CITTA’ DI ANZIO
---------------•----------------

8 S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E
DEMANIO

DETERMINAZIONE
N° 98 DEL 05/06/2019
OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER RIPRISTINO TECA
MOSAICO GIARDINO VILLA SARSINA
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Il Dirigente
8 S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEMANIO
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Anzio;
PRESO ATTO CHE
➢ il decreto di nomina n. 4 del 15.04.2019
Dirigente di Area Economico Finanziaria;

ha conferito allo scrivente l’incarico di

➢ con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021;
➢ con deliberazione n. 28 del 21/03/2019 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione per l'esercizio 2019;
Visto l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 “prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Considerato l’art.36, comma 2., lettera a), D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, così come modificato
dal D.Lgs. n.56/2017 in vigore dal 20/05/2017;
Tenuto conto che 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 e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del citato D.Lgs, secondo la modalità dell’affidamento di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
PREMESSO CHE
➢ nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di Villa Corsini Sarsina, adibita a sede
istituzionale di rappresentanza dell’Ente, è stato preservato un mosaico situato nel
giardino della Villa, mediante la copertura dello stesso con una teca in cristallo, tale
da consentirne la vista ma al contempo proteggerlo dall’usura provocata dagli
agenti atmosferici;
➢ nel corso degli anni la teca ha subito danni alla struttura tali da renderne
indispensabile, al fine di scongiurarne il cedimento ed il crollo sul sottostate
mosaico, l’urgente rimozione, e che rendono oggi necessario il rimontaggio di una
nuova teca a protezione del reperto archeologico sottostante;
➢ per le operazioni di smontaggio e rimontaggio è stata contattata la s.r.l. Godete &
Godente s.r.l.(P.I. e Cod. Fiscale
10687361005),
con sede in Anzio, Via
Aldobrandini n. 33, che ha, in procedura d’urgenza, rimosso la teca pericolante,
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ed ha quantificato i costi per la sostituzione della stessa , ivi compresi i necessari
supporti in ferro zincato, in € 900,00, oltre iva (prot gen. n. 24326/2019);
RITENUTO procedere all’affidamento diretto dei lavori di che trattasi, in considerazione
sia che del fatto che la spesa rientra entro il limite dell’art. 36, comma 2., lettera a) del
D.Lgs 50/2016, che della necessità di attuare in tempi brevissimi l’iniziativa a tutela del
nostro patrimonio archeologico;
VISTO l’art.9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il
funzionario 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 e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente
atto è compatibile con il programma dei pagamenti e trova capienza sul Bilancio 2019, alla
MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, PDC 2.02.01.09.002 (cap. 2040120/2 del PEG 2019);
CHE l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario
2019;
CHE la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30
giorni dalla data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;
ASSEGNATO alla procedura di spesa del presente atto, così come previsto dalla
normativa vigente in materia, il CIG ZD428A6E57 ;
RICHIESTO, attraverso l’apposita piattaforma dell’INAIL, il certificato di regolarità
contributiva che alla data odierna risulta regolare (prot. INAIL_1600050 del 12/04/2019,
con scadenza 10/08/2019);

VISTI:
• D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
• D.Lgs. 118/2011;
• L’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
•
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente trascritte
1. di avvalersi della s.r.l. Godete & Godente s.r.l.(P.I. e Cod. Fiscale 10687361005) ,
con sede in Anzio, Via Aldobrandini n. 33, per la fornitura e posa in opera di
una teca in cristallo, al prezzo offerto di € 900,00 oltre iva, giusta offerta in atti;
2. di impegnare in favore della s.r.l. Godete & Godente s.r.l. la somma (iva
inclusa) di € 1.098,00, sul Bilancio 2019, alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5,
PDC 2.02.01.09.002 (cap. 2040120/2 del PEG 2019);
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3. di rimandare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spettanze,
che sarà in ogni caso subordinata al riscontro dei lavori eseguiti, così come
previsto dall’art. 184, comma 2 del TUEL, nonché all’acquisizione della fattura
elettronica;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al
4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli
amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente;

Il Dirigente
Luigi D'Aprano / INFOCERT SPA
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