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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 3251   DEL  29/12/2022

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT
GENERATION EU

Decreto n. 452 del 07.06.2022 del Segretario Generale del Ministero della
Cultura“Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 –

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0
(M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”,

Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”

OGGETTO:

PNRR - M1C3 – TURISMO E CULTURA 4.0 – 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA
ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PROGETTO FINANZIATO
DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI
“RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE –
FANO CUP E37H21010420004”. ACQUISIZIONE NUOVO CIG N.  95759969E1

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici n. 1886 del
26.08.2022 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico professionale per Servizi d’Ingegneria e Architettura
per la redazione del Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per il
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVOCON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO
DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004 CIG 9379419D67per l’importo
complessivo di 23.801,16 euro, oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% inclusi (determinato come da tabella sottostante),
a POLITECNOS Soc. Coop.– P.IVA 02391460413, con sede in Fano, via C. Treves n.9 ai sensi dell'art. 1 comma 2
lettera a) della legge n. 120 del 11.09.2020 e smi “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” in
esito alla procedura di gara attivata sulla piattaforma TUTTOGARE del Comune di Fano con presentazione dell’Offerta
in data 23.08.2022ore 12.17 con Protocollo fornito dal sistema n. 079075 del 23.08.2022;

DATO ATTO che
- il CIG 9379419D67 acquisito per l’affidamento dell’incarico professionale sopra citato, risulta scaduto per mancato
perfezionamento nei tempi previsti e che pertanto è stato acquisito un nuovo CIG;
 - il CIG 9379419D67  di cui alla determina n. 1886/2022 viene  pertanto sostituito dal CIG 95759969E1;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale
Dirigente Responsabile del Settore V Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021 per n.3 anni, salvo rinnovi
successivi;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la
Dott.ssa. Paola Panaroni, Funzionario P.O. della U.O.C. "Decoro Urbano – Lavori Pubblici";

ATTESTATO:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per
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la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30

marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del
30.12.2013;

-   che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato Dott. Ing.
Federico Fabbri conferma l’attestazione ai sensi dell’art. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 l’assenza di situazioni di
conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del
Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione, già dichiarata in occasione della sottoscrizione della D.D. 1886 del
26.08.2022;

- analoga dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi è stata rilasciata anche dal RUP dott.ssa Arch.
Paola Panaroni come da attestazione del 26.08.2022;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria   e sul patrimonio dell'ente;

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di PRENDERE ATTO che il CIG 9379419D67 acquisito per l’affidamento dell’incarico professionale sopra citato,
per le motivazioni come espresse in narrativa, viene sostituito dal CIG 95759969E1;

3) di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
la Dott.ssa. Paola Panaroni, Funzionario P.O. della U.O.C. "Decoro Urbano – Lavori Pubblici";

4) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità
amministrativa e contabile della presente determinazione che  comporta riflessi indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

5) di DARE ATTO ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla
presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it";

6) di DARE ATTO che la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini
previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più
consentito ricorso al Capo dello Stato.

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo
dello Stato.

IL DIRIGENTE
SETTORE V - LL.PP.

Dott. Ing. FEDERICO FABBRI
(documento informatico sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005)


