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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 412 del 14/10/2022

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.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  PER L’ INTERVENTO DI
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO
CUP E37H21010420004

 L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 8,30 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) FANESI  CRISTIAN VICE SINDACO Presente

3) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE ANZIANO Presente

4) BRUNORI  BARBARA ASSESSORE Presente

5) CUCCHIARINI  SARA ASSESSORE Presente

6) LUCARELLI  ETIENN ASSESSORE Presente

7) TINTI  DIMITRI ASSESSORE Presente

8) FATTORI  CORA ASSESSORE Presente

Assenti: 0  Presenti: 8

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
MORGANTI  STEFANO
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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.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L’ INTERVENTO DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO
DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004

LA GIUNTA COMUNALE

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 relativo all’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 del 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” nel quale si evince che il Teatro 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);

VISTO l’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;

VISTA la 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
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già assegnato con il citato Decreto n. 452, in relazione a quanto previsto dall’Allegato 1 del DPCM del
28.07.2022;

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);

VISTO che con P.G. n. 81281del 30.08.2022si è provveduto ad autorizzare la consegna del servizio di
progettazione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 32, co. 8
del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di evitare che la mancata esecuzione immediata della prestazione
determinasse la perdita del finanziamento;

VISTO che con P.G. n. 85229del 08.09.2022è stata concessa la proroga per la consegna del progetto
esecutivo in oggetto, a seguito di apposita richiesta pervenuta in data 05.09.2022 prot. n. 83224 da parte
dello studio di progettazione affidatario;

Si procederà a relativo aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubblichea seguito
dell'entrata in vigore DPCM del 28/7/2022 di cui alla Gazzetta Ufficiale nr. 213 del 12/9/2022 "Accesso
al fondo per l'avvio delle opere indifferibili";

VISTA la Determina dirigenziale n. 2200 del 05.10.2022con 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;

VISTA la determina dirigenziale n. 1886 del 26/08/2022 di accertamento dell’importo complessivo di
400.000,00 euro, quale contributo a favore del Comune di Fano per la realizzazione di investimenti
ricadenti nel PNRR - M1C3 – Turismo e Cultura 4.0 – Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza
energetica di cinema, teatri e musei come previsto dal D.S.C. n. 1972/2021, come attribuiti con predetto
Decreto n. 452 del 07.06.2022 del Segretario Generale del Ministero della Cultura, alla voce di bilancio
4200.01.200 “PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e culutra – CUP E37H21010420004 Manutenzione
straordinaria Teatro” del PEG relativo al bilancio di previsione 2022-2024, con esigibilità nell’esercizio
2022 (acc. 2022/442);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 411 del 14.10.2022 con la quale è stata approvata la
variazione d’urgenza di bilancio per € 80.000,00 pari all’incremento del 20% del contributo assegnato
all’intervento diefficientamento energetico del Teatro della Fortuna;

DATO ATTO della necessità di accertare l'importo complessivo di 80.000,00 euro, quale incremento del
20% del contributo assegnato all’intervento diefficientamento energetico del Teatro della Fortuna come
attribuito con DPCM del 28.07.2022, in applicazione dell'art. 26 c.6 e 7 del D.L. n. 50/2022 convertito
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con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, e formalizzato con nata pec del Ministero della Cultura
(ns. PGn. 89598 del 22.09.2022;

CONSIDERATO che:
- con Determina Dirigenziale n. 1886 del 26.08.2022 è stato affidato a Politecnos Società Cooperativa –

P.IVA 02391460413, con sede in Fano, via C. Treves n. 9, 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 conservativo con efficientamento
energetico del Teatro della Fortuna P.zza XXSettembre – Fano CUP E37H21010420004 per l’importo
complessivo di 23.801,16 euro, oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% inclusi (imp. 2022/2419)

- Politecnos Società Cooperativa ha redatto e trasmesso, come da P.G. n. 89537del 21.09.2022 e
successive revisioni dovute ad una prima fase di verifica progettuale come da P.G. n. 97279del
12.10.2022 e da invio del 13.10.2022, il progetto esecutivo relativo all’“Intervento di restauro e
risanamento conservativo con efficientamento energetico del Teatro della Fortuna P.zza XXSettembre
– Fano CUP E37H21010420004”;

- il predetto progetto è composto dai seguenti elaborati:
ED0        Elenco degli elaborati
ED1        Relazione generale e specialistica
ED2        Calcoli esecutivi degli impianti
ED3        Attestato di Qualificazione Energetica di pre e post intervento
ED4        Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
ED5        Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
ED6        Fascicolo con le caratteristiche dell’opera di cui all’art. 91 comma 1b All. XVI D.Lgs 81/08
e          s.m.i.
ED7        Lay-out di cantiere
ED8        Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza inclusi
ED9        Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza aggiuntivi
ED10      Quadro di incidenza della manodopera
ED11      Computo metrico estimativo
ED12      Quadro economico
ED13      Cronoprogramma
ED14      Elenco dei prezzi unitari
ED15      Analisi prezzi
ED16      Schema di contratto
ED17      Capitolato speciale di appalto
ED18      Relazione di adattamento ai cambiamenti climatici
ED19      Piano di gestione dei rifiuti

ELABORATI GRAFICI
TF1         IMPIANTI TERMOFLUIDICI pianta e dettagli costruttivi: PLATEA
TF2         IMPIANTI TERMOFLUIDICI pianta e dettagli costruttivi: I ORDINE PALCHI
TF3         IMPIANTI TERMOFLUIDICI pianta e dettagli costruttivi: II ORDINE PALCHI
TF4         IMPIANTI TERMOFLUIDICI pianta e dettagli costruttivi: III ORDINE E RIDOTTO
TF5         IMPIANTI TERMOFLUIDICI pianta e dettagli costruttivi: LOGGIONE
TF6         IMPIANTI TERMOFLUIDICI pianta e dettagli costruttivi: SOTTOTETTO
TF7         IMPIANTI TERMOFLUIDICI pianta e dett. costruttivi: CENTRALE TECNOLOGICA
TF8         IMPIANTI TERMOFLUIDICI schema funzionale: CENTRALE TERMOFLUIDICA
E1           IMPIANTO ELETTRICO    pianta e dettagli costruttivi: PLATEA
E2           IMPIANTO ELETTRICO    pianta e dettagli costruttivi: I ORDINE PALCHI
E3           IMPIANTO ELETTRICO    pianta e dettagli costruttivi: II ORDINE PALCHI
E4           IMPIANTO ELETTRICO    pianta e dettagli costruttivi: III ORDINE E RIDOTTO
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E5           IMPIANTO ELETTRICO    pianta e dettagli costruttivi: LOGGIONE
E6           IMPIANTO ELETTRICO    pianta e dettagli costruttivi: SOTTOTETTO
E7           IMPIANTO ELETTRICO    schema unifilare quadri elettrici UTA

- il predetto progetto prevede un importo complessivo dell’opera pari a 774.569,75 euro
(settecentosettantaquattromilacinquecentosessantanove/75) come risulta dal seguente prospetto:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO Interventi di efficientamento energetico del Teatro della
Fortuna - Piazza XX Settembre, 1 – Fano

A) LAVORI

A.1) Lavori a misura compreso gli oneri sicurezza € 558.699,76
Di cui € 58.699,77 per revisione prezzi per aggiornamenti

ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii.
A detrarre oneri sicurezza inclusi non soggetti a ribasso € 14.226,27
Lavori a misura a base d'asta (comprensivi dell'incidenza

della manodopera ) € 544.473,49 € 544.473,49
A.2) Oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso € 3.938,07
A.3) Lavori in economia € 10.000,00

Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta € 13.938,07 € 13.938,07
Importo totale Lavori € 572.637,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1)
Compenso per progettazione definitiva compresi oneri e

IVA 22% € 59.506,72 

B.2)
Compenso per prestazioni professionali (esecutivo, CSP)

compresi oneri e IVA 22% € 23.801,16 

B.3)
Compenso per prestazioni professionali (DL, contabilità,

CSE, APE, collaudo impianti) compresi oneri e IVA 22% € 46.000,00 
B.3) Spese per pubblicità, gare e versamento ANAC € 1.500,00 
B.4) Imprevisti compresa IVA € 2.287,89 
B.5) Iva 10% sui lavori € 57.263,78 
B.6) Arrotondamento € -
B.7) Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 11.452,76 
B.8) Ribasso d’asta relativo a B.2 € 119,61 

Totale somme a disposizione € 201.931,92 € 201.931,92
Totale progettuale € 774.569,75

DATO ATTO che i lavori di cui trattasi sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del
10% beneficiando dell’agevolazione tributaria di cui all’art. 7, co. 1, lett. b), della L. n. 488/1999 in
quanto si tratta di intervento di restauro e risanamento conservativo come definito all’art. 3 comma 1 lett.
c);

DATO ATTO che:
- la finalità dell’intervento è quella di generare un tangibile miglioramento dell’ecoefficienza ed una

riduzione dei consumi energetici volti al conseguimento di un elevato livello i efficienza energetica del
Teatro della Fortunatramite l’esecuzione dei seguenti interventi:

1) Centrale tecnologica:
a) sostituzione di un generatore a pompa di calore acqua/acqua,
b) sostituzione delle unità di trattamento aria (UTA) a servizio della sala principale e del ridotto
con uta a recupero di calore,
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c) sostituzione delle elettropompe esistenti con circolatori elettronici ad inverter,
d) sostituzione impianto di produzione acqua calda sanitaria (ACS) con pompa di calore;

2) palcoscenico – sostituzione dei fari di scena alogeni con lampade led;
3) ingresso, foyer ruggeri, biglietteria, scaloni, aree perimetrali alla platea e ridotto sala verdi -

sostituzione dei ventilconvettori.
- il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato in conformità alle disposizioni di cui all’art. 26, co. 6,

lett. d) e co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 13.10.2022, come da documentazione allegata al presente
atto;

- la spesa d’investimento trova copertura finanziaria al bilancio di previsione 2022-2024, con esigibilità
nell’esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:

Annuali

tà

Voce
bilancio

Descrizione voce Importo CUP Finanziamento Imp. Atto

2022 0501.22.

304

Cofinanziamento
comunale per   PNRR

M1C3 – 1.3 – Turismo e
culutra – CUP

E37H21010420004 
Manutenzione

straordinaria Teatro

59.506,72 E37H21010420004 Da Avanzo
Vincolato C1.05

2022/1594 Det. 608/2022

Det. 2088/2022
rag.

Perimetraz.

2022 0501.22.

302

PNRR M1C3 – 1.3 –
Turismo e culutra – CUP

E37H21010420004 
Manutenzione

straordinaria Teatro

23.801,16 E37H21010420004 Decreto n. 452 del
07.06.2022 del
S e g r e t a r i o
Generale del
Ministero della
Cultura

2022/2419 Det. 1886/2022

2022 0501.22.

304

Cofinanziamento
comunale per   PNRR

M1C3 – 1.3 – Turismo e
culutra – CUP

E37H21010420004 
Manutenzione

straordinaria Teatro

493,28 E37H21010420004 Da Avanzo

Vincolato C1.05

2022 0501.22.

304

Cofinanziamento
comunale per   PNRR

M1C3 – 1.3 – Turismo e
culutra – CUP

E37H21010420004 
Manutenzione

straordinaria Teatro

250.000,00 E37H21010420004 Da avanzo
d i s p o n i b i l e
Vincolo E.02

2022 0501.22.

302

PNRR M1C3 – 1.3 –
Turismo e culutra – CUP

E37H21010420004 
Manutenzione

straordinaria Teatro

376.198,84 E37H21010420004 Decreto n. 452 del
07.06.2022 del
S e g r e t a r i o
Generale del
Ministero della
Cultura (acc.
22/442)
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2022 0501.22.

302

PNRR M1C3 – 1.3 –
Turismo e culutra – CUP

E37H21010420004 
Manutenzione

straordinaria Teatro

64.569,75 E37H21010420004 DPCM del
2 8 . 0 7 . 2 0 2 2
ricevuto al pg nr.
89598 del

22/9/2022

TOTALE 774.569,75

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000, la realizzazione dell'intervento non
comporterà maggiori oneri di gestione;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri
quale Dirigente Responsabile del Settore V- Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;

DATO ATTO, altresì, che:
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile Unico del

Procedimento è la Dott.ssa Arch. Paola Panaroni Responsabile della U.O.C. “Lavori Pubblici – Decoro
Urbano”;

- la presente procedura è identificata dal seguente codice CUP E37H21010420004;

VISTI:
- 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) […]”;

- l’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);

- il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.M. n. 145/2000 avente ad oggetto “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei

lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni”, per quanto tuttora vigente;

- il D.P.R. n. 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;

- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

- la L. n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

- la L. n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonchèdelega al Governo in materia di
normativa antimafia”, sulla tracciabilità finanziaria;

- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

- il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in
particolare l’art. 107 avente ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

- lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza;

ATTESTATO:
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- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
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;

- che con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica il dirigente e anche RUP attesta, altresì,
ai sensi degli art. 46 e 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;

- che la medesima attestazione è rilasciata dal RUP come da dichiarazione depositata agli atti (pg n.
97842 del 13.10.2022);

ATTESTATA, 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 e sul
patrimonio dell’Ente;

VISTE altresì:
- 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 Consigliocomunale 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 Giunta comunale n. 36del 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 Consigliocomunale n. 166del 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)";
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-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
CC.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 AD €. 40.000,00 - ANNUALITA' 2022-2023 (ART.21
D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I.) - (Modifica n.8°)"
- la Determina dirigenziale n. 2200 del 05.10.2022con 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;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”:

- parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici Dott. Ing. Federico Fabbri in
data 14.10.2022, favorevole;

- parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore III Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni
in data 14.10.2022, favorevole;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) DI STABILIRE che la premessa e gli elaborati progettuali allegati risultano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2) DI ACCERTARE l’importo complessivo di 80.000,00 euro, quale incremento del 20% del contributo
assegnato all’intervento diefficientamento energetico del Teatro della Fortuna come attribuito con 
DPCM del 28.07.2022 ricevuto al pg nr. 89598 del 22/09/2022, alla voce di bilancio 4200.01.200“PNRR
M1C3 – 1.3 – Turismo e culutra – CUP E37H21010420004  Manutenzione straordinaria Teatro” del
PEG relativo al bilancio di previsione 2022-2024, con esigibilità nell’esercizio 2022;

3) DI APPROVARE il progetto esecutivo dell’“Intervento di restauro e risanamento conservativo con
efficientamento energetico del Teatro della Fortuna P.zza XXSettembre – Fano CUP
E37H21010420004”, redatto da Politecnos Società Cooperativa che risulta composto dagli elaborati in
premessa elencati, dell’importo di 774.569,75 euro come di seguito articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO Interventi di efficientamento energetico del Teatro della
Fortuna - Piazza XX Settembre, 1 – Fano

A) LAVORI

A.1) Lavori a misura compreso gli oneri sicurezza € 558.699,76
Di cui € 58.699,77 per revisione prezzi per aggiornamenti

ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii.
A detrarre oneri sicurezza inclusi non soggetti a ribasso € 14.226,27



N. 412 del 14/10/2022

Lavori a misura a base d'asta (comprensivi dell'incidenza
della manodopera ) € 544.473,49 € 544.473,49

A.2) Oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso € 3.938,07
A.3) Lavori in economia € 10.000,00

Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta € 13.938,07 € 13.938,07
Importo totale Lavori € 572.637,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1)
Compenso per progettazione definitiva compresi oneri e

IVA 22% € 59.506,72 

B.2)
Compenso per prestazioni professionali (esecutivo, CSP)

compresi oneri e IVA 22% € 23.801,16 

B.3)
Compenso per prestazioni professionali (DL, contabilità,

CSE, APE, collaudo impianti) compresi oneri e IVA 22% € 46.000,00 
B.3) Spese per pubblicità, gare e versamento ANAC € 1.500,00 
B.4) Imprevisti compresa IVA € 2.287,89 
B.5) Iva 10% sui lavori € 57.263,78 
B.6) Arrotondamento € -
B.7) Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 11.452,76 
B.8) Ribasso d’asta relativo a B.2 € 119,61 

Totale somme a disposizione € 201.931,92 € 201.931,92
Totale progettuale € 774.569,75

4) DI DARE ATTO che i lavori di cui trattasi sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto con
l’aliquota del 10% beneficiando dell’agevolazione tributaria di cui all’art. 7, co. 1, lett. b), della L. n.
488/1999 in quanto si tratta di intervento di restauro e risanamento conservativo come definito all’art. 3
comma 1 lett. c);

5) DI CONFERMARE la somma di 23.801,16 euro, inclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, per
le spese di progettazione esecutivae coordinamento della sicurezza, previste al punto B.2) del quadro
economico, che trova copertura alla voce di bilancio 0501.22.302, (imp. 2022/2419);

6) DI CONFERMARE la somma di 59.506,72 euro inclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%,per
le spese di progettazione definitiva previste al punto B.1) el quadro economico, alla voce di bilancio
0501.22.304“Cofinanziamento comunale per PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e culutra – CUP
E37H21010420004  Manutenzione straordinaria Teatro” del bilancio 2022-2024, annualità 2022, imp.
2022/1594;
7) DI IMPEGNARE la somma di € 691.261,87 come di seguito indicato:
- la spesa d’investimento trova copertura finanziaria al bilancio di previsione 2022-2024, con esigibilità

nell’esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:

Annuali

tà

Voce
bilancio

Descrizione voce Importo CUP Finanziamento Imp. Atto

2022 0501.22.

304

Cofinanziamento comunale per  
PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e

culutra – CUP
E37H21010420004 

Manutenzione straordinaria
Teatro

493,28 E37H21010420004 Da Avanzo

Vincolato C1.05
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2022 0501.22.

304

Cofinanziamento comunale per  
PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e

culutra – CUP
E37H21010420004 

Manutenzione straordinaria
Teatro

250.000,00 E37H21010420004 Da avanzo
disponibile Vincolo

E.02

2022 0501.22.

302

PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e
culutra – CUP

E37H21010420004 
Manutenzione straordinaria

Teatro

376.198,84 E37H21010420004 Decreto n. 452 del
07.06.2022 del
Segretario Generale
del Ministero della
Cultura (acc.

22/442)

2022 0501.22.

302

PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e
culutra – CUP

E37H21010420004 
Manutenzione straordinaria

Teatro

64.569,75 E37H21010420004 DPCM del
2 8 . 0 7 . 2 0 2 2
ricevuto al pg nr.
89598 del
22/9/2022

TOTALE 691.261,87

8) DI DARE ATTO che:
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Arch. Paola

Panaroni Responsabile della U.O.C. “Lavori Pubblici – Decoro Urbano”;
- la presente procedura è identificata dal seguente codice CUP E37H21010420004;
- ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000, la realizzazione dell'intervento non comporterà maggiori

oneri di gestione;

9) DI PRENDERE ATTO dell'Atto di validazione in data 13.10.2022 a firma del Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Arch. Paola Panaroni depositato agli atti presso l’ufficio LL.PP. e allegato al
presente atto;

10) DI RILEVARE, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. c) del D.P.R. n.380/2001, che l’approvazione del
presente progetto, assistita dalla validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento,
costituisce titolo abilitativo;
11) DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici ad effettuare eventuali modifiche
non sostanziali agli allegati del presente atto provvedendo a tutti gli atti consequenziali derivanti dalla
presente deliberazione compresa la determina a contrarre con la quale verranno specificate le modalità e
la tempistica per l’affidamento dei lavori;

12) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente
dimostrare l’immediata lesività dello stesso, chiunque vi abbia interesse può proporre entro 60 giorni
ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, oppure
entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
13) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo
Comune (http://www.comune.fano.pu.it) nell’ambito di “Servizi in evidenza_archivio Delibere Atti”;

Inoltre, stante la necessità di consentire l’immediato avvio delle successive fasi di appalto e l’avvio
dell’esecuzione dei lavori entro il termine previsto in sede di assegnazione dei relativi finanziamenti,
pena revoca degli stessi (31.12.2022), con separata ed unanime votazione palesemente espressa
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DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Seri  Massimo Morganti  Stefano

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 412  del  14/10/2022 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   17/10/2022

L'incaricato dell'ufficio segreteria
    RAFFAELLA PORTINARI GLORI      


