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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2564   DEL  14/11/2022

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.Determinazione a contrarre e affidamento diretto dei SERVIZI
D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  PER L’
INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA
XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004 - CIG 94755932B6 , tramite
piattaforma TUTTOGARE del Comune di Fano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativoall’assegnazione
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti
milestone e target;

VISTO il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23
novembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR
in merito alle risorse messe in campo;

VISTO il decreto nr. 1972 del 22.12.2021 del Ministero della Cultura “Avviso Pubblico per la
presentazione di Proposte di intervento per la promozione della ecoefficienza e riduzione dei consumi
energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1
– Componente 3 (M1C3) […]”

VISTO l’allegato B1 delDecreto 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
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generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU” nel quale si evince che ilTeatro della Fortuna di proprietà
dell’Amministrazione Comunale, sito in piazza XX Settembre n.1, rientra nella graduatoria delle proposte di
intervento ammesse a finanziamento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi
energetici nelle sale teatrali pubbliche e private (Obiettivo 2) (acc. 2022/442);

VISTOl’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura
per il progetto di che trattasi (Codice progetto: DOM-2021-110800-PNRRT-00001) sottoscritto dal Sindaco
del Comune di Fano;

VISTAla nota del Ministero della Cultura prot. n. 89598 del 21.09.2022 con la quale è stato preassegnato al
Comune di Fano, per l’intervento in oggetto, un incremento pari al 20% del contributo già assegnato con il
citato Decreto n. 452, in relazione a quanto previsto dall’Allegato 1 del DPCM del 28.07.2022 (acc.
2022/502);

DATO ATTOpertanto che con nota pg n. 104119 del 31.10.2022 si è provveduto a richiedere relativo
aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche a seguito dell'entrata in vigore DPCM del
28/7/2022 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2022 "Accesso al fondo per l'avvio delle opere
indifferibili";

PRECISATO che:
- il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle

opere pubbliche entro il 31.12.2022, pena la revoca del contributo stesso (art. 6 comma 3 del DGS n. 1972
del 22.12.2021);

- in relazione al cronoprogramma procedurale inviato in sede di partecipazione al citato avviso pubblico, il
Comune beneficiario del contributo è tenuto a concludere i lavori (compresi collaudi e acquisizione di
certificati) entro il 30.09.2023, pena la revoca del contributo stesso (art. 6 comma 4 del DGS n. 1972 del
22.12.2021);

- i Comuni assegnatari sono tenuti ad adempiere agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex
D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e di informazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE)
2021/241, ed in particolare rendere nota l’origine del finanziamento e garantirne visibilità indicando,
anche, ove opportuno, in tutta la documentazione il logo dell’Unione europea utilizzando la frase
“finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR M1C3 – Investimento 1.3 – Migliorare
l’efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei”(art. 10 comma 2 lett. q) del DGS n. 1972 del
22.12.2021);

VISTAla Determina Dirigenziale n. 608 del 15.03.2022 per il conferimento di incarico professionale per
Servizi d'Ingegneria e Architettura per la redazione del PFTE e del Progetto Definitivo per Manutenzione
Straordinaria con efficientamento energetico del Teatro della Fortuna P.zza XX Settembre – Fano e la
Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 18.03.2022 di approvazione del Progetto Definitivo e candidatura a
valere sull’Avviso Pubblico PNRR (DGS n. 1972/2021);

VISTAla Determina Dirigenziale n. 1886 del 26.08.2022 per il conferimento di incarico professionale per
Servizi d'Ingegneria e Architettura per la redazione del Progetto Esecutivo ed il Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione per il restauro e rinasamento conservativo con efficientamento energetico
del Teatro della Fortuna P.zza XX Settembre – Fano e la Delibera di Giunta Comunale n. 412 del
14.10.2022 di approvazione del Progetto Esecutivo;

PRESO ATTO che l’intervento di efficientamento energetico, pur rimanendo coerente con quanto
approvato con DGC n. 66 del 18.03.2022, non ricade all’interno della definizione di “intervento di
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manutenzione straordinaria”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, bensì tra gli
“interventi di restauro e di risanamento conservativo”, così come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. c) del
D.P.R. n. 380/2001 e pertanto l’aliquota da applicare ai fini IVA è pari al 10%;

VISTA la Determina dirigenziale n. 2200 del 05.10.2022 con la quale si è preso atto della perimetrazione
dei capitoli di bilancio relativi al PNRR effettuata dalla UOC Ragioneria con determina del dirigente del
Settore III Servizi Finanziari n. 2088 del 22.09.2022;

DATO ATTOche presso il settore LL.PP. dell’Amministrazione Comunale le unità lavorative dotate di
professionalità adeguata e qualificate per la redazione del progetto sono interamente assorbite dalle attività
in corso e considerata pertanto la necessità di avvalersi di un professionista esterno con comprovate e
adeguate competenze e qualificazione, per conseguire un Servizio di Architettura ed Ingegneria nel quale la
massima efficacia e garanzia della qualità sia coniugata con il contemperamento della congruità economica
della prestazione resa;

DATO ATTOche l’incarico professionale per servizi d’ingegneria e architettura riguarda la DIREZIONE
LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’
INTERVENTO DI  RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP
E37H21010420004;

DATO ATTO che,   ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.lgs 50/2016 e smie delleLinee guida ANAC n. 3approvate
con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26/10/2016 successivamente aggiornate con la
deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 del 11 ottobre 2017,è stata formalmente nominata
Responsabile Unico del Procedimento dell’Opera in oggetto la Dott.ssa Arch. Paola Panaroni Responsabile
della U.O.C. “Lavori Pubblici – Decoro Urbano”(determina n. 1886del 26.08.2022);

VALUTATO, dunque, di dover avviare l’iter procedurale per la realizzazione di tali opere, che
comprendono la direzione lavori con il connesso coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

RICHIAMATO il parere del MIT che, con la risposta al quesito n. 753 del 10 dicembre 2020, ha definito i
limiti dell’affidamento diretto, ex art. 36 co. 2 del Dlgs. 50/2016, così come modificato dalla legge
120/2020, di conversione del decreto legge 76/2020 stabilendo che l’ affidamento diretto previsto dall’art. 1,
comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare
motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato;

DATO ATTO di provvedere a tali servizi attraverso affidamento a soggetto esterno con comprovate e
adeguate competenze e qualificazione;

VALUTATO che le prestazioni oggetto di un tale appalto:
- sono ricomprese nella categoria dei “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”, di cui

all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- non afferiscono alla fattispecie contemplata dall’art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, quale la progettazione

di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e
forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico e, pertanto, risulta applicabile quanto previsto
dall’art. 24 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, conseguentemente, dopo aver verificato l’impossibilità di
ricorrere alle professionalità interne, risulta possibile procedere all’affidamento ai soggetti di cui all’art. 46
(ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. d);

- non presentano l’obbligatorietà dei minimi tariffari, come disposto dall’art. 2 del D.L. n. 223/2006 in tema
di tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali;
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RITENUTA ammissibile la partecipazione alla presente procedura di affidamento dell’operatore economico
che ha redatto i documenti tecnici relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica ed definitivo, in
considerazione del principio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, di cui
all’art. 23 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, come confermato dal paragrafo 2 delle Linee Guida ANAC n. 1
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

RITENUTO, sulla base dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, che il valore economico
dell’affidamento possa quantificarsi in 34.359,71euro, oltre oneri previdenziali e IVA al 22% se dovuti;

EVIDENZIATO che l’affidamento non è suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 51, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, in
quanto il servizio professionale in oggetto non risulta convenientemente suddivisibile a livello funzionale,
ciò al fine sia di consentire una gestione coordinata da un punto di vista tecnico attesa la natura dei servizi
oggetto di affidamento, ottimizzando le risorse e, conseguentemente, contenendo i costi, nonché di
semplificare le procedure amministrative di gestione del contratto;

DATO ATTO che, in virtù dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai servizi di natura
intellettuale quali i servizi professionali in oggetto, non è dovuta la corrispondente separata stima dei costi
della manodopera, di cui all’art. 23, co. 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze, anche alla luce
dell’art. 26, co. 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 (cfr. anche determina ex AVCP n. 3 del 05.03.2008);

VISTO, altresì, il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e da ultimo modificato
dal D.L. n. 77/2021, con particolare riferimento all’art. 1, rubricato “Procedure per l’incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia”, il quale prevede, per tutti i procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore dello stesso fino
al 30.06.2023, che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro,
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

prescrivendo che la stazione appaltante non debba richiedere le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016 salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, nonché che
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di due mesi dalla data
di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e, nello specifico:
- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l’art. 31 sul ruolo e sulle funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, con

particolare riferimento al co. 8 in ordine alle procedure di affidamento dei servizi professionali;
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
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- l’art. 80 sui motivi di esclusione;
- l’art. 192 in merito alle determinazioni a contrattare e relative procedure;

CONSIDERATO, altresì, che:
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'Art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018
n.145 e s.m.i. prevede che “…le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure”;
- in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non vi sono convenzioni Consip contenenti la
specifica tipologia del servizio oggetto della presente determinazione (art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.)
come accertato su Mappa Offering ultima aggiornata al 17 maggio 2022 pubblicata sul sito di CONSIP;
- l’ art. 37, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e smi stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

CONSIDERATOche il Comune di Fano si è dotato di una propria Piattaforma telematica di E-Procurement
denominata “Tutto Gare” quale strumento di negoziazione alternativo al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) che, quale piattaforma intesa come strumento di gestione della gara telematica,
può essere surrogata da qualunque altra piattaforma ai fini dell’adempimento dell’obbligo delle gare
elettroniche;

DATO ATTO pertanto che
- per la scelta del soggetto cui affidare l’esecuzione dell’appalto di che trattasi si ritiene necessario
procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020
come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in L.
180/2021;
- la procedura adottata ottempera alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo art. 1 sopra richiamato in
ordine al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi;

VALUTATO, altresì, che nella fattispecie:
- non ricorre un interesse transfrontaliero certo, in considerazione sia dell’oggetto dell’appalto fortemente

condizionato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché del limitato valore
economico dell’affidamento e del luogo geografico di esecuzione dello stesso;

- le garanzie di cui agli artt. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono richieste al fine di ottenere un miglioramento
del prezzo di aggiudicazione; nonché in conformità all’obiettivo di cui al predetto art. 1 del D.L. n.
76/2020 di incentivazione degli investimenti pubblici durante l’attuale periodo emergenziale;

- non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, per
cui non è stato predisposto il DUVRI;

- non è dovuta alcuna contribuzione a favore dell'ANAC, in quanto l’importo è inferiore a € 40.000,00,
come previsto dalla delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi
65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022;
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CONSIDERATO che “in relazione alle procedure di affidamento (…) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, definite «semplificate», l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del
riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle
ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del
settore ad essere invitato alla procedura” (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi:
T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d’Aosta, 23 giugno 2017, n. 36);

TENUTO CONTO che, ai sensi del co. 3 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L.
n. 120/2020, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATOATTOche tramite la piattaforma Tutto Gare è stata avviata in data 25.10.2022 procedura di gara con
oggetto “PNRR - M1C3 – TURISMO E CULTURA 4.0 – 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA
ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. AFFIDAMENTO PER SERVIZI D’INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE  PER L’ INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO
CUP E37H21010420004”identificata con ID 415e Codice Gara Univoco 68217con offerta da formulare
entro le ore 19:00 del 27.10.2022 con la quale si chiedeva offerta economica per lo svolgimento della
Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

DATO ATTO che si è ritenuto di individuare il professionista esterno cui affidare l’incarico mediante
invito a presentare preventivo alla ditta POLITECNOS Soc. Coop. – P.IVA 02391460413, con sede in Fano,
via C. Treves n.9 ;

CONSIDERATO che in merito all’affidamento del Servizio Tecnico in oggetto è pervenuta la
Documentazione di Offerta presentata in data 27.10.2022 ore 10:26 con Protocollo fornito dal sistema n.
102914 del 27.10.2022 dall’Operatore Economico denominato ditta Politecnos soc. coop. – p.iva
02391460413, con sede in Fano, via C. Treves n.9 e che la stessa è stata aperta in data 03.11.2022;

VISTA l’Offerta e relativo MODULO per offerta economica, mediante la quale ditta Politecnos soc.
coop. di Fano ha offerto un ribasso del 0,5% (zerovirgolacinquepercento) sull’importo stimato di €
34.359,71, offrendo pertanto di svolgere il servizio per l’importo complessivo di 34.187,91 euro, esclusi
oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%,e che tale ribasso è apparso congruo in ragione alle attività che
debbono essere espletate;

RITENUTO pertanto di procedere a conferire l’incarico professionale a POLITECNOS Soc. Coop. – P.IVA
02391460413, con sede in Fano, via C. Treves n.9 per il Servizio d’Ingegneria e Architettura riguardante la
DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
PER L’INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP
E37H21010420004 di cui al presente atto, per un importo di 43.377,62 euro, inclusi oneri previdenziali al
4% e IVA al 22%, così determinato:

Livello di Progettazione Importo
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DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE   
(oneri accessori e spese compresi)

€ 34.359,71

ribasso di gara 0,5% € 171,80

Importo ribassato €  34.187,91

Cassa 4% € 1.367,52

IVA 22% € 7.822,19

Importo complessivo affidato € 43.377,62

DATO ATTO che le prestazioni richieste saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed allo
“Schema di disciplinare di incarico” che si allega al presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 bis del D.lgs. n.50/2016 come sostituito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 55 del 2019 e poi modificato dall'art. 53, comma 5, lettera b), decreto-legge n. 77 del 2021:
- sono state svolte tutte le verifiche riguardo l’assenza di motivi ostativi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. il cui esito verrà acquisito agli atti dell’ufficio;
- non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d’ufficio in data
25.08.2022 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP;
- è stato acquisito il certificato di regolarità contabile come da DURC INPS_33566142 con scadenza
14/03/2023;
- è stato acquisito con la procedura di gara il DGUE firmato digitalmente dalla ditta e depositato agli atti;

La presente determina diventerà efficace al termine delle verifiche come sopra avviate, del che se ne darà
atto mediante pubblicazione dell’esito favorevole dei controlli su piattaforma Tutto Gare;

L’EFFICACIA del presente affidamento, in ogni caso, è subordinato alla permanenza delle condizioni di
regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle
prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016
come previsto dalla vigente normativa in materia;

DATO altresì ATTO che
-   ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, “.. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo
80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura”;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla
risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

CONFERMATO E PRECISATO che il presente atto ha valore di affidamento diretto tramite
determinazione a contrarre semplificata e, in ragione di quanto disposto dall’art. 32, co. 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e dall’art. 192, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- il fine che s’intende perseguireè quello di ottenere lo svolgimento delle attività di direzione lavori e di

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzare i lavori di restauro e risanamento
conservativo con efficientamento energetico del Teatro della Fortuna P.zza XX Settembre di proprietà del
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Comune di Fano;
- l’oggetto del Contratto è il servizio professionale di direzione lavori e connesso coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione sul predetto immobile di proprietà pubblica, come da “Schema di
disciplinare di incarico” riportato in allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- la modalità di scelta del contraenteè quella prevista dall’art. 1, comma 2 , lett. a) della Legge 120/2020
come sostituito dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), L. 108/2021;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e smi, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. t) della L. n. 55/2019;

- per il finanziamento della spesapari ad € 43.377,62 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi   trova
copertura finanziaria al rigo B.3) del quadro economico approvato con delibera di G.C. n. 412 del
14.10.2022alla voce di bilancio  0501.22.302 “PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e culutra – CUP
E37H21010420004 Manutenzione straordinaria Teatro”del bilancio 2022-2024, annualità 2022, correlato
alla voce di Entrata cap. 4200.01.200 “PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e culutra – CUP E37H21010420004
Manutenzione straordinaria Teatro” che presenta la necessaria disponibilità (progetto finanziato dall’Unione
Europea- NEXT GENERATION EU);
- la forma del contratto relativa ai Servizi Tecnici attivati con la presente Determinazione è quella prevista
dal Disciplinare di incarico che sarà sottoscritto dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e dalla Dittaaffidataria;

CONSIDERATO che il presente procedimento è contraddistinto dal seguente C.U.P. E37H21010420004e
dal seguente codice identificativo gara (CIG) n. 94755932B6, come previsto dalle vigenti disposizioni nel
rispetto delle prescrizioni del PNRR;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. InC. Federico Fabbri
quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici a decorrere dal 01.08.2022;

VISTOil Provvedimento dirigenziale n. 235 del 31.01.2022 con il quale viene rinnovata alla funzionaria
Arch. Paola Panaroni la P.O. della U.O.C. “Lavori pubblici – Decoro Urbano” dal 01.02.2022 al 31.01.2023;

VISTI
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31-5-2021, in
vigore dall' 1-6-2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della
dirigenza";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche);
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e smi;
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri);
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
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- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato
approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2018, n.443 con la quale è stato approvato il
Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza;

ATTESTATO:
- ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente stante la
contribuzione ministeriale in entrata e la spesa per l’affidamento del servizio professionale in oggetto;

- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per 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;

- l’assunzione del presente atto sulla base di specifiche disposizioni di legge, quali il D.Lgs. n. 50/2016, il
D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e le disposizioni di legge nazionale e
regionale vigenti in materia di servizi professionali;

- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato attestaai
sensi dell'art. 46-47 del DPR 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;
- che il RUP, Dott.ssa Arch. Paola Panaroni Responsabile della U.O.C. “Lavori Pubblici – Decoro Urbano”,
ha sottoscritto in data 26.08.2022 apposita dichiarazione che attesta l’assenza di conflitto di interessi ai sensi
dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000, prot. n.106362 del 08.11.2022;

VISTE in tal senso:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi
dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter
del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO
DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 11.02.2022 con oggetto: "MODIFICA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL VARI SERVIZI
COMUNALI, APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2022-2024 (1° MODIFICA) E MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €40.000,00 – ANNUALITA' 2022-2023 (ART.
21 D.LGS. N. 50/2016 E SMI)";
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- la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 23.02.2022 con oggetto: "MODIFICA DEL P.E.G. 2022-2024 IN
CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21
DEL 11.02.2022 CON OGGETTO: MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL VARI SERVIZI COMUNALI, APPROVAZIONE
DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 (1°
MODIFICA) E MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI
IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 – ANNUALITA' 2022-2023 (ART. 21 D.LGS. N. 50/2016
E SMI)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 29.09.2022 con oggetto: "MODIFICA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL VARI SERVIZI
COMUNALI, APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2022-2024 (4° MODIFICA) E MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €40.000,00 – ANNUALITA' 2022-2023 (ART.
21 D.LGS. N. 50/2016 E SMI)";
- la delibera di Giunta Comunale n. 401 del 14.10.2022 con oggetto: "MODIFICA DEL P.E.G. 2022-2024
IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
166 DEL 29.09.2022 CON OGGETTO: MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL - VARI SERVIZI COMUNALI, APPROVAZIONE
DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 (4°
MODIFICA) E MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI
IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 – ANNUALITA' 2022-2023 (ART. 21 D.LGS. N. 50/2016
E SMI) – (Modifica n.8)";

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1. di DARE ATTO che la premessa narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di PRENDERE ATTOdell’esito della procedura di garaID 415e Codice Gara Univoco   68217  per
l’affidamento diretto per DIREZIONE LAVORIE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE PER L’ INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO
CUP E37H21010420004;

3. diDARE ATTO che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto
previsto dall'Art.32, comma 2 - secondo periodo, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. così come richiamato anche
dal paragrafo 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 per
ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019;

4. di AFFIDARE l’incarico professionale per Servizi d’Ingegneria e Architettura per la Direzione Lavori ed
il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per il RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVOCON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA
XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004 per l’importo complessivo di 43.377,62 euro, oneri
previdenziali 4% ed IVA al 22% inclusi (determinato come da tabella sottostante), alla 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
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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 27.10.2022ore 10:26 con Protocollo fornito dal sistema n. 102914 del 27.10.2022di cui
al presente atto:

Livello di Progettazione Importo

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE   
(oneri accessori e spese compresi)

€ 34.359,71

ribasso di gara 0,5% € 171,80

Importo ribassato €  34.187,91

Cassa 4% € 1.367,52

IVA 22% € 7.822,19

Importo complessivo affidato € 43.377,62

5. di CONFERMARE gli impegni di spesa già assunti con delibera di Giunta Comunale n. 412 del
14.10.2022 che finanziano l’intera opera (imp. 2022/2663-2664-2665-2666);

6. diSUB IMPEGNARE la spesa complessiva di 43.377,62euro, inclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al
22% alla voce di bilancio 0501.22.302 “PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e cultura – CUP E37H21010420004
Manutenzione straordinaria Teatro”del bilancio 2022-2024, annualità 2022(progetto finanziato dall’
Unione Europea- NEXT GENERATIONEU) che trova copertura finanziaria al rigo B.3)del quadro
economico approvato con delibera di G.C. n. 412 del 14.10.2022correlato alla voce di Entrata 4200.01.200
“PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e culutra – CUP E37H21010420004 Manutenzione straordinaria Teatro”
(Imp. 2022/2663 e 2022/2664);

7. di STABILIRE che:
- la forma del contratto è quella della sottoscrizione digitale del disciplinare di conferimento incarico;
- che il completamento della transazione elettronica sul Sistema Tutto gare avverrà in conseguenza della
esecutività in esito ai controlli avviati;

8. di DARE ATTOche ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, “.. è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di
cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura”;

9. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici identificati:
CUP n. E37H21010420004;
CIG n. 94755932B6; come previsto dalle vigenti norme di legge;

10.di DARE ATTO che sono state effettuate da meno di sei mesi tutte le verifiche riguardo l’assenza di
motivi ostativi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il cui esito è già acquisito agli atti dell’ufficio e
che è stato acquisito il DURC della Ditta Politecnos Soc. Coop. prot. INPS_33566142 con scadenza
14/03/2023;
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11. di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
la Dott.ssa Arch. Paola Panaroni Responsabile della U.O.C. “Lavori Pubblici – Decoro Urbano”;

12. DI STABILIRE, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.2.3delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con
Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019, la
risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente per l’affidamento dei contratti pubblici con il pagamento del corrispettivo pattuito
solo per le prestazioni effettivamente eseguite, fatta salva la possibilità di azioni risarcitoria e di rivalsa e
l’applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del medesimo contratto;

13. di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

14. 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;

15. 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.

Il Dirigente Settore V – Lavori Pubblici
        Dott. Ing. Federico Fabbri

documento informatico sotoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss  del D.Lgs. n. 82/2005


