
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 

U F F I C I O  PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI 

DETERMINAZIONE DIRIGENTE 

 

n° 1579 del 26/10/2018 

Oggetto: LAVORI PER TRASFERIMENTO SEDE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 

DAL PALAZZO PIO IX AL  PALAZZO “LA NUOVA GIOVENTU”- 

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. 121 del 21/12/2017, dichiarata 

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

finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”; 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata 

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

del triennio 2018-2020”; 

 Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 1467 del 22/10/2018 si è avviato il procedimento 

per l’esecuzione dei lavori necessari al trasferimento della Protezione Civile dal Palazzo Pio IX, 

al Palazzo “La Nuova Giuventù”, e riorganizzaione dei locali al piano terra palazzo PIO IX sede 

della Polizia Municipale, per l’importo complessivo di € 30.000,00 la cui copertura finanziaria è 

stata individuata al cap. 2154/2, imp. 2018/5419; 

 Considerato che è prioritario ed urgente procedere immediatamente al trasferimento della sede 

operativa della Protezione Civile dal palazzo Pio IX al palazzo “La Nuova Gioventù”; 

 Visto che la ditta Eurocom Telecomunicazioni srl Viale Carpegna n. 9, Riccione (RN), ditta che 

ha svolto lavori di potenziamento e manutenzione degli apparati di trasmisione video e 

comunicazioni a mezzo cavo ed etere del Comune di Senigallia, si è resa disponibile ad eseguire 

immediatamente il lavoro di trasferimento della sede operativa della Protezione Civile dal 

Palazzo Pio IX al Palazzo “La Nuova Gioventù”, quantificando, come da nota del 23/10/2018, 

l’intervento in € 12.522,58 + IVA 22% e quindi per compelssivi € 15.277,55; 

 Considerato che per le prestazioni in argomento ricorrono le condizioni per procedere mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e trasparenza; 

 Considerato, pertanto, che per i lavori di trasferimento della sede operativa della Protezione 

Civile dal palazzo Pio IX al palazzo “La Nuova Gioventù”, è stata individuata la ditta Eurocom 

Telecomunicazioni srl Viale Carpegna n. 9, Riccione (RN), immediatamente disponibile, per un 



 

importo di € 12.522,58 + IVA al 22%; 

 Considerato che la somma di € 15.277,55, trova copertura finanziaria al cap. 2154/2, imp. 

2018/5419; 

 Preso atto che il CIG per l’ intervento è: ZDA2503EB7; 

D E T E R M I N A 

 

1°)   DI AFFIDARE i lavori per il trasferimento della sede operativa della Protezione Civile dal 

palazzo Pio IX al palazzo “La Nuova Gioventù”, per l’importo di € 12.522,58 + IVA, alla ditta 

Eurocom Telecomunicazioni srl Viale Carpegna n. 9, Riccione (RN), mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

2°)   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 2018;  

3°)   DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato 

disposto degli 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; 

4°)  DARE ATTO che il RUP è il Geom. Piccinini Maurizio, Responsabile dell’ Ufficio Progettazione e 

Gestione Impianti del Comune di Senigallia,  ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;000,00 

che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:  

5°)   PREVEDERE la spesa di €  15.277,55 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:  

 

 
 

Movimenti Contabili della Determina: 
 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo 
Cod. Armonizzato 
Piano Finanziario 

Movimento Importo 
Siope 

Libro IVA 
CIG 

 Descrizione capitolo 

 

Sub Impegno 2018 2154/2 
11.01.2 

2.02.01.03.001 
2018/5419 15.277,55 

 
 

ZDA2503EB
7 

 SPESE PER TRASFERIMENTO CENTRALE OPERATIVA E SEDE C.O.C. 
 

 

 

 
 

 

 

  IL DIRIGENTE 

  AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 

  (Ing. Gianni Roccato)  

 

 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


