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OGGETTO: 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”
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.
PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA IN FAVORE DELL’IMPRESA SILCO
S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIALE CARL MARX N. 171/2 – 00137 ROMA,
C.F./P.I. N. 02011380769 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI FANO - PIAZZA MARCOLINI
- CUI: L00127440410201900036 - CUP : E33D18000380004- CIG n. 9530554DF3 –
Numero Gara: 8835374

IL  DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con delibera di Giunta Comunale del 28.04.2022, n. 123 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico economica denominato “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PIAZZA
MARCOLINI - REVOCA della DGC nr. 223 del 22.07.2021 e APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA” redatto dal Dott. Arch. Pamela Lisotta, per un importo
complessivo di € 500.000,00;

- con le seguenti delibere sono stati assegnati, per la riqualificazione di cui in oggetto, ulteriori €
100.000,00, portando l’importo complessivo ad € 600.000,00;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 28.07.2022, modifica al bilancio di previsione
2022-2024, approvazione della modifica del programma triennale dei lavori pubblici
2022-2024 e modifica programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ad € 40.000,00 - annualità 2022-2023;
- Delibera di Giunta Comunale n. 315 del 03.08.2022, modifica del PEG 2022-2024 in
conseguenza dell’approvazione della delibera di C.C. n. 145 del 28.07.2022 e C.C. n. 147
del 28.07.2022 assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio
2022-2024 , nonché modifica di PEG in conseguenza della delibera G.C. 93 del 07.04.2022
ad oggetto: “riassetto competenze UOC patrimonio e UOC suap”;

- con delibera di Giunta Comunale del 17.11.2022, n. 458 è stato approvato il progetto esecutivo di
cui sopra “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PIAZZA MARCOLINI” redatto dal
Dott.sa Arch. Pamela Lisotta e Dott. Ing. Giacomo Furlani per conto della società di ingegneria
Idraulica & Ambiante di Pesaro, per un importo complessivo di € 600.000,00;

- con determinazione Dirigenziale n. 2646  del 22.11.2022 è stata approvata la 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
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DATO ATTO che l’intervento risulta inserito nell’elenco annuale del Programma dei lavori pubblici
triennio 2022-2024, da ultimo approvato con Atto di C.C. n. 242 del 23.12.2021 e così codificato:
– CUI: L00127440410201900036 - CUP : E33D18000380004

DATO ATTO che con determina a contrarre n. 2646 del 22.11.2022 del Dirigente del Settore 5°,  è
stato dato mandato alla CUC di:
- PROCEDERE all’individuazione del contraente mediante espletamento di procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 e 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con applicazione del
criterio del minor prezzo inferiore aquello posto a base di gara,  determinato mediante ribasso
percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza di € 423.066,85 (di cui
€ 99.541,05 per costi della manodopera) soggetto a ribasso, oltre ad € 19.321,45 per oneri di
sicurezza inclusi ed aggiuntivi non soggetti a ribasso ed € 27.000,00 per lavori in economia
anch’essi non soggetto a ribasso, e così per un importo totale a base contrattuale di € 469.388,30
Iva esclusa, 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, se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n.10 (dieci), salva la verifica della
congruità di cui all’art. 97, comma 1del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- PREVEDERE nel bando/disciplinare di gara la seguente clausola sociale: “L’appaltatore, qualora
abbia l’esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo
svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere
soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del
Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014)
a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l’organizzazione aziendale prescelta
dall’impresa stessa”;
- STABILIRE  il ricorso al subappalto nel rispetto dell’art. 105 del Codice come modificato dall’art
10 della legge 238/2021 e dell’art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge
108/2021, fermo restando che le attività oggetto dell’appalto devono essere eseguite in proprio
dall’aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale
elusione del divieto di cessione del contratto;

VISTO che:
- con determinazione del Funzionario P.O. Appalti e Contratti/CUC n.357 del 15.02.2023, cui si fa
integrale rinvio, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva efficace, dell’appalto dei lavori di
!Riqualificazione del centro storico - Piazza Marcolini”, - PROGETTO FINANZIATO DALL’
UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU- M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica –
I2.2: Interventi per la resilienza, lavalorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni,
in favore dell’impresaSILCO S.R.L. con sede legale in Viale Carl Marx n. 171/2 – 00137 Roma,
C.F./P.I. n. 02011380769 con un ribasso del16,666% per l'importo di aggiudicazione di euro
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398.879,98 di cui euro352.558,53 per lavori a misura, (al netto delribasso del 16,666% sull'importo
a base di gara di euro 423.066,85) ed euro € 19.321,45 per oneri della sicurezza
elavoriineconomia dieuro27.000,00nonsoggettia ribasso,oltre ad onerifiscali, alle
condizioniprevisteneglielaborati digaraenell'offertaeconomica;

VISTO che il RUP, ha effettuato sugli elaborati di gara le verifiche di competenza accertando
lacorrettezza dell’importo della manodopera, dell’importo complessivo dell’offerta e del ribasso
percentuale complessivo offerto;

PRESO ATTO che
- essendo stati verificati i requisiti è pertanto possibile, previa valutazione del RUP, 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 stipula dello stesso, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.
a),del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- la procedura di gara si è svolta, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo
della piattaforma telematica in dotazione della CUC, mediante la quale sono state  gestite tutte le
fasi della relativa procedura e precisamente: pubblicazione dell'avviso di interesse, presentazione,
analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte nonchè  le comunicazioni e gli scambi di
informazione con gli operatori economici interessati, ante e post gara ex art. 29 e 76 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i;
- l'operatore economico di cui sopra, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare a ditte
qualificate, nel limite di legge dell’importo di contratto, lavorazioni oggetto della procedura di cui
trattasi;

DATO ATTO che:
- l’opera di che trattasi, già inserita nell’Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale
delle OO.PP. 2022/2024, approvato con Atto di C.C. n. 242 del 23.12.2021, come da
ultimo aggiornato con delibera G.C. n. 166 del 29.09.2022;
- l’opera di che trattasi, già inserita nell’Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale
delle OO.PP. 2022/2024, approvato con Atto di C.C. n. 242 del 23.12.2021 e s.m.i.,
prevede una spesa complessiva di € 600.000,00;
- che il progetto si inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza PNRR 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 ed in particolare l’importo di € 500.000,00 per l’intervento di cui in oggetto è stato
assegnato con il 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.
- che sono stati impegnati complessivamente € 600.000,00 così ripartiti:
- € 1.464,00 al Capitolo spesa n. 1005.22.265 del bilancio triennale 2021-2023, annualità
2021 – imp 2021/1906, per lo studio per la verifica dell’interesse archeologico;
- € 4.600,00 al Capitolo spesa n. 0801.22.270 del bilancio triennale 2022-2024, annualità
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2022 – imp 2022/1517, per il restauro dell’elemento scultoreo della fontana;
- € 4.026,00 al Capitolo spesa n. 0801.22.305 del bilancio triennale 2022-2024, annualità
2022 – imp 2022/1575, per lavori inerenti indagini radicali sui lecci presenti in piazza
Marcolini;
- € 14.691,12al Capitolo spesa n. 0801.22.305 del bilancio triennale 2022-2024, annualità
2022 – imp 2022/1668, per il conferimento incarico responsabile della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
- € 4.782,40al Capitolo spesa n. 0801.22.305 del bilancio triennale 2022-2024, annualità
2022 – imp 2022/1828, per l’affidamento servizio di prospezione Georadar;
- € 19.720,43 al Capitolo spesa n. 0801.22.305 del bilancio triennale 2022-2024, annualità
2022 – imp 2022/2527, per la redazione del progetto esecutivo strutturale ed impiantistico
oltre ad altre attività tecniche accessorie;
- € 400.000,00 al Capitolo spesa n. 0801.22.305 - Imp. 23/478, per esecuzione lavori ed
altre somme a disposizione;
- € 93.936,00 al Capitolo spesa n. 0801.22.310 – Imp FP 23/479, per esecuzione lavori ed
altre somme a disposizione;
- € 56780,05 al Capitolo spesa n. 0801.22.305 - Imp. FP 23/477, per esecuzione lavori ed
altre somme a disposizione;

VISTI
- il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri
quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021;

DATO ATTO che
- a norma dell’art. 8 della Legge 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Mario Silvestrini;
- sono stati assunti CIG e Numero gara derivati come segue: - CIG n. 9530554DF3 – Numero
Gara: 8835374
- che l’operazione in oggetto non èsoggetta ad inversione contabile ex articolo 17 , comma 6 del
d.p.r. 633/72;
- è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva “DURC” dell’impresa SILCO S.R.L. con
sede legale in Viale Carl Marx n. 171/2 – 00137 Roma, C.F./P.I. n. 02011380769con scadenza
al16.06.2023.

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;
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale) convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 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) ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in
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materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- 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);
- lo Statuto Comunale;
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca
Cantieri);

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 della presente determina, 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;

VISTE le delibere:
- 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 2022-2024e 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 Giunta comunale n. 3 del 12.01.2023 con oggetto: Linee guide 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;
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VISTE le seguenti determinazioni:
- n. 2200 del 05.10.2022 - 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
- n. 3063 del 15.12.2022 - interventi di riqualificazione nel centro storico di Fano – Piazza
Marcolini,  Aggiornamento del cronoprogramma di spesa e conseguente variazione di esigibilità
degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa.

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 amministrativadel presente atto che comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;
per le motivazioni espresse in narrativa,

D E T E R M I N A

1) DI STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO:
- che con Determinazione della CUC N. 357 del 15.02.2023 è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva efficace, dell’appalto dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI
FANO - PIAZZA MARCOLINI” - CUI: L00127440410201900036 - CUP : E33D18000380004, in
favore del’impresa SILCO S.R.L. con sede legale in Viale Carl Marx n. 171/2 – 00137 Roma,
C.F./P.I. n. 02011380769 che ha offerto il ribasso del 16,666%, per l'importo di aggiudicazione di €
398.879,98 di cui € 352.558,53 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 16,666% sull'importo a
base di gara di € 423.066,85) ed € 19.321,45 per oneri della sicurezza e lavori in economia di €
27.000,00 non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di
gara e nell'offerta economica;

3) DI DARE ATTO pertanto, che la somma di aggiudicazione è pari ad € 398.879,98oltre ad IVA
10% pari ad € 39.888,00 per una spesa totale di € 438.767,98;

4) DI SUB_IMPEGNARE l’importo complessivo pari ad € 438.767,98per la realizzazione
dell’intervento di che trattasi per € 400.000,00 al Cap. spesa n. 0801.22.305 – Imp. 23/478 mentre
per € 38.767,98 al Cap. spesa n. 0801.22.305 - Imp 23/477

5) DI DARE ATTO che l'operatore economico di cui sopra, in sede di gara, ha dichiarato di voler
subappaltare a ditte qualificate, nel limite di legge dell’importo di contratto, lavorazioni oggetto
della procedura di cui trattasi;

6) DI DARE ATTO altresì che:
- l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n.
50/2016;
- è possibile, previa valutazione del RUP, 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
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...omissis...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;
- la procedura della CUC è identificata dai seguenti codici:

- CUP : E33D18000380004 - CIG n. 9530554DF3 – Numero Gara: 8835374
- è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva“DURC” della ditta SILCO S.R.L. di
Roma, con scadenza al 16.06.2023;
- l’operazione in oggetto non è soggetta ad inversione contabile ex articolo 17 , comma 6 del d.p.r.
633/72;

7) DI DARE ATTO
- che il RUP, ha effettuato sugli elaborati di gara le verifiche di competenza accertando la
correttezza dell’importo della manodopera, dell’importo complessivo dell’offerta e del ribasso
percentuale complessivo offerto;
- che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante forma pubblica amministrativa;

9) DI DARE ATTO chel'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integr.;

10) DI COMUNICARE all'aggiudicatario l'indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e
reperibile il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, in
conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente i principi e gli obblighi la
cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, così
come stabilito dal del citato D.P.R.;

11) DI DARE ATTO
- che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento e

Responsabile dei Lavori ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008, è il Geom. Mario
Silvestrinidella U.O.C.  LL.PP;

- che la liquidazione dell'incentivo di progettazione potrà avvenire solo previa verifica di
compatibilità con le disposizioni del nuovo regolamento sulla ripartizione dell'incentivo di
progettazione approvato con deliberazione G.C. n. 456 del 28.11.2019;

- che ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000e s.m.i., la realizzazione dell'intervento non
comporterà maggiori oneri di gestione;

12) 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";

13) 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.
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IL DIRIGENTE
SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI

Dott. Ing. Federico Fabbri
(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


