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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 384 del 23/09/2022

OGGETTO: PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
– 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTI
SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE
COMUNALI CUP E37H19002460004 - € 500.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ ESECUTIVO.

 L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 13,00 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 Assente

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) TONELLI  FABIOLA ASSESSORE Assente

Assenti: 2  Presenti: 6

Assume la Presidenza  FANESI  CRISTIAN
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
MORGANTI  STEFANO
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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

D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell’interno “Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25

agosto 2021”

OGGETTO: PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2:
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE
CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI CUP
E37H19002460004 - € 500.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
- con DECRETO del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
Direzione Centrale per la finanza locale del 23 febbraio 2021 come rettificato dal decreto
interministeriale del 25/08/2021lo Stato ha assegnato al Comune di Fano contributi per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139
della L. 30 dicembre 2018, n. 145, annualità 2022;
- con successivo decreto 8 novembre 2021 le risorse come sopra assegnate sono confluite nel
piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;
- che tra gli interventi finanziati c’è quello relativo agli INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE
CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI   contraddistinto dal
CUP E37H19002460004   finanziato per l’intero importo richiesto;
-vista la Determina nr. 1105 del 17/05/2022 dei fondi trasferiti dallo Stato, in attuazione del DM
23.02.2021 e successivo DM 08.11.2021, è stata accertata alla voce di entrata 4200.01.230   
“Contributi dello Stato Fondi PNRR” del bilancio 2022-2024, annualità 2022 (acc. 2022/344), la
somma di Euro 500.000,00 è stata impegnata la somma di Euro 500.000,00 alla voce di bilancio
1005.22.268 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di strade, percorsi ciclabili e pedonali,
parcheggi”del bilancio 2022-2024, annualità 2022, somma finanziata con Finanziamento
Ministero dell’Interno DM 23.02.2021 come confermato da DM 08.11.2021 con impegno di
spesa 2022/1973;
- che le risorse assegnate al Comune di Fano per l’intervento sopra descritto, per l’annualità 2022
con esigibilità 2022 ammontano ad € 500.000,00;

DATO ATTO che con Determina nr. 2088 del 22/09/2022 del dirigente Settore Servizi
finanziari  intitolata MODIFICA  DEL BILANCIO E DEL PEG 2022-2024 –
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PERIMETRAZIONE CAPITOLI PNRR PROGETTI SETTORE LAVORI PUBBLICI  -
(competenza  DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI ai sensi dell’art.175 comma 5-quater – lett.a)
del TUEL), al fine di ottemperare alle previsioni normative in tema di PNRR di cui all'art.9
comma 4° del decreto-legge n. 77/2021 (Attuazione degli interventi del PNRR), sono stati
perimetrati i capitoli di bilancio in parte Entrata ed in parte Spesa per consentire il corretto
monitoragggio della situazione contabile afferente gli interventi finanziati con le risorse PINRR;

CONSIDERATO che da una ricognizione eseguita dal personale dell’ufficio tecnico del
comune di Fano su tutta la rete stradale di competenza, è emersa la necessità di programmare la
realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione su alcune opere d’arte presenti nel territorio
comunale, in particolare sul sottovia in Loc. Ponte Sasso in prossimità del civ. n° 509 della
S.N.A.S.

PRESO ATTO delle prescrizioni ministeriali in ordine ai termini previsti per la realizzazione
dell’opera pubblica come sopra finanziata per cui l'ente beneficiario del contributo è tenuto ad
affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nei termini di cui all’art. 3 del DM
08.11.2021;

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

DATO ATTO che
- con determina dirigenziale n. 1870 del 24/08/2022 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è
proceduto ad aggiudicare definitivamente l’incarico professionale per Servizi d’Ingegneria e
Architettura allo    al professionista Ing. Stefano Gramolini con sede in Fano (PU), Via Liguria
nr. 27 – P.IVA 01402700411 per Servizi d’Ingegneria e Architettura per la Redazione del
progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione     per INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE
CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI    CUP
E37H19002460004 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un
importo di € 30.472,74 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi,    dell’impegno di spesa
2022/1973.002;
- con determina dirigenziale n. 2077 del 21/09/2022 il dirigente ha conferito incarico
professionale per Servizi d’Ingegneria e Architettura al medesimo professionista Ing. Stefano
Gramolini per il Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione, Direzione Lavori,
Contabilità e Redazione del C.R.E. , PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA
RISORSA IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI CUP E37H19002460004 come
sopra indicato per l'importo complessivo di € 49.023,97 ,contributo previdenziale e iva 22%
inclusi, impegno di spesa 2022/1973.003;

DATO ATTO che gli "INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED
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ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI – ANNO 2022” sono compresi nel
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del comune di Fano, da ultimo aggiornato
con delibera di Consiglio comunale    del 28 luglio 2022, nr. 145, valore € 500.000,00 e codificati
con i seguenti codici: CUP:     E37H19002460004 CUI L00127440410201900059;

RICHIAMATO il DECRETO del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale del 23 febbraio 2021 come rettificato dal
decreto interministeriale del 25/08/2021lo Stato ha assegnato al Comune di Fano contributi per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del
c. 139 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, annualità 2022;

PRESO ATTO quindi del PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA redatto in data 29/08/2022 dal Ing. Stefano
Gramolini con sede in Fano (PU), Via Liguria nr. 27–P.IVA 01402700411, per l’intervento
denominato “INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE
INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI– ANNO 2022” dell’importo complessivo di €
500.000,00 che risulta suddiviso come dal seguente quadro economico:

I
D DESCRIZIONE

IMPORTI
PARZIALI 
                       

            €

IMPORTI
PARZIALI 
                       

            €

IMPORTI
TOTALI   
                     

      €
A IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (B+C) 331 357,25

B LAVORI(a+b+c) soggetti a ribasso 312 834,31

a lavori a misura: SOTTOPASSO PONTE SASSO (OG1) 321 316,90

C ONERI SICUREZZA(a+b) non soggetti a ribasso 18 522,94

a oneri per piani di sicurezza inclusi su lavori a misura - OSI 8 482,59

b oneri per piani di sicurezza speciali aggiuntivi - OSE 10 040,35

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 168 642,75

4 Imprevisti 8 619,81 8 619,81

6 fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici
di cui al D.Lgs n. 50/2016 articolo 113 6 627,15 6 627,15

7 Spese tecniche (comprensivo di IVA e Contrubuti Previdenziali) 80 497,20

a progettazione, coord. sicur. fase progettazione 30 472,74

d direzione lavori, contabilità lavori, cert reg esecuz, coord sicur
esecuz 50 024,46

12 I.V.A. ed altre imposte 72 898,60

b I.V.A. aliquota (art. 16 D.P.R. 633/72) 22% 72 898,60

E TOTALE IMPORTO INTERVENTO(A+D) 500 000,00

PRESO ATTO che il presente progetto è costituito dai seguenti elaborati allegati al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale ad eccezione degli allegati 2 e 3 conservati agli atti
d’uffico, firmati digitalmente in data 23/11/2021 che per motivi tecnici, stante il loro peso, non
possono essere caricati sul sistema cityware ma verranno comunque pubblicati all’Albo pretorio
on line:
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ELABORATI GENERALI

GEN 00 Relazione Generale di Progetto e documentazione fotografica

GEN 01 Relazione di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

GEN 02 Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento

GEN 03 Piano d'uso e manutenzione

GEN 04 Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali)

GEN 05a Capitolato Speciale di Appalto (Norme Tecniche)

GEN 05b Schema di contratto

GEN 06 Computo metrico estimativo e quadro incidenza manodopera

GEN 07 Elenco Prezzi Unitari ed Analisi

GEN 08 Computo Metrico Oneri Sicurezza OSI-OSE

GEN 09 Elenco Prezzi    Oneri Sicurezza Speciali - OSE

GEN 10 Quadro economico

GEN 11 Cronoprogramma

ARCHITETTONICO

ARC 01 Inquadramento generale

ARC 02 Stato di fatto e di progetto: piante, sezioni e dettagli

DATO ATTO che

- il progetto in esame è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie della normativa
vigente ed è completo dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesistiche, pertanto trova applicazione l'art. 7 del DPR 380/2001;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 200 del T.U.EE.LL. - Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i, la
realizzazione dell'intervento di che trattasi non comporta maggiori spese di gestione;

DATO ATTO inoltre che:
- sul progetto non è necessario alcun altro parere tecnico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 17/79;
- l’opera è fattibile ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 17/79;
- gli interventi saranno realizzati su aree di proprietà comunale;
- l’incidenza della manodopera è stimabile in € 109.619,38 (circa il 34.12 % dei lavori);

PRESO ATTO del verbale di validazione redatto dal RUP e sottoscritto in data 20/09/2022 ed
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l’intervento di che trattasi trova copertura finanziaria come di seguito
riportato:

Annualità Capitolo Descrizione Fornitore Importo NOTE Imp



N. 384 del 23/09/2022

2022 1005.22.268 PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 202 - CUP
E37H19002460004 Manutenzione e
sistemazione straordinaria di strade,
percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi

€ 420.503.29 Finanziamento: PNRR
MESSA IN SICUREZZA
SULLE STRADE, PONTI E
VIADOTTI – acc. 22/344
C2.104

22/1973

Annualità Capitolo Descrizione Fornitore Importo NOTE Imp

2022 1005.22.268 PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 202 - CUP
E37H19002460004 Manutenzione e
sistemazione straordinaria di strade,
percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi

SERVIZIO DI
PROGETTAZIO
NE Ing. Stefano
Gramolini D.D.
n. 1870 del
24/08/2022

€ 30.472,74 Finanziamento: PNRR
MESSA IN SICUREZZA
SULLE STRADE, PONTI E
VIADOTTI – acc. 22/344

22/1973.002

Annualità Capitolo Descrizione Fornitore Importo NOTE Imp

2022 1005.22.268 PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 202 - CUP
E37H19002460004 Manutenzione e
sistemazione straordinaria di strade,
percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi

S E R V I Z I O
CSE_DL_CONT
Ing. Stefano
Gramolini D.D.
n. 2077 del
21/09/2022

€ 49.023.97 Finanziamento: PNRR
MESSA IN SICUREZZA
SULLE STRADE, PONTI E
VIADOTTI – acc. 22/344

22/1973.003

RITENUTO di provvedere in merito e, pertanto di approvare il progetto definitivo/esecutivo del
PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2:
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE
CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI CUP
E37H19002460004 - € 500.000,00. 

VISTI
- 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);
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- 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 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
- 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;
- 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;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.lgs. n. 81/2008;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico
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Fabbri    Dirigente del Settore V° Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021;

DATO ATTO che:
- responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Ing. Roberto
Briscoli
- la presente procedura è identificata dal seguente codice E37H19002460004;

VISTI:
- 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”;

- 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 e in attesa di conversione in legge;

- 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, nonche' delega 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:
- 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  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;

- analoga dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi è stata rilasciata anche
dal RUP dott. Ing. Roberto Briscoli come da attestazione pg nr. 0070754 del 28.07.2022;
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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;

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 23.09.2022, favorevole;

- parere di regolarità contabile del Funzionario PO del Settore III - Servizi Finanziari Dott.
Angelo Tiberi in data 23.09.2022, favorevole;

Per quanto sopra, con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

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

2) DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo degli “INTERVENTI SULLE STRADE,
PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI CUP -
E37H19002460004.” redatto dall’ Ing. Stefano Gramolini incaricato con determinazione
dirigenziale n. 1870 del 24/08/2022che risulta composto dagli elaborati in premessa elencati,
dell’importo di 500.000,00 euro come di seguito articolato:

ELABORATI GENERALI

GEN 00 Relazione Generale di Progetto e documentazione fotografica

GEN 01 Relazione di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

GEN 02 Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento

GEN 03 Piano d'uso e manutenzione

GEN 04 Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali)

GEN 05a Capitolato Speciale di Appalto (Norme Tecniche)

GEN 05b Schema di contratto

GEN 06 Computo metrico estimativo e quadro incidenza manodopera

GEN 07 Elenco Prezzi Unitari ed Analisi

GEN 08 Computo Metrico Oneri Sicurezza OSI-OSE

GEN 09 Elenco Prezzi    Oneri Sicurezza Speciali - OSE

GEN 10 Quadro economico

GEN 11 Cronoprogramma

ARCHITETTONICO

ARC 01 Inquadramento generale

ARC 02 Stato di fatto e di progetto: piante, sezioni e dettagli

- il predetto progetto prevede un importo complessivo dell’opera pari a 500.000,00 euro
(cinquecentomila//00) come risulta dal seguente prospetto:



N. 384 del 23/09/2022

I
D DESCRIZIONE

IMPORTI
PARZIALI 
                       

            €

IMPORTI
PARZIALI 
                       

            €

IMPORTI
TOTALI   
                     

      €
A IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (B+C) 331 357,25

B LAVORI(a+b+c) soggetti a ribasso 312 834,31

a lavori a misura: SOTTOPASSO PONTE SASSO (OG1) 321 316,90

C ONERI SICUREZZA(a+b) non soggetti a ribasso 18 522,94

a oneri per piani di sicurezza inclusi su lavori a misura - OSI 8 482,59

b oneri per piani di sicurezza speciali aggiuntivi - OSE 10 040,35

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 168 642,75

4 Imprevisti 8 619,81 8 619,81

6 fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici
di cui al D.Lgs n. 50/2016 articolo 113 6 627,15 6 627,15

7 Spese tecniche (comprensivo di IVA e Contrubuti Previdenziali) 80 497,20

a progettazione, coord. sicur. fase progettazione 30 472,74

d direzione lavori, contabilità lavori, cert reg esecuz, coord sicur
esecuz 50 024,46

12 I.V.A. ed altre imposte 72 898,60

b I.V.A. aliquota (art. 16 D.P.R. 633/72) 22% 72 898,60

E TOTALE IMPORTO INTERVENTO(A+D) 500 000,00

4) DI CONFERMARE che l’intervento di che trattasi trova copertura finanziaria come di
seguito riportato:

Annualità Capitolo Descrizione Fornitore Importo NOTE Imp

2022 1005.22.268 PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 202 - CUP
E37H19002460004 Manutenzione e
sistemazione straordinaria di strade,
percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi

€ 420.503.29 Finanziamento: PNRR
MESSA IN SICUREZZA
SULLE STRADE, PONTI E
VIADOTTI – acc. 22/344
C2.104

22/1973

Annualità Capitolo Descrizione Fornitore Importo NOTE Imp

2022 1005.22.268 PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 202 - CUP
E37H19002460004 Manutenzione e
sistemazione straordinaria di strade,
percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi

SERVIZIO DI
PROGETTAZIO
NE Ing. Stefano
Gramolini D.D.
n. 1870 del
24/08/2022

€ 30.472,74 Finanziamento: PNRR
MESSA IN SICUREZZA
SULLE STRADE, PONTI E
VIADOTTI – acc. 22/344

22/1973.002

Annualità Capitolo Descrizione Fornitore Importo NOTE Imp

2022 1005.22.268 PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN
SICUREZZA 202 - CUP
E37H19002460004 Manutenzione e
sistemazione straordinaria di strade,
percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi

S E R V I Z I O
CSE_DL_CONT
Ing. Stefano
Gramolini D.D.
n. 2077 del
21/09/2022

€ 49.023.97 Finanziamento: PNRR
MESSA IN SICUREZZA
SULLE STRADE, PONTI E
VIADOTTI – acc. 22/344

22/1973.003

5) DI DARE ATTO che:
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- il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Funzionario del
Settore V -Lavori Pubblici Dott. Ing. Roberto Briscoli;

- la presente procedura è identificata dal seguente codice E37H19002460004;
- ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000, la realizzazione dell'intervento non comporterà

maggiori oneri di gestione;

7) DI PRENDERE ATTO del verbale di validazione redatto dal RUP e sottoscritto in data
14/09/2022 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

8) 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;

9) 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, con separata votazione unanime espressa palesemente

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, stante la necessità di attivare le procedure di gara
per l'affidamento dei lavori nel rispetto delle stringenti tempistiche previste dal PNRR.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale
Fanesi  Cristian Morganti  Stefano

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 384  del  23/09/2022 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   23/09/2022

L'incaricato dell'ufficio segreteria
              VALENTINA FERRARI              


