Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 548 del 17/06/2020
OGGETTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA DELL' OROLOGIO
PUBBLICO DI FALCONARA ALTA AL SIG. MALATESTA ADRIANO - ANNO 2020.
APPROVAZIONE CONVENZIONE.

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 - Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 07/05/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi";
PREMESSO che la proprietà comunale della Torre dell'Orologio Pubblico di
Falconara Alta, come si evince dal Catasto Edilizio Urbano, è accessibile
esclusivamente dalla soffitta di proprietà del sig. Malatesta Adriano, con
diritto di servitù di passaggio prevista all'art. 8 del contratto
repertorio n. 85622/11005 del 26/07/1988 sottoscritto tra le parti presso
il Notaio Giuseppe Olmi;
DATO ATTO che il sig. Malatesta, in virtù dell'accesso diretto ed esclusivo
alla Torre, si è sempre occupatato della manutenzione e ricarica
giornaliera dell'orologio in questione e che tale servizio reso è
regolamentato con contratto Reg. 3432 del 30/08/2012;
VISTA la richiesta Prot. n. 4566 del 22/07/2016 pervenuta dal 3° Settore Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutturenella quale si evidenzia la necessità di sospendere per il periodo 1°
luglio al 31 Agosto di ogni anno il suono della campana del suddetto
orologio al fine di non arrecare disturbo ai cittadini di Falconara Alta
che più volte hanno contattato gli uffici comunali per manifestare il loro
disappunto;
RITENUTO opportuno pertanto definire in modo più puntuale le modalità e
condizioni del servizio in questione, integrando il contratto con
l'ulteriore mansione sopra rappresentata;
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DATO ATTO che per il servizio di cui trattasi è stata quantificata una
spesa pari ad € 929,64, che trova copertura al Capitolo 105.13.802
"Funzionamento orologi pubblici" per la somma indicata nel Piano Esecutivo
di Gestione anno 2020;
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale
recita: fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie , le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori , servizi eforniture
di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità :
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto,adeguatamento motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
RITENUTO quindi opportuno procedere per le ragioni suesposte, all'
affidamento del Servizio di manutenzione e ricarica dell' orologio Pubblico
di Falconara Alta per l'anno 2020, al Sig. Malatesta Adriano e all'
approvazione dello Schema di Convenzione allegato al presente Atto, quale
parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e
successive modifiche, pena la nullità del contratto, utilizzando a tal
fine, come previsto dalla normativa, apposito conto corrente “dedicato” sul
quale si dovranno far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi ed alle forniture;
DATO ATTO che per per il Servizio in questione è stato acquisito lo Smart
CIG: ZAD2D4C96F;
PRESO ATTO che il Sig. Malatesta Adriano non è soggetto a Durc in quanto è
un privato cittadino;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1.DI AFFIDARE per le ragioni espresse in premessa, il servizio di ricarica
e manutenzione dell'orologio pubblico di Falconara Alta anno 2020, al Sig.
Malatesta Adriano, per un importo complessivo annuo pari ad € 929,64;
2. DI APPROVARE la Convenzione sulla base dello schema allegato al presente
Atto quale parte integrante e sostanziale, per la ricarica e manutenzione
dell'orologio Pubblico di Falconara Alta;
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

-

DI IMPEGNARE la somma di euro 1.008,64 che sarà così imputata:
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Esercizio: 2020

Descr.Voce
I.R.A.P. A CARICO ENTE
0111.12.216 COMPENSI LAVORO
AUTONOMO

CUP/CIG:

Voce DL118

Esercizio: 2020

Voce DL118

Soggetto
P.IVA:

SIOPE: 0000
Importo
€ 79,00

CUP/CIG:

Descr.Voce
Soggetto
FUNZIONAMENTO OROLOGIO, MALATESTA ADRIANO
0105.13.802 BAGNI E GABINETTI
PUBBLICI
FALCONARA MARITTIMA AN

ZAD2D4C96F

Importo

€ 929,64

Impegno
2020 - 01102

SIOPE: 0000
Impegno
2020 - 01107

Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO DI
FALCONARA ALTA ANNO 2020
3. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
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 2020;
4. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
5. 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.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
6. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
7. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
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adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
12. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sandroni Daniela
________________________________
Falconara Marittima, 17/06/2020
F.to IL DIRIGENTE
Alberto Brunetti
________________________________
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