
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 

U F F I C I O  PORTO 

DETERMINAZIONE DIRIGENTE 
n° 1006 del 08/10/2015 

Oggetto: RIPARTIZIONE RISORSE PER MANUTENZIONE PORTI - IMPEGNO DI 
SPESA CONTRIBUTO CONCESSO IN ANTICIPAZIONE DALLA REGIONE 
MARCHE PER DRAGAGGIO AVAMPORTO E ZONA IMBOCCATURA DEL 
PORTO DI SENIGALLIA. AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO 
CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI MARINI. 

 
 

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° 62 del 29/07/2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2015, 

della relazione previsionale e programmatica 2015-2017, del Bilancio pluriennale 2015/2017, 

con funzione autorizzatoria. Approvazione del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. 

Lgs. 118/2011 con funzioni conoscitive”; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 156 del 04/08/2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

anno 2015 composto di “PEG finanziario” e “Piano delle performance”; 

- Richiamata la precedente Determinazione Dirigenziale n° 990 del 19 luglio 2002, con cui 

questa Amministrazione è subentrata alla Regione Marche nella gestione dell’area portuale, in 

virtù della normativa regionale di attuazione del trasferimento di funzioni amministrative agli 

Enti Locali (LL.RR. 10/99 – 13/99 – 06/2002) ; 

- Richiamata la nota prot. n° 79.863 del 20 novembre 2014 di questa A.C. con cui sono state 

trasmesse le schede relative al fabbisogno economico per l’anno 2015 per la ripartizione dei 

fondi regionali a ciò destinati, a fronte della realizzazione delle opere di manutenzione in 

oggetto specificate (manutenzione, riparazione, illuminazione dei porti, manutenzione e 

riparazione delle opere edilizie, delle attività tecnico – amministrative e di polizia, escavazione 

dei porti di 2° categoria dalla seconda alla quarta classe degli approdi turisti – gestione servizio 

reperibilità apertura ponte girevole presso il porto - canale ), da eseguirsi in ambito portuale ; 

- Vista la nota trasmessa dalla Regione Marche con PEC del 7 maggio 2015, con cui è stato 

trasmesso il Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n° 137/ITE 

datato 29/04/2015, di ripartizione dei finanziamenti per i lavori di manutenzione delle strutture 

portuali (manutenzione, riparazione e illuminazione del porto, manutenzione e riparazione delle 

opere edilizie, delle attività tecnico amministrative, di polizia e di escavazione – gestione 



 

servizio apertura ponte girevole presso il porto - canale) per l’esercizio 20145 dove si evince 

che a questa A.C. viene assegnato un finanziamento di complessivi € 273.541,44= (spesa 

prevista nel Bilancio Regionale 2015 sui Cap. 42204404); 

- Richiamata la nota di questa Amm.ne prot. n. 47.607 trasmessa alla Regione Marche con PEC 

in data 20 luglio 2015, con cui è stato richiesto un anticipo del contributo concesso per far 

fronte ad attività propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva dei lavori di 

escavazione dell’avamporto e della zona di imboccatura del porto di Senigallia; 

- Vista la nota trasmessa dalla Regione Marche con PEC del 1° ottobre 2015, con cui è stato 

trasmesso il Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n° 310/ITE 

datato 29/09/2015, di concessione e liquidazione di anticipazione di € 80 mila per dragaggio del 

porto di Senigallia, a valere sul contributo di € 273.541,44= concesso con DDS 137/ITE del 29 

aprile 2015;  

- Che in relazione a quanto sopra si rende necessario procedere all’accertamento dell’entrata 

già prevista in Bilancio (Cap. 465/24) e ad impegnare la relativa spesa (Cap. 2543/4) ; 

- Che si rende necessario procedere ad impegnare l’anticipo dei fondi già concessi dalla 

Regione Marche in parte per attività propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva 

ed in parte per lavori in economia da prevedere fra le somme a disposizione del progetto; 

- Che per quanto riguarda l’aggiornamento della caratterizzazione dei sedimenti marini da 

dragare ci si avvarrà dell’Arpam, che ha già presentato un proprio preventivo di spesa prot. n. 

0034827 in data 21/10/2014 dell’importo scontato del 20%, pari ad € 22.754,00= + Iva se 

dovuta ; 

- Che per effettuare le attività di campionamento dei sedimenti marini da sottoporre ad 

aggiornamento della caratterizzazione ci si avvarrà della locale Ditta Geomarine S.r.l., di fiducia 

di questa Amm.ne, che ha già svolto in passato attività analoghe ; 

- Che la Ditta Geomarine S.r.l. ha presentato un primo preventivo di spesa dell’importo di € 

10.500,00=, ridotto poi ad € 9.500,00= + Iva se dovuta, a seguito dello sconto richiesto dallo 

scrivente Ufficio e che tale importo risulta essere inferiore a quello di prestazioni precedenti ; 

- Che si rende necessario prevedere nelle somme a disposizione del quadro tecnico – 

economico del progetto esecutivo da redigere per l’escavazione dell’avamporto e della zona di 

imboccatura del porto di Senigallia, importi per lavori in economia e forniture diverse, da 

affidare a Ditte di fiducia di questa Amministrazione ; 

- Che in linea di massima le Ditte di cui sopra sono riepilogate nell’elenco che segue, per gli 

importi presunti ivi indicati :  

Ditta Sede Imp. presunto € 

ARPAM – Aggiornamento caratterizzazione 

sedimenti marini da dragare 

Ancona 
22.754,00 

Geomarine S.r.l. – Attività di campionamento 

dei sedimenti marini da caratterizzare 

Senigallia 
9.500,00 

Ditte varie – Lavori in economia Loro sedi 30.000,00 



 

Ditte varie – Forniture varie Loro sedi 17.746,00 

TOTALE  80.000,00 

 

- Visto il vigente Statuto Comunale ; 

- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ; 

- Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure per la effettuazione 

delle spese in economia ; 

 

DETERMINA 

 

 
1) DI ASSUMERE, per le motivazioni esposte in premessa che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto, formale impegno di spesa, nell’importo di € 80.000,00= al Cap. 

2543/4: “Ripartizione risorse finanziarie per manutenzioni Porti” del corrente esercizio 

finanziario; 

2) DI AFFIDARE  all’Arpam di Ancona le attività per l’aggiornamento della caratterizzazione dei 

sedimenti marini da dragare, sulla base del preventivo di spesa richiamato in premessa, per 

l’importo scontato di € 22.754,00= (CIG. : Z2616712E17); 

3) DI AFFIDARE  alla Ditta Geomarine S.r.l. di Senigallia le attività di campionamento dei 

sedimenti marini per l’aggiornamento della caratterizzazione, sulla base del preventivo di 

spesa richiamato in premessa, per l’importo scontato di € 9.500,00= (CIG. : Z2F1671E8E); 

4) DI DARE ATTO che i beneficiari per l’esecuzione di lavori in economia da prevedere per € 

30 mila nelle somme a disposizione del quadro tecnico economico, verranno individuati con 

successivo e separato atto (CIG : ZC1671EF5); 

5) DI DARE ATTO che i beneficiari per le forniture dirette in economia da prevedere per € 

17.746,00= nelle somme a disposizione del quadro tecnico economico, verranno individuati 

con successivo e separato atto (CIG : Z5D1671F30); 

6) 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 2015 ; 

7) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal 

combinato diosposto degli art. 9, comma1, 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 

nconseguenti alla presente Determinazione con relativi stanziamenti di cassa e con le 

regole del patto di stabilità interno ; 

8) DI RENDICONTARE alla Regione Marche le spese sostenute, secondo le modalità stabilite 

dall’art. 68 della L.R. n. 31/2001; 

9) DI PREVEDERE la spesa di € 80.000,00= che verrà imputata secondo i seguenti movimenti 

contabili: 

 

 

Movimenti Contabili: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Cod. Ministeriale Movimento Importo Siope Libro IVA 

 Descrizione capitolo 

 

Accertamento 2015 465/24 4.03.1020  80.000,00   

 FONDI REG.LI DECRETO 2015 /137/ITE RIPARTIZIONE RISORSE 
FINANZIARIE PER MANUTENZIONE PORTI (U. 2543/4) 

 

Impegno 2015 2543/4 2.07.01.01  22.754,00   

 RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER MANUTENZIONE PORTI  (E. 
465/24 - FONDI REG.LI DECRETO 2015/137/ITE) 

 

Impegno 2015 2543/4 2.07.01.01  9.500,00   

 RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER MANUTENZIONE PORTI  (E. 
465/24 - FONDI REG.LI DECRETO 2015/137/ITE) 

 

Impegno 2015 2543/4 2.07.01.01  30.000,00   

 RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER MANUTENZIONE PORTI  (E. 
465/24 - FONDI REG.LI DECRETO 2015/137/ITE) 

 

Impegno 2015 2543/4 2.07.01.01  17.746,00   

 RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER MANUTENZIONE PORTI  (E. 
465/24 - FONDI REG.LI DECRETO 2015/137/ITE) 

 

 

 

 IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

 UFFICIO PORTO AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 

 (Geom. Silvano Simonetti) Il Segretario Generale 

  Dott. Stefano Morganti  

 
 

 


