
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

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

Determinazione  numero  2015 del  13/09/2022   pag. 1

COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2015   DEL  13/09/2022

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT
GENERATION EU

Decreto Ministero dell’Interno del 30.01.2020 “Attribuzione ai
comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche

in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024”

OGGETTO:

PNRR - M2C4 - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI
COMUNI. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT
GENERATION EU.
Determinazione a contrarre e affidamento diretto dei LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA EX CASA COLONICA DI BELLOCCHI IN VIA II
STRADA – FANO CUP E37H21010400001 - CIG 940318166F, 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.
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO IN ESITO ALLE PROCEDURE DI
GARA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- l’art. 1, co. 29 e ss. della L. n. 160/2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, di assegnazione a favore dei comuni, con decreto
del Ministero dell'Interno, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico esviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla
data del 1° gennaio 2018, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni
di euro annui;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.01.2020, recante “Attribuzione ai comuni dei contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024”, con particolare riferimento all’Allegato E di
assegnazione del contributo annuo pari a 170.000 euro ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e
100.000 abitanti, tra i quali al Comune di Fano (n. 38);

- il Decreto Legge n. 152 del 06.11.2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", che al Capo II intitolato
“Efficientamentoenergetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e
del territorio e coesione territoriale che all’art. 20 comma 1 lett. b) riporta: b) dopo il comma 31 sono
inseriti i seguenti: «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio
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ECOFIN del 3 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate
nel  periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui  alla  lettera  a) del
comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31
dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali....omissis...";

- il Comunicato Finanza Locale pubblicato sul sito del Dipartimento per gli Affari Interi e Territoriali in data
17 dicembre 2021, con cui venivano resi edotti i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’art. 1 comma
29 degli oneri derivanti dal passaggio delle risorse all’interno PNRR e che le risorse assegnate per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e
abbattimento delle barriere architettoniche sono confluite nella misura M2C4 - Tutela del territorio e della
risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
Comuni;

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

opere pubbliche entro il 15.09.2022, sia nel caso di lavori distinti per ciascuna contribuzione che nel caso
di unica opera (art. 1, co. 3 del Decreto del 30.01.2020);

- in caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo
dello stesso contributo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da
adottarsi entro il 31.10 dell’anno di riferimento (art. 4, co. 1 del Decreto del 30.01.2020);

- il Comune beneficiario del contributo è tenuto a concludere i lavori entro il 31.12 dell'anno successivo a
quello di riferimento di ciascun anno del contributo (art. 20, co. 1 lett. c) del D.L. n. 152/2021), pertanto
entro il 31.12.2023;

- i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la
finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui
al D.Lgs. n. 33/2013, sottosezione “Opere pubbliche” (art. 5 del Decreto del 30.01.2020);

- il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contribuzione (art. 6, co. 2 del Decreto del
30.01.2020);

DATO ATTO che
- con Determinazione del Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici n. 1855 del 23.08.2022 si è provveduto
ad accertare la contribuzione di 170.000,00 euro (Accertamento nr. 2022/438 sul cap. 4200.01.004
“Contributi dallo Stato fondi PNRR”) a valere sui fondi stanziati, per l’anno 2022, dall’art. 1, co. 29 e
29-bis della L. n. 160/2019, come attribuiti con Decretodel Ministero dell’Interno del 30.01.2020, e confluiti
con D.L. n. 152/2021 nel PNRR (tag M2C4 – Investimento 2.2, come previsto dal Comunicato Finanza
Locale del 17.12.2021) destinando la stessa al finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria
del predetto immobile nel rispetto del vincolo di destinazione, quale la realizzazione di investimenti di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile del patrimonio comunale;
- con stessa Determinazione si è provveduto, contestualmente, ad impegnare l'intero importo di spesa con
impegno n. 2022/2411 e ad affidare il Servizio professionale di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza con riferimento ai lavori di messa in sicurezza della ex casa colonica di
Bellocchi in via II strada - Fano CUP E37H21010400001, a “STUDIO AE3 – Anniballi Marangoni” per
l’importo complessivo di 20.343,67euro, esclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, per un totale di
25.812,04 euro, impegnato sul cap. 0106.22.210 “Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici
comunali” con sub.-imp. 2022/2411.001;

DATO ATTO che con delibera della Giunta comunale n.355 del 06/09/2022è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’“Intervento di messa in sicurezza della ex casa colonica di Bellocchi in via II strada –
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Fano CUP E37H21010400001” redatto dallo Studio AE3 – Anniballi Marangoni e validato dal RUP in data
06/09/2022, che presenta il seguente quadro economico

DESCRIZIONE IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
C.a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
Lavori in appalto

113.808,37 €

Sommano 113.808,37 €

C.b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
Compresi nei prezzi d'appalto

3.706,44 €

Sommano 3.706,44 €

C.c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
C.c1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura;
C.c2a) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura e spese della stazione
appaltante

C.c2b) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista
C.c.3) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze ai sensi dell’articolo 27 commi 3, 4, 5 e
6 del codice

C.c.4) Imprevisti e aggiornamento prezzi ai sensi dell’art.29 del DL 4/2022 2.512,76 €

C.c.5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1 lettera a) del codice

C.c.6) Acquisizione aree o immobili, indennizzi
C.c.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di
parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, supporto al RUP e verifica preventiva della progettazione

20.343,67 €

C.c.7bis) Incentivo di cui all’articolo 113 comma 2 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente (incluso IRAP) 2.276,17 €

C.c.8) Qualora dipendenti dell’amministrazione, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione
dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del codice nonché per la
verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del codice
C.c.9) Spese di cui all’articolo 113, comma 4 del codice, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle
amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento

C.c.10) Spese per commissioni giudicatrici

C.c.11) Spese per pubblicità
C.c.12) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 111, comma 1 bis, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto

C.c.13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

C.c.14) Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 25, comma 12 del codice

C.c.15) Spese per Parte III - Titolo I - capo II – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
C.c.16) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive
modifiche e integrazioni
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C.c.16bis) Importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della
criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art.194 comma 20 del codice, non soggetto a ribasso
C.c.16ter) Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale di cui all’art.23 comma 6 del
codice, nella misura minima dell’1% del costo complessivo dell’opera o dell’intervento ed eventuali costi per i
monitoraggio ambientale

C.c.18) Oneri previdenziali e fiscali per le attività di cui ai punti 7,13 e 14 813,75 €

C.c.17) I.V.A ed eventuali altre imposte tra cui i tributi speciali per conferimento a discarica 30.245,28 €

Arrotondamento

Sommano 56.191,63 €

TOTALE 170.000,00 €

PRESO ATTO che
- il Comune, beneficiario del contributo, è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche entro il 15.09.2022 (art. 1, co. 3 del Decreto del 30.01.2020), pena la revoca
dell’assegnazione della contribuzione stessa;
- il Comune beneficiario del contributo è tenuto a concludere i lavori entro il 31.12 dell'anno successivo a
quello di riferimento di ciascun anno del contributo (art. 20, co. 1 lett. c) del D.L. n. 152/2021), pertanto
entro il 31.12.2023;

VALUTATA la necessità procedere con l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della  della ex casa
colonica di Bellocchi in via II strada – Fano.

VISTI la legge L. n. 120/2020 e il D.L. n. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021, 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;

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;

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;
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- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e il comma 2 - secondo periodo il quale prevede che
prima di avviare le procedure di affidamento, la stazione appaltante adotti la relativa determina a contrarre e
l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prevede l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto e gli altri elementi fondamentali;
- 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. 37, comma 1 in tema di Aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’art. 80 sui motivi di esclusione;
- il 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;
- gli articoli 40 e 41 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti così come applicabile
ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO che
- l’ art. 37, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 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”;
- in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non vi sono convenzioni Consip contenenti la
specifica tipologia dei lavori oggetto della presente determinazione (art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.) come
accertato su Mappa Offering ultima aggiornata al 5agosto2022 pubblicata sul sito di CONSIP;

CONSIDERATO che 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 strumentodi gestione della gara telematica,
può essere surrogata da qualunque altra piattaforma ai fini dell’adempimento dell’obbligo delle gare
elettroniche;

DATO ATTO che
- per la scelta dei soggetti cui affidare i lavori in oggetto si ritiene necessario procedere con affidamento
diretto ai sensi dell’art. articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in L. 108/2021;
- 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;

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;
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VALUTATO, al fine di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità, con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di
cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e già più sopra richiamati, di affidare i lavori in discorso secondo il
criterio del minor prezzo,ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi, come modificato
dall’art. 1, co. 20, lett. t) della L. n. 55 del 2019;

DATO ATTO che
- tramite la piattaforma Tutto Gare è stata avviata procedura di gara con oggetto “PNRR - M2C4 - 2.2:
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA
ENERGETICA DEI COMUNI. AFFIDAMENTO LAVORI  PER L’ INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA EX CASA COLONICA DI BELLOCCHI IN VIA II STRADA – FANO CUP
E37H21010400001”identificata dal Codice Gara Relativo 369 (Codice Gara Univoco 64833) con offerta da
formulare entro le ore 18:00 del 12/09/2022 con la quale si chiedeva miglior preventivo per i lavori come
sopra indicati;
- che le lavorazioni relative all’intervento sono le seguenti:

lavorazione Categoria Classifica
Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

importo (€) % sul
totale

indicazioni speciali ai fini
della gara

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabi
le
(si/no)

Edifici civili
ed industriali OG1 I si €113.808,37 100,00% prevalente Si (limite

49,99%)

- che sono stati invitati i seguenti operatori economici:

Rossi s.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Via Roma, 11 – Fano (PU)

 Codice Fiscale/Partita IVA 020457290419

 S.C.R Italia s.r.l. unipersonale con sede in Via degli Albeti, 7A– Pesaro

 Codice Fiscale/Partita IVA 00965790413

 Vernarecci  Romano s.r.l.con sede in Via del Trebbio, 11 – Cagli(PU)

 Codice Fiscale/Partita IVA 01230780411

- che risultano pervenute le offerte economiche delle ditte:

Rossi s.r.l. Costruzioni e Restauri – Ribasso Offerto = 21,57%

 S.C.R Italia s.r.l. unipersonale – Ribasso Offerto = 7,69%

 Vernarecci  Romano s.r.l.– Ribasso Offerto = 6,00%

DATO ATTO che, a seguito dell’apertura della documentazione della gara ID 369, indetta il 07.09.2022, è
stata individuata, quale contraente per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della ex casa colonica
di Bellocchi in via II strada – Fano – CUP E37H21010400001 – CIG 940318166F,la ditta Rossi s.r.l.
Costruzioni e Restauriche, sulla base dell’importo posto a base di gara pari a € 113.808,37 oltre IVA al 22%,
ha presentato, come da modulo per OFFERTA ECONOMIA, un ribasso del 21,57% per un importo lavori
pari a € 90.059,38 oltre IVA al 22%. 
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DATO ATTO
- che la ditta Rossi s.r.l. Costruzioni e Restauri con sede legale in Fano (PU) Via Roma, 11, Codice
Fiscale/Partita I.V.A. 02057290419 dichiara:

- di possedere attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la
qualificazione nellaseguentecategoriacon classifica adeguata ai lavori da assumere ed in specifico OG1
con classifica III-BIS
- che intende affidare in subappalto o concedere in cottimo una percentuale all’interno dei limiti di legge
alcune lavorazioni come riportato nel modello di istanza di partecipazione alla gara.

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e smi, di affidare i Lavori alla ditta Rossi s.r.l.
Costruzioni e Restauridi Rossi Marco con sede legale in Fano (PU) Via Roma, 11, Codice
Fiscale/Partita I.V.A. 02057290419per un importo complessivo di 109.872,44 €,IVA al 22% inclusa, così
determinato:

Lavori Importo

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA della ex casa colonica di Bellocchi in via II strada ,
Fano   (oneri sicurezza compresi)

€ 113.808,37

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.706,44

Importo lavori soggetto a ribasso € 110.101,93

ribasso di gara 21,57% €  23.748,99

Importo ribassato (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) € 90.059,38 

IVA 22% € 19.813,06  

Importo complessivo affidato € 109.872,44

ATTESTATA la congruità del prezzo-offerta formulato dalla ditta Rossi s.r.l. Costruzioni e Restauridi
Rossi Marco per l’espletamento dei lavori in questione;

PRESO ATTO della rimodulazione del quadro economico in esito alla procedure di gara, come di seguito
indicato:

DESCRIZIONE IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
C.a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
Lavori in appalto

113.808,37 €

Sommano 113.808,37 €

C.b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
Compresi nei prezzi d'appalto

3.706,44 €
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Sommano 3.706,44 €

Ribasso % 21,57%

Ribasso - 23.748,99 €

Importo lavori soggetti a ribasso ribassato 86.352,94 €

Somme non soggette a ribasso 3.706,44 €

Importo contrattuale 90.059,38 €

C.c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
C.c1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura;
C.c2a) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura e spese della stazione
appaltante

C.c2b) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista
C.c.3) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze ai sensi dell’articolo 27 commi 3, 4, 5 e
6 del codice

C.c.4) Imprevisti e aggiornamento prezzi ai sensi dell’art.29 del DL 4/2022 2.512,76€

C.c.5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1 lettera a) del codice

C.c.6) Acquisizione aree o immobili, indennizzi
C.c.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di
parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, supporto al RUP e verifica preventiva della progettazione

20.343,67 €

C.c.7bis) Incentivo di cui all’articolo 113 comma 2 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente (incluso IRAP) 2.276,17 €

C.c.8) Qualora dipendenti dell’amministrazione, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione
dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del codice nonché per la
verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del codice
C.c.9) Spese di cui all’articolo 113, comma 4 del codice, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle
amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento

C.c.10) Spese per commissioni giudicatrici

C.c.11) Spese per pubblicità
C.c.12) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 111, comma 1 bis, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto

C.c.13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

C.c.14) Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 25, comma 12 del codice

C.c.15) Spese per Parte III - Titolo I - capo II – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
C.c.16) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive
modifiche e integrazioni
C.c.16bis) Importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della
criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art.194 comma 20 del codice, non soggetto a ribasso
C.c.16ter) Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale di cui all’art.23 comma 6 del
codice, nella misura minima dell’1% del costo complessivo dell’opera o dell’intervento ed eventuali costi per i
monitoraggio ambientale

C.c.18) Oneri previdenziali e fiscali per le attività di cui ai punti 7,13 e 14 813,75 €

C.c.17) I.V.A ed eventuali altre imposte tra cui i tributi speciali per conferimento a discarica 25.020,50€
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Arrotondamento

Risparmio derivante da ribasso d’asta 28.973,77€

Sommano 79.940,62€

TOTALE 170.000,00 €

DATO ATTO che la somma necessaria per l’espletamento dei lavori di che trattasi pari ad €
90.059,38(novantamilazerocinquantanove/38) oltre IVA 22%, per un totale di € 109.872,44trova copertura
finanziaria alla voce di bilancio 0106.22.210 “Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici
comunali”del bilancio 2022-2024, annualità 2022 (da sub impegnare sull’Impegno 2022/2411);

RIBADITO che i finanziamenti stanziati per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono
confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza
energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR);

DATO ATTO che per i lavori in oggetto è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG)
940318166Fcome previsto dalle vigenti disposizioni;

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 avviate 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
13-09-2022 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP;
- è stato acquisito il certificato di regolarità contabile come da DURC prot. INAIL_33899250con scadenza
al 09/11/2022;

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 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.



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

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

Determinazione  numero  2015 del  13/09/2022   pag. 10

STABILITO che il lavoro affidato dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e smi), in conformità alle misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID_19 ove reiterate;

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, 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 e che pertanto:

- il fine che con il contratto si vuole perseguire è la realizzazione di interventi locali principalmente
strutturali e riguardanti murature piano primo e copertura per la messa in sicurezza dell’ex casa colonica di
Bellocchi in via II strada proprietà del Comune di Fano;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della ex casa colonica di Bellocchi
in via II strada – Fano CUP E37H21010400001nell’ambito del PNRR M2C4 Inv.2.2– Interventi per la
resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni.

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

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

- per il finanziamento della spesa pari a € 109.872,44 (IVA al 22% inclusa) trova copertura finanziaria alla
voce di bilancio 0106.22.210 “Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali”del
bilancio 2022-2024, annualità 2022;

- per i pagamenti si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto 
- la forma del contratto relativa al lavoro di cui al presente Documento è quella prevista dall’art.41, lettera
d) del vigente Regolamento Comunale dei Contratti (stipula del contratto con scrittura privata) previa
verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva (DURC);

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, nonche' 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;



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

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

Determinazione  numero  2015 del  13/09/2022   pag. 11

- 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;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10.05.2010;
- la direttiva D.G. n.10 del 20/11/2012, per cui si attesta, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
- la direttiva D.G. n.14 del 21/12/2012.

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

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il
sottoscritto dirigente di settore dott. Ing. Federico Fabbri;

ATTESTATO
- 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 DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato e anche
RUP attesta ai 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;

VISTI 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”;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213 del
07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi
diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

DETERMINA
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1) di DARE ATTO che la premessa e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente
atto;

2) di DARE ATTOche 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;

3) di AFFIDARE i Lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza della ex casa colonica di
Bellocchi in via II strada di proprietà del comune di Fano – CUP E37H21010400001 CIG 940318166F per
l’importo di € 90.059,59, IVA al 22% esclusa, alla ditta Rossi s.r.l. Costruzioni e Restauridi Rossi Marco
con sede legale in Fano (PU) Via Roma, 11, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02057290419ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 e smi “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” in esito alla procedura di gara attivata sulla piattaforma TUTTOGARE del Comune
di Fano con presentazione dell’Offerta in data 12/09/2022 ore 12:17con Protocollo fornito dal sistema n.
85912del 12/09/2022;

4) di APPROVARE il Quadro economico, da ultimo approvato con delibera di Giunta comunale del 6
settembre 2022, n. 355, come di seguito rimodulato in esito alle procedure di gara:

DESCRIZIONE IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
C.a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
Lavori in appalto

113.808,37 €

Sommano 113.808,37 €

C.b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
Compresi nei prezzi d'appalto

3.706,44 €

Sommano 3.706,44 €

Ribasso % 21,57%

Ribasso - 23.748,99 €

Importo lavori soggetti a ribasso ribassato 86.352,94 €

Somme non soggette a ribasso 3.706,44 €

Importo contrattuale 90.059,38 €

C.c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
C.c1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura;
C.c2a) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura e spese della stazione
appaltante

C.c2b) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista
C.c.3) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze ai sensi dell’articolo 27 commi 3, 4, 5 e
6 del codice

C.c.4) Imprevisti e aggiornamento prezzi ai sensi dell’art.29 del DL 4/2022 2.512,76€
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C.c.5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1 lettera a) del codice

C.c.6) Acquisizione aree o immobili, indennizzi
C.c.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di
parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, supporto al RUP e verifica preventiva della progettazione

20.343,67 €

C.c.7bis) Incentivo di cui all’articolo 113 comma 2 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente (incluso IRAP) 2.276,17 €

C.c.8) Qualora dipendenti dell’amministrazione, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione
dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del codice nonché per la
verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del codice
C.c.9) Spese di cui all’articolo 113, comma 4 del codice, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle
amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento

C.c.10) Spese per commissioni giudicatrici

C.c.11) Spese per pubblicità
C.c.12) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 111, comma 1 bis, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto

C.c.13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

C.c.14) Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 25, comma 12 del codice

C.c.15) Spese per Parte III - Titolo I - capo II – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
C.c.16) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive
modifiche e integrazioni
C.c.16bis) Importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della
criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art.194 comma 20 del codice, non soggetto a ribasso
C.c.16ter) Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale di cui all’art.23 comma 6 del
codice, nella misura minima dell’1% del costo complessivo dell’opera o dell’intervento ed eventuali costi per i
monitoraggio ambientale

C.c.18) Oneri previdenziali e fiscali per le attività di cui ai punti 7,13 e 14 813,75 €

C.c.17) I.V.A ed eventuali altre imposte tra cui i tributi speciali per conferimento a discarica 25.020,50€

Arrotondamento

Risparmio derivante da ribasso d’asta 28.973,77€

Sommano 79.940,62€

TOTALE 170.000,00 €

5) di  SUB IMPEGNARE l’importo dei lavori pari ad € 109.872,44 alla voce di bilancio 0106.22.210
“Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali”del bilancio 2022-2024, annualità 2022
(imp. 2022/2411);

6) di STABILIRE che la forma del contratto è quella della sottoscrizione dello schema di contrattoe che il
completamento della transazione elettronica sul Sistema Tuttogare avverrà in conseguenza della esecutività
del presente atto;

7) di DARE ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n. 940318166F come previsto
dalle vigenti disposizioni di legge;
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8) di DARE 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”;

9) di DARE ATTO che è stata o acquisita la certificazione attestante la regolarità contabile della ditta come
DURC con scadenza 09/11/2022;

10) DI STABILIRE, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.2.3 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, 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;

11) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
è il sottoscritto dirigente di Settore dott. Ing. Federico Fabbri;

12) 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. 18.08.2000, n. 267;

13) 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";

14) 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)

sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005


