, intervento non previsto nel
progetto esecutivo delle opere di cui sopra;
CHE la necessità di tale intervento è stata richiesta anche dai residenti in quanto il ristagno delle
acque sta causando condizioni igienico sanitarie sfavorevoli nell’area interessata e fenomeni di
umidità sugli immobili limitrofi;
CONSIDERATA l’esiguità dei lavori necessari per risolvere le problematiche dovute dal ristagno
delle acque, l’ufficio ambiente ha ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione dei lavori
attraverso l’affidamento diretto come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel principio della
proporzionalità dell’azione amministrativa;
PERTANTO l’ufficio in data 05/09/2016 ha chiesto un preventivo di spesa per la realizzazione di
un drenaggio, al fine di risolvere il problema celermente, alla Ditta Tiranti Impianti di Tiranti
Graziano con sede a Morro d’Alba (AN), ditta specializzata in movimento terra, che in passato ha
già eseguito positivamente lavori simili sul territorio comunale ed attualmente operativa in loco;
CHE lo stesso ufficio dopo aver valutato l’opportunità di ridurre l’area di intervento alla parte
maggiormente interessata dai ristagni d’acqua, ha chiesto alla ditta interessata, a mezzo email del
13/10/2016, un preventivo in base al nuovo intervento;
CHE la Ditta Tiranti Impianti ha fatto pervenire, in data 14/10/2016 acquisito agli atti al prot. n.
23122 del 17/10/2016, un preventivo di importo pari ad euro 3.899,50 compresa 10% IVA;
CHE l’ufficio, dopo aver analizzato il preventivo presentato, lo ha ritenuto congruo e nello stesso
tempo, vista l’urgenza dell’intervento, ritiene opportuno affidare immediatamente alla Ditta Tiranti
Impianti l’esecuzione dei lavori di drenaggio di un area verde nei pressi della lottizzazione
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residenziale via Mancinelli “Comparto A” per un importo totale a corpo pari ad euro 3.899,50
compresa 10% IVA;
CHE tale importo, pari ad euro 3.899,50 compresa 10% IVA, viene finanziato al capitolo
20183.100
“Investimento per realizzazione opere di urbanizzazione, risanamento complessi
edilizi, acquisto aree ecc., finanziati con proventi di concessione edilizia corrispondente al cap. di
entrata 4530”, mediante l’assunzione di un nuovo sottoimpegno a valere sull’impegno 2014/504;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 17/3/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016, 2017, 2018 e relativi allegati,
l’aggiornamento al D.U.P. e l’adozione dei provvedimenti di programmazione collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del
15.11.2002;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla L. 190/2012;

DETERMINA

1)

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)
Di affidare immediatamente, vista l’urgenza dell’intervento, alla Ditta Tiranti Impianti di
Tiranti Graziano con sede a Morro d’Alba (AN) in via G.Marconi n. 54 C.F.
TRNGZN61P09F745Q Partita IVA 006565500428, l’esecuzione dei lavori di drenaggio in una
porzione di un’area verde nei pressi della lottizzazione residenziale di via Mancinelli “Comparto
A”, per il corrispettivo complessivo di euro 3.899,50 compresa 10% IVA;
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3)
Di dare atto che l’importo pari ad € 3.899,50 compresa 10% IVA trova copertura e
imputazione al capitolo di bilancio 20183.100 “Investimento per realizzazione opere di
urbanizzazione, risanamento complessi edilizi, acquisto aree ecc., finanziati con proventi di
concessione edilizia corrispondente al cap. di entrata 4530”, codificato ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 al V Livello del Piano dei Conti nel modo che segue: 2.02.01.09.014 “Opere per
sistemazione del suolo” – mediante assunzione di apposito sottoimpegno a valere sull’impegno
2014/504 per “Lavori affidamento in economia ditta Tiranti Impianti di Tiranti Graziano”;
4)
Di dare atto che:
- il CUP del procedimento e il seguente: B66G13007490004;
- il C.I.G. del procedimento e il seguente: Z9F1BE9164;
5)
Di dare atto che il Responsabile del procedimento e l’Ing. Giorgia Vitaloni quale
Responsabile del Settore 5 - Area Gestione del Territorio;
6)
Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all’Ufficio Amministrativo
dell’Area Gestione del Territorio.

Il Responsabile 4° Settore
Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
(Ing. Mirco Girini)

Il Responsabile 5° Settore
Area Gestione del Territorio
(Ing. Giorgia Vitaloni)

Chiaravalle 08/11/2016

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: MIRCO
GIRINI;1;598521697193220544
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.981 del 11/11/2016

ESERCIZIO: 2016

Oggetto:

Impegno:

2014 504/0

Data:

07/05/2014

Importo:

11.636,38

Subimpegno di spesa:

2014 504/5

Data:

15/11/2016

Importo:

3.899,50

AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI DRENAGGIO IN UN AREA VERDE NEI PRESSI DELLA LOTTIZZAZIONE
RESIDENZIALE VIA MANCINELLI 'COMPARTO A' - DITTA TIRANTI IMPIANTI DI TIRANTI GRAZIANO - ASSUNZIONE DI
SOTTOIMPEGNO DI SPESA -

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

Determina Settore 5 NR. 1001 DEL 30/12/2013

Z9F1BE9164

SIOPE:
2301 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Beneficiario: TIRANTI IMPIANTI di Tiranti Graziano

Bilancio
Anno:

2014

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2014

Importo impegno:

Capitolo:

20183100

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, Subimpegno nr. 504/5:
RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI, ACQUISTO AREE
ECC.,FINANZ.CONPROVENTI CONC. EDILIZIE CORR.CAP.E.4530
SANATORIE EDILIZIE E ALIENAZIONI IMMOBILIARI >SERV.
Disponibilità residua:

Progetto:

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Resp. spesa:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Lavori pubblici

11.636,38
7.413,93
3.899,50

322,95

.

CHIARAVALLE li, 15/11/2016
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537

