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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2045   DEL  16/09/2022

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.
Determina a contrattare, impegno di spesa  e conferimento alla  società di
Ingegneria Idraulica & Ambiente di Pesaro, di incarico professionale per redazione
progetto esecutivo strutturale ed impiantistico oltre ad altre attività tecniche
accessorie per l’intervento di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO –
PIAZZA MARCOLINI
- CUP: E33d18000380004 – CIG: 9394193D4B

IL  DIRIGENTE
VISTO/A:
- Il Decr. Ministero dell’interno del 23.02.2021 “Assegnazione ai comuni di contributo per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti
e viadotti, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli
edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente, per l’anno 2021”;
- il D. Dirett. 08.11.2021 del Ministero dell’interno “contributi ai comuni per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. scorrimento graduatoria di cui
al D.M. 23.02.2021, come rettificato dal D.M. 25.08.2021”; con la quali venivano prima assegnati e
poi confermato il contributo di € 500.000,00 per l’intervento di cui in oggetto.
- la Determina Dirigenziale n. 581 del 10.03.2022 a firma del sottoscritto con la quale si accertava
l’entrata di € 500.000,00 al Cap. 4200.01.004 - Acc. 22/245 giusto decreto del Ministero
dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e del territorio come sopra indicato.
- che l’intervento di riqualificazione del centro storico – Piazza Marcolini è previsto nel Programma
Triennale delle Opere Pubblicheda ultimo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 145
del 28.07.2022
- la delibera della G.C. n. 223 del 22.07.2021 con la quale si approvava il progetto di fattibilità
tecnico ed economica relativamente al progetto di cui in oggetto

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 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE
2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022.
la delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 28.07.2022, modifica al bilancio di previsione
2022-2024 effettuata ai sensi dell'art.175 del TUEL – vari servizi comunali, approvazione
della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 (3° modifica) e modifica
programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 -
annualità 2022-2023 (art.21 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) - (modifica n.6°) - i.e.
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la delibera di Giunta Comunale n. 315 del 03.08.2022 con oggetto: “modifica del PEG
2022-2024 in conseguenza dell’approvazione della delibera di C.C. n. 145 del 28.07.2022
con oggetto “modifica al bilancio di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi dell'art.175 del
tuel – vari servizi comunali, approvazione della modifica del programma triennale dei lavori
pubblici 2022-2024 (3^ modifica) e modifica programmazione degli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore ad € 40.000,00 – annualità 2022-2023 (art. 21 d.lgs n. 50/2016 e
s.m.i.) - (6^ modifica) – I.E. e C.C. n. 147 del 28.07.2022 assestamento generale di bilancio
e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193
del d.lgs n. 267/2000 – approvazione – I.E.” nonché modifica di PEG in conseguenza della
delibera G.C. 93 del 07.04.2022 – con oggetto: “riassetto competenze UOC patrimonio e
UOC SUAP”. - la delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 28.07.2022, modifica al bilancio
di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi dell'art.175 del TUEL – vari servizi comunali,
approvazione della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 (3°
modifica) e modifica programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ad € 40.000,00 - annualità 2022-2023 (art.21 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) - (modifica
n.6°) - i.e.

DATO ATTO che
- occorre procedere con la redazione della progettazione esecutiva strutturale ed impiantistica
oltre ad altre attività tecniche accessorie per l’intervento di riqualificazione del centro storico –
Piazza Marcolini.
- 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;
- sussiste la necessità di procedere al conferimento di incarico  professionale esterno ai sensi di
cui all’Art. 46 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la redazione progetto esecutivo strutturale ed
impiantistico oltre ad altre attività tecniche accessorie per l’intervento di RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO STORICO – PIAZZA MARCOLINI, nel quale la massima efficacia e garanzia della
qualità sia coniugata con il contemperamento della congruità economica della prestazione resa.

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico direttamente a cura del sottoscrittoa soggetto
esterno di comprovata competenza, capacità ed esperienza 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”
previa richiesta di offerta economica sulla piattaforma telematica Tuttogare (gara n. 368) in data
07.09.2022a IDRAULICA & AMBIENTE Srl con sede in Pesaro;

DATO ATTO che 
- IDRAULICA & AMBIENTE Srl con sede in Pesaro, su un importo posto a base di gara di €
17.269,55, ha formulato sul portale telematico Tuttogare (gara n. 368) una offerta economica con
ribasso del 10%,  pari ad € 15.542,59 oltre C.I. del 4% pari ad € 621,70 ed IVA del 22% pari ad €
3.556,14 per un totale di € 19.720,43;
- IDRAULICA & AMBIENTE Srl di Pesaro, risulta in possesso di adeguate capacità professionali
ed esperienza nell’ambito delle prestazioni oggetto di affidamento come desumibile dal curriculum
professionale;
- l’incarico è finanziato con imputazione al Cap. 0801.22.270 “Arredo urbano finanziamento con il
contributo sopra indicato” del bilancio 2022-2024 annualità 2022, finanziato con Decreto del
Ministero dell’Interno del 08.11.2021 accertato al Cap 4200.01.04 – Acc. 22/245;
-    ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, “.. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via
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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;
- la tematica PNRR è la seguente: M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi
per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.;
- è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) 9394193D4B come previsto dalle vigenti
disposizioni nel rispetto delle prescrizioni del PNRR;

DATO altresì ATTO che ai sensi 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 ed in
particolare del punto 4.2.3 (Per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad €  5.000,00 e non
superiore ad € 20.000,00):

per l’Operatore Economico di che trattasi è stato verificato, con esito favorevole, quanto
disposto dall’Art.80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, e che tale verifiche sono conservate
agli atti del Settore 5° -  LL.PP.
non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d’ufficio in
data 14.07.2022e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
per l’Operatore Economico di che trattasi è stata verificata favorevolmente la regolarità
contributiva e previdenziale come da DURC acquisito da INPS_31763187in data
17.06.2022 con scadenza 15.10.2022;
il presente atto è da considerarsi pertanto efficace;

L’EFFICACIA del presente affidamento 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;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e, nello specifico:
- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l’art. 31 sul ruolo e sulle funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni, con particolare riferimento al co. 8 in ordine alle procedure di affidamento dei servizi
professionali;
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento 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. 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;
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CONFERMATO E PRECISATO che
- il fine che si vuole perseguire è la riqualificazione del centro storico – Piazza Marcolini;
- l’oggetto è l’espletamento del Servizi di ingegneria e architettura per redigere il progetto
esecutivo strutturale ed impiantistico oltre ad altre attività tecniche accessorie per l’intervento di
riqualificazione del centro storico – Piazza Marcolinie le clausole generali, quali i tempi di
esecuzione dei servizi in esso previsti, l’importo di affidamento complessivo dei Servizi attivati, le
modalità di svolgimento del Contratto Applicativo di che trattasi, l’individuazione del corrispettivo
professionale da corrispondere per il servizio attivato, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per
l'erogazione delle somme dovute, i limiti di ricorso al subappalto, sono quelli previsti nel presente
documento;
- la modalità di scelta del contraente è quella di procedere all'affidamento dell'incarico
direttamente dal sottoscrittoa soggetto esterno di comprovata competenza, capacità ed
esperienza 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” previa richiesta di offerta economica sulla
piattaforma telematica Tuttogare  in data 07.09.2022;
- per il finanziamento della spesarelativa al Servizio Tecnico affidato con il presente Atto,
l’importo di € 19.720,43(spese tecniche ed oneri accessori compresi, oneri previdenziali 4% ed
IVA 22% inclusi) trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 0901.22.284 “Opere a
salvaguardia del territorio comunale” del bilancio 2022-2024, annualità 2022 ed è finanziata con
contributo dello Stato;
- la forma del contrattorelativa ai Servizi Tecnici attivati con la presente Determinazione è quella
prevista con “lettera di Ordinazione”, che sarà sottoscritta dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e
dal legale rappresentante della ditta IDRAULICA & AMBIENTE Srl con sede in Pesaro - Via
Bedosti 21 - P. IVA 02403470418,

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30-07-2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico
Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici con decorrenza da 01/8/2021;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’Opera in oggetto è il Geom. Mario
Silvestrini Funzionario Tecnico in servizio presso il Settore 5 – LL.PP;

VISTI
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del
31-5-2021, in vigore dal 01-6-2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo
in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e
responsabilità della dirigenza";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e smi;
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca
Cantieri);
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
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- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è
stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2018, n.443 con la quale è stato
approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza;

ATTESTATO
- 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 ed 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;

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente Atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come
modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

D E T E R M I N A

1) di PRENDERE ATTO delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente
Documento che qui si intendono integralmente riportate;

2) di FINANZIARE ed IMPUTARE la spesa di € 15.542,59, oltre oneri di Cassa (4%) ed IVA (22%)
per una spesa totale di € 19.720,43 con imputazioneal Cap. 0801.22.270 “Arredo urbano
finanziamento con il contributo sopra indicato” del bilancio 2022-2024 annualità 2022, finanziato
con Decreto del Ministero dell’Interno del 08.11.2021 accertato al Cap 4200.01.04 – Acc. 22/245;

3)di AFFIDARE alla ditta IDRAULICA & AMBIENTE Srl con sede in Pesaro - Via Bedosti 21 - P.
IVA 02403470418, il Servizio Tecnico di ingegneria e architettura per un importo di €15.542,59,
oltre oneri previdenziali 4% ed IVA (22%) per untotale di € 19.720,43;

4) di DARE ATTO
- che il presente Provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto
dall'Art.32, comma 2 - secondo periodo, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. così come richiamato anche
dal paragrafo 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del
26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10-07-2019;
- che è stata verificata l'assenza di convenzioni Consip/MEPA attive alla data odierna per la
fornitura di servizi di cui all'oggetto del presente provvedimento;
- che l'oggetto della prestazione rientra nelle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale
previste nell'ordinamento;

5) di APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato schema di
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disciplinare per il conferimento alla società di Ingegneria Idraulica & Ambiente s.r.l. con sede in
Pesaro,l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo strutturale ed impiantistico
oltre ad altre attività tecniche accessorie relativo all’intervento di riqualificazione del centro storico:
piazza Marcolini, per un compenso netto di € 15.542,59, oltre oneri di cassa (4%) ed iva (22%),
per una spesa totale di € 19.720,43;

6) DI STABILIRE E CONFERMARE
- Che la forma di Contratto relativa ai Servizi Tecnici attivati con la presente Determinazione è
quella prevista con “lettera di Ordinazione”, che sarà sottoscritta dal Dirigente del Settore 5 –
LL.PP. e dal legale rappresentante della società di ingegneria IDRAULICA & AMBIENTE Srl con
sede in Pesaro - Via Bedosti 21 - P. IVA 02403470418;
- Che l’Operatore Economico affidatario dovrà provvedere agli adempimenti sulla tracciabilità dei
flussi finanziari aisensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n.136, come modificata ed integrata con
D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.;
- Che è stato acquisito il DURC da piattaforma INPS_ 31763187in data 17.06.2022 con scadenza
15.10.2022;
- Che la tematica PNRR è la seguente: M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2:
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;
- Che l’incarico in oggetto è così codificato: CUP: E33d18000380004-CIG n. 9394193D4B

7) 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;

8) di DARE che il Responsabile Unico del Procedimento dell’Opera in oggetto è il Geom. Mario
Silvestrini Funzionario Tecnico in servizio presso il Settore 5 – LL.PP;

9) di DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito
di “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del D.lgs. n° 33/2013,
così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

11) di DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30
giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs.
02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative alla U.O.C.
Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE
SETT. 5° - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI
(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


