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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 466   DEL  06/03/2023

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5°      LAVORI    PUBBLICI       
U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE

LAVORI PUBBLICI

PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, con il quale sono state disciplinate le
modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b

“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”

OGGETTO: PNRR - REGIONE MARCHE - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 –
INVESTIMENTO 2.1B “MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI
ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”.
INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME
METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA
PARAGGIO DI MARE - CUP E31B21004020006.
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI CUP E31B21004020006 -
CIG N. 92381255EA - NUMERO GARA 8571562.
DECADENZA DALL'AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DELLA DITTA CMU
SERVICE S.R.L.

IL  DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti
locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli Art. 107 - commi 2 e 3 (Funzioni e responsabilità del Dirigente), Art. 151- comma 4 (sistema
contabile Enti locali), ed Art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs N.267 del 18-08-2000;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di
G.C. n. 411 del 30-09-2011 – Approvazione ordinamento e struttura di I° livello del’Ente e relativo
regolamento di organizzazione -e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Provvedimento del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n.175 del 29-01-2021 ad oggetto
“Organizzazione della Struttura Settore 5° - Servizi lavori Pubblici” con cui si individua la suddivisione
dello stesso Settore come segue:

a) U.O.C. – COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI
b) U.O.C. – LAVORI PUBBLICI – DECORO URBANO
c) U.O.C. – VIABILITA’ E TRAFFICO
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VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30-07-2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri
quale Dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici a far data dal 01-08-2021 per anni Tre salvo rinnovi
successivi che non potranno comunque essere superiori ad anni due (per complessivi 5 anni);

VISTA la propria competenza a determinare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI i seguenti Atti:
-  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 Giunta Comunale n. 3 del 12/1/2023 con oggetto “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE
DEL BILANCIO 2023 NELLA FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO – APPROVAZIONE PEG
PROVVISORIO 2023 NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2023/2025;
-  la  Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 2200 del 05-10-2022 ad oggetto “Presa d’atto
della determina n.2088/2022 dei Servizi Finanziari di modifica del Bilancio e del PEG 2022-2024 –
Perimetrazione Capitoli PNRR Progetti Settore Lavori Pubblici”;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento in oggetto è l’Ing. Federico
Fabbri, Dirigente del Settore 5 – LL.PP. del Comune di Fano;

DATO ATTO
- Che con delibera di Giunta Comunale del 10 settembre 2021, n. 274 è stato approvato il Progetto

Definitivo dell’opera denominata “INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD
DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO
DI MARE CUP E31B21004020006” redatto dal dott. Ing. Massimo Martelli, Funzionario Tecnico della
U.O.C. Coordinamento e Programmazione LL.PP. per un importo complessivo di € 625.000,00;

- Che l’intervento consiste nella realizzazione dell’ultimo setto di scogliera foranea emersa (SN8) a
chiusura e protezione del paraggio di mare a sud del Porto di Fano in continuità con le opere foranee già
realizzate nell’ambito dei lavori di “Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel
tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro”;
- Che è stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico del progetto in funzione del nuovo prezzario
Regione Marche 2022 per un importo di € 550.000,00;
- Che il tratto di litorale compreso fra la foce del Fiume Metauro ed il Porto di Fano è sottoposto a
Valutazione d’Impatto Ambientale, autorizzato come da Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione
(DDPF) Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n.60/VAA del 03/08/2015 ad
oggetto: “D.lgs. 152/2006, art 22 e ss. VIA positiva con prescrizioni. Progetto Rifiorimento delle scogliere
soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro.
Proponente Comune di Fano”;

- Che a seguito di richiesta del Comune di Fano (Ns nota prot. n. 47492 del 23-07-2020) con Decreto del
Dirigente della Posizione di Funzione (DDPF) Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione
Marche n.181/VAA del 08-10-2020, il provvedimento di VIA rilasciato con DDPF VAA n.60 del
03-08-2015 è stato prorogato fino al 31-12-2023;
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- Che dallo scambio di corrispondenza intercorso con la Regione Marche, in risposta alla richiesta di
compartecipazione alla realizzazione della nuova scogliera SN8 di cui alla Ns nota prot. n. 26381 del
21-03-2022 la stessa Regione ha espresso parere favorevole con propria nota prot. 341738 del 22-03-2022
acquisita agli atti con Ns prot. n. 27008  del 22-03-2022;

- Che la Regione ha comunicato la propria disponibilità a finanziare una quota pari al 50%
dell’intervento stimato complessivamente in € 550.000,00, cofinanziando l’opera per l’importo di €
275.000,00 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a valere sulle risorse che
saranno assegnate alla Regione Marche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile (Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b);

- Che l’Opera in questione è soggetta alla disciplina vigente per l’accelerazione degli appalti di lavori,
servizi e forniture a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell’Unione Europea, contenuta
nel decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni;

- Che con determina dirigenziale del 29 aprile 2022, n. 950 è stato conferito all’Ing. Elisa Seta di
Senigallia (AN) l’incarico professionale per la redazione del Progetto esecutivo, direzione lavori, misura e
contabilità, redazione CRE (compresa progettazione integrale e coordinata) degli“Interventi di difesa della
costa u.f. 6 Sassonia sud dal fiume Metauro al porto - transetto 137 - scogliera di chiusura paraggio di
mare CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006 mediante attivazione di Contratto Attuativo
n.01 – CIG ZF13632D00, in adesione al Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore–CIG
91158659C4 (Art.54, comma 3, del D.Lgs n,50/2016 e s.m.i) di cui alla Determina del Dirigente del Settore
5 – LL.PP. n. 470 del 24/02/2022;

- Che l’Intervento è  inserito nell’Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2022/2024 così come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 207 del 29 Novembre
2022– CUI L00127440410202100028– CUP E31B21004020006;

VISTA la delibera di Giunta comunale del 05-05-2022, n. 144 con cui si approva il Progetto Esecutivo
dell’Opera denominata INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME
METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI
L00127440410202100028 – C.U.P. E31B21004020006, redatto dall’Ing. Elisa Seta di Senigallia (AN), in
qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, che prevede il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
A Lavori
a.1 Lavori a misura di cui: €377.793,40
a.2 oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) €6.082,05

incidenza manodopera (inclusa nei prezzi) €21.272,16
Totale Lavori a base d’asta (a1 – a2) €371.711,35
Totale lavori (A) €377.793,40

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante

b.1 accantonamento per eventuale revisione prezzi (art. 29 della L.
n. 25/2022 di conversione del D.L. n. 4/2022); €5.847,69

b.2 rilievi, verifiche (bellica e archeologica), accertamenti e
indagini (IVA compresa); €17.000,00

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi; €0,00
b.4 imprevisti; €5.000,00
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b.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; €0,00
b.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice €0,00

b.7

spese tecniche per attività preliminari, per progettazione
esecutiva, per direzioni lavori, per assistenza giornaliera, per
misura e contabilità, per redazione del certificato di regolare
esecuzione, per Direzione Operativa e Ispezione di cantiere,
per rilievi batimetrici ante e post opera (Oneri previdenziali e
IVA compresi);

€25.688,49

b.8
importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice,
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte
dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016

€7.555,87

b.9 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; €5.000,00

b.10 eventuali spese per commissioni giudicatrici e ANAC; €3.000,00
b.11 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; €0,00

b.12

spese per monitoraggi, per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, per eventuale collaudo
tecnico amministrativo, eventuale collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici (oneri ed IVA compresi);

€20.000,00

b.13 i.v.a. Lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (iva al
22% su € 377,793.40 ) €83.114,55

Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B) €172.206,60

C Totale intervento (A+B) €550.000,00

DATO ATTO che con la medesima delibera di Giunta comunale n. 144/2022 è stata accertato (acc.
2022-00317) l’importo complessivo di € 275.000,00 al cap. di entrata 4200.01.087del Bilancio 2022-2024,
Annualità 2022, quale trasferimento dalla Regione Marche a valere sulle risorse che sono state assegnate
alla Regione Marche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONFERMATO
- Che la spesa complessiva di € 550.000,00 trova copertura economica nella voce di Bilancio Comunale
2022 come segue:
Anno Cap. Descrizione Cap. Importo Fonte di finanziamento Imp.
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2022 0901.22.404 C o f i n a n z i a m e n t o
Comunale per
PNRR/PNC M2C4 –
2.1b Fondi
c o m p l e m e n t a r i
Regione Marche –
C U P
E31B21004020006
Interventi di difesa
della costa U.F.
Sassonia Sud dal
Fiume Metauro al
Porto – Transetto 137
– Scogliera di
chiusura paraggio di
Mare

€21.405,28 Ing. Elisa Seta di
Senigallia (AN) Det
950/2022
Quota carico Comune di
Fano finanziamento da
avanzo vincolato 2021 per
spese di investimento
D.06

2022 - 1827

2022 0901.22.404 C o f i n a n z i a m e n t o
Comunale per
PNRR/PNC M2C4 –
2.1b Fondi
c o m p l e m e n t a r i
Regione Marche –
C U P
E31B21004020006
Interventi di difesa
della costa U.F.
Sassonia Sud dal
Fiume Metauro al
Porto – Transetto 137
– Scogliera di
chiusura paraggio di
Mare

€253.594,72 Quota carico Comune di
Fano finanziamento da
avanzo vincolato 2021 per
spese di investimento
D.06

2022 - 1847

2022 0901.22.402 PNRR/PNC M2C4 –
2.1b Fondi
c o m p l e m e n t a r i
Regione Marche –
C U P
E31B21004020006
Interventi di difesa
della costa U.F.
Sassonia Sud dal
Fiume Metauro al
Porto – Transetto 137
– Scogliera di
chiusura paraggio di
Mare

€275.000,00 Quota carico Regione
Marche nell’ambito del
Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
(PNRR) (correlato voce
entrata 4200.01.087)

2022 - 1846

VISTA la nota  prot. n. 1523717 del 12-12-2022, acquisita agli atti con Ns prot. n. 118170 del 12-12-2022,
con cui la Regione Marche – Direzione Ambiente e Risorse Idriche in merito al Piano Nazionale di Ripresa
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e Resilienza (PNRR) - Missione 2  Componente 4 – Investimento 2.1b – Misure per la gestione del rischio di
alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, comunica che si è concluso il procedimento istruttorio
in capo al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCN)  a
seguito del quale (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2308-2022  e Decreto del Capo di
Dipartimento della protezione Civile n.2775 del 21-10-2022) l’Intervento in oggetto – INTERVENTI DI
DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO
137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE d’importo complessivo pari ad euro 550.000,00
è co-finanziato per euro 275.000,00 con fondi PNRR;

RICHIAMATO l’Art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto “Misure urgenti in materia
di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, che prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, per le procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore del citato D.L. 50/2022 si
applicano, nelle more dell’aggiornamento dei prezzari aggiornati ai sensi dell’Art. 26 c.2. del medesimo
Decreto Legge, i prezzari regionali approvati entro il 31/12/2021 incrementati fino al 20% così come
previsto dal comma 3 dell’Art.26 dello stesso D.L. 50/2022 e s.m.i.;

DATO ATTO
Che  in merito all’Art.26, comma 3, del D.L. n.50/2022 e s.m.i., il RUP  ha dato mandato al Progettista di
aggiornare il Progetto dell’Opera di che trattasi mediante applicazione di un incremento del 3% ai prezzi del
Prezzario Regione Marche 2022 (approvato dalla stessa Regione entro il 31/12/2021) con cui era stato
redatto l’iniziale Progetto Esecutivo approvato con richiamata Delibera di G.C. n. 144 del 05-05-2022;
Che a seguito dell’aggiornamento prezzi di cui sopra, sono stati modificati ed adeguati diversi elaborati
progettuali per cui il Progetto Esecutivo, inizialmente approvato con  Delibera di G.C. n. 144 del
05-05-2022, è stato adeguato ai sensi dell’Art.26, comma 3 del D.L. n.50/2022 e s.m.i. ed è stato approvato
mediante  Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 1241 del 01-06-2022, con il Quadro
Tecnico Economico che, pur lasciando immutato l’importo complessivo di euro 550.000,00, prevede la
seguente distribuzione di spesa:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

A Lavori

a.1 Lavori a misura di cui: € 389.127,21

a.2 oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a
ribasso) € 6.264,52

a.3 incidenza manodopera (inclusa nei prezzi) € 21.272,16

a.4 Totale Lavori  a base d’asta (a1 – a2) € 382.862,69

a.5 Totale lavori (A) € 389.127,21

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante

b.1 accantonamento per eventuale revisione prezzi (art. 29 della
L.n. 25/2022 di conversione del D.L. n. 4/2022); € 1.793,77

b.2 rilievi, verifiche (bellica e archeologica), accertamenti e
indagini (IVA compresa); € 17.000,00

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi; € 0,00
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b.4 imprevisti; € 5.000,00

b.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; € 0,00

b.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del
codice € 0,00

b.7

spese tecniche per attività preliminari, per progettazione
esecutiva, per direzioni lavori, per assistenza giornaliera, per
misura e contabilità, per redazione del certificato di regolare
esecuzione, per Direzione Operativa e Ispezione di cantiere,
per rilievi batimetrici ante e post opera (Oneri previdenziali e
IVA compresi);

€ 25.688,49

b.8

importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5,
del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente; - art 113 del
D.Lgs. 50/2016

€ 7.782,54

b.9
spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione;

€ 5.000,00

b.10 eventuali spese per commissioni giudicatrici e ANAC; € 3.000,00

b.11 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 0,00

b.12

spese per monitoraggi, per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
per eventuale collaudo tecnico amministrativo, eventuale
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri
ed IVA compresi);

€ 10.000,00

b.13 i.v.a. Lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge. (iva al 22% su € 389.127,21 ) € 85.607,99

Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante
(B) € 160.872,79

C Totale intervento (A+B) € 550.000,00

DATO ATTO che la richiamata Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 1241 del
01-06-2022 ha anche valore di determina a contrarre, ai sensi dell’Art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e
dell’Art. 192 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i, e con la stessa:
- si è avviato il procedimento per la scelta dell’operatore economico cui affidare l’appalto dei lavori di
esecuzione dell’Intervento in oggetto (C.U.P. E31B21004020006– CUI L00127440410202100028),
mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'Elenco Prezzi posto a
base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'Art. 97 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del medesimo Art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i
- si è dato mandato alla CUC/Ufficio Appalti del Comune di Fano di procedere all'indizione della
procedura di gara ed agli adempimenti relativi allo svolgimento della stessa, in tutte le sue fasi, fino
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all'aggiudicazione definitiva efficace dell’Appalto dei lavori in questione;

DATO ATTO che i lavori degli INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL
FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI
MARE CUI L00127440410202100028 – C.U.P. E31B21004020006, a seguito di Procedura Aperta, sono
stati aggiudicati alla DittaC.M.U. SERVICE S.r.l. con sede legale in Contrada Gibisa SS 115 – 92100
Agrigento (AG), C.F./P.Iva n. 02601500842, in avvalimento con CONSORZIO STABILE REAL ITALY
SCARL, con sede legale in Va Zahmenof n. 817 – 36100 Vicenza (VI), C.F. 95103750246 e P.Iva n. 
03574760249, che ha offerto il ribasso del 13,576%, per l’importo di aggiudicazione di  euro 337.149,77
oltre IVA 22%, di cui euro 330.885,25  per lavori a misura, (al netto del ribasso del 13,576% sull'importo a
base di gara di euro 382.862,69) ed euro 6.264,52 per costidella sicurezza inclusi nei prezzi  non soggetti a
ribasso (Determinazione del Responsabile della C.U.C. del Comune di Fano n.1465 del 01-07-2022,
dichiarata efficace con successiva Determinazione del Responsabile della C.U.C. del Comune di Fano 
n.1776 del 09-08-2022) - CIG n. 92381255EA ;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 1497 del 05-07-2022 con ci si
prende atto dell’aggiudicazione definitiva non efficace dell’appalto dei lavori in oggetto in favore della Ditta
 C.M.U. SERVICE S.r.l. con sede legale in Contrada Gibisa SS 115 – 92100 Agrigento (AG);

DATO ATTO che
- il Comune di Fano ha ritenuto necessario avvalersi della facoltà di procedere in via d'urgenza alla
esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti nelle more della verifica
dei requisiti e della stipula del contratto, ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito
con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, come espressamente previsto all’art. 12 “Consegna
e inizio dei lavori” del Capitolato speciale di appalto;
- la consegna anticipata e d’urgenza dei lavori è stata accettata dall’aggiudicatario in sede di gara;

RICHIAMATE
1- la nota prot. n. 66513 del 14-07-2022 con cui il RUP, Ing. Federico Fabbri, ai fini della consegna dei
lavori in via d’urgenza, richiedeva all’Impresa C.M.U. SERVICE S.r.l. di Agrigento (AG), di trasmettere,
entro il 25-07-2022, la Polizza fidejussoria relativa alla Cauzione Definitiva (Art. 103 del D.lgs n.50/2016 e
s.m.i. e Art.31 del Capitolato Speciale d’Appalto), la Polizza assicurativa - POLIZZA CAR: Contractor’s All
Risks   - (Art. 103, comma 7, del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. e Art.33 del Capitolato Speciale d’Appalto), i Piani
Operativi di sicurezza, l’Elenco mezzi marini di esecuzione lavori, le schede tecniche del materiale lapideo
da impiegare;
2- la nota prot. n. 75540 del 10-08-2022  con cui l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano facendo
seguito alla richiesta del RUP sopra richiamata (prot n. 66513 del 14-07-2022), richiedeva alla Ditta C.M.U.
SERVICE S.r.l. di produrre, entro il 31 Agosto 2022, la documentazione propedeutica alla stipula
contrattuale elencata nella medesima nota prot. 75540/2022;

DATO ATTO che con nota acquisita agli atti del Comune di Fano con prot. n. 69355 del 25-07-2022, la
Ditta C.M.U. SERVICE S.r.l. comunicava che “… le Polizze da Voi richieste sono pronte, ma sono in attesa
di essere firmate dal responsabile dell’agenzia che in questo momento è assente per causa COVID-19. Sarà
nostra cura, al più presto possibile, farvi pervenire tutta la documentazione restante come da vostra
richiesta.”;

VISTA la nota prot n. 90072 del 22-09-2022 con cui il R.U.P., Ing. Federico Fabbri, diffida l’Impresa
C.M.U. SERVICE SRL con sede in S.S. 115/C C/da Gibisa – Villaggio Mosè 92100 – Agrigento (AG) –
C.F. e P.IVA 02601500842, a trasmettere al Comune di Fano, entro e non oltre il termine di 7 (sette)giorni
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dalla data di ricevimento della stessa nota, la documentazione già richiesta con la sopra richiamata nota prot.
n. 75540 del 10-08-2022  e nella medesima indicata, avvertendo che, decorso inutilmente il suddetto
termine, l’aggiudicazione dell’Appalto dei Lavori in oggetto in favore dell’Impresa in parola e di cui alla
Determinazione del Responsabile della C.U.C. del Comune di Fano n.1465 del 01-07-2022, dichiarata
efficace con successiva Determinazione del Responsabile della C.U.C. del Comune di Fano  n.1776 del
09-08-2022, sarebbe stata revocata, fatta riserva di chiedere formale risarcimento dei danni tutti derivati o
derivanti dall’inadempimento di che trattasi;

DATO ATTO che  nonostante le richieste ed i solleciti mossi all’Impresa C.M.U. SERVICE SRL con sede
in S.S. 115/C C/da Gibisa – Villaggio Mosè  92100 – Agrigento (AG) – C.F. e P.IVA 02601500842, alla
data della presente Determinazione, non è pervenuta alcuna documentazione necessaria né per l’inizio lavori
 in via d’urgenza né per la stipula contrattuale;

RITENUTO di dover prendere atto della decadenza dell’aggiudicazione in ragione dell’inadempimento
dell’obbligo previsto negli atti di gara di procedere d’urgenza all’inizio dei lavori nelle more della stipula
del contratto e di presentare i documenti necessari per addivenire alla stipula del contratto, inadempimenti
che hanno determinato il venir meno di un rapporto di leale collaborazione, di fiducia e affidabilità della
ditta C.M.U. Service S.r.l.;

VISTO l’Art.103, comma 3, del DLgs n.50/2016 e ss.mm.ii. che prevede espressamente che la mancata
costituzione della garanzia definitiva di cui al comma 1 dello stesso Art.103 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;

VISTO l’Art. 93, comma 6, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;“La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159; la garanzia e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.”

VISTO il Paragrafo 20 – Aggiudicazione dell’Appalto e stipula del contratto– del Disciplinare di Gara ed in
particolare quanto segue:
“Si precisa che, la mancata trasmissione della documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto
potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia
definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.”;

VISTO l'art.32 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 che prevede: "L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel
bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine."

DATO ATTO che è decorso per i concorrenti il termine di vincolatività delle offerte;

RITENUTO
- che è necessario prendere atto della decadenza della ditta C.M.U. SERVICE SRL con sede in S.S. 115/C
C/da Gibisa – Villaggio Mosè 92100 – Agrigento (AG) – C.F. e P.IVA 02601500842 dall'affidamento dei
lavori di che trattasi, per mancato avvio dei lavori in via d’urgenza ed in pendenza di contratto oltre che per
mancato adempimento dell’obbligo di stipula del contratto per fatto e colpa dell’aggiudicatario;
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- di procedere alla segnalazione della C.M.U. SERVICE SRLdi Agrigento (AG) all’ANAC;

DATO ATTO che a seguito della decadenza dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori in
oggetto alla Ditta C.M.U. SERVICE SRL di Agrigento (AG), con successivi Atti e Provvedimenti il
Comune di Fano si riserva di quantificare e richiedere alla medesima C.M.U. SERVICE SRL i danni patiti e
patiendi;

VISTI:
-  il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
-  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
-  il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs n.50 del
18-04-2016 e s.m.i.;
-  la Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.76 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” Decreto Semplificazioni;
- il D.L.  31-05-2021 n.77  recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito
in Legge con modificazioni dalla Legge n.108/2021 e sucecssive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”  convertito in Legge con
modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n.25;
- il D.L. 17-05-2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi
ucraina” convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91 e successive modifiche ed
integrazioni;
-  il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 e s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n.163/2006) approvato con
D.P.R.207/2010 e s.m.i. così come applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e
abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
-  il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in  materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro);
- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33- Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute nei cantieri temporanei o mobili;
- la Normativa Nazionale e Regionale anti contagio Covid-19;
- il Codice della Navigazione;
-  la L.R. Marche n. 15 del 14/07/2004  (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della Costa);
-  lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 e ss.mm.ii. con la quale è stato
approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-  il vigente Regolamento Comunale dei Contratti così come applicabile tenuto conto del D.Lgs n.50/2016 e
s.m.i.;

VISTA la Legge n. 136/2010 e s.m.i relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003
(Trattamento dei dati personali – Privacy);

TUTTO CIO’ PREMESSO
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D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che  le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento che
qui si intendono integralmente riportate;
2) DI DARE ATTO che, a seguito del mancato avvio dei lavori in via durgenza e della mancata stipula del
contratto per fatto imputabile alla ditta C.M.U. SERVICE SRL di Agrigento (AG) – C.F. e P.IVA
02601500842, la stessa è decaduta dall'affidamento;
3) DI ANNULLARE la propria determinazione di aggiudicazione n. 1497 del 5/07/2022 con la quale con la
quale sono state confermate le spese a seguito di aggiudicazione di gara a favore a favore della ditta C.M.U.
Service s.r.l e precisamento € 337.149,77 oltre IVA 22% su imp. 22/1847 e 22/1846 per il complessivo
importo di € 411.322,72;
4) DI DARE ATTO, altresì,  che si procederà alle dovute segnalazioni all’ANAC come da comunicato del
2016 e s.m.i.;
5) DI DARE ATTO, che non si procederà allo scorrimentio della graduatoria per le sopravvenute modifiche
delle condizioni del mercato e per l'avvenuto decorso del termine di vincolatività delle offerte;
6) DI CONFERMARE che il Comune di Fano, con successivi Atti e nelle sedi competenti, si riserva di
quantificare e richiedere i danni patiti e patiendi alla Impresa C.M.U. SERVICE SRL di Agrigento (AG);
7) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento in oggetto è l’Ing.
Federico Fabbri, Dirigente del Settore 5 – LL.PP. del Comune di Fano;
8) DI COMUNICARE il presente provvedimento alla ditta C.M.U. SERVICE SRL di Agrigento (AG)
e agli altri concorrenti di gara ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
9) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al giudice
ordinario;
10) DI DARE ATTO che ai sensi dell'Art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 23 comma 1 lettera b)
del D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il presente Documentosarà pubblicato sul Profilo
del Committente, sul sito Istituzionale www.comune.fano.pu.it nell'ambito della Sezione “Amministrazione
Trasparente”.

 IL DIRIGENTE
SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI

 Ing. Federico Fabbri
 (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi

                                                                                        dell'art. 21del D.Lgs  82/2005)


