
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

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

Determinazione  numero  277 del  07/02/2023   pag. 1

COPIA

DETERMINAZIONE   N. 277   DEL  07/02/2023

OGGETTO: PNRR – M4C1  - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle università – 1.1:  Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia. Intervento di DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO “GIRASOLE”
SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO CUP E35E22000030006. PROGETTO
FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION
EU.Determina a contrarre e contestuale assunzione di Impegno di spesa per
affidamento servizio di  Pubblicazione sui giornali e stampa di manifesti relativi all’
AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 26
ter  DELLA  L.R. N. 34/92 E S.M.II. PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO
GIRASOLE IN VIA DELLA COLONNA A FANO - I.E. (D.C.C.n. 234 del
22.12.2022).TIPOGRAFICA SONCINIANA S.R.L.  – CIG 9642532521  Importo €
176,90 - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' – CIG 96425102FA
Importo € 801,54 – SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL  –
CIG 9641743A05 Importo € 154,94 per un totale di € 1.133,38. Anno 2023.

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Decreto del Ministero dell’Istruzione nr. 343 del 2 dicembre 2021, con il quale sono state disciplinate le modalità di
ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Piano per asili nido e
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

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

PUBBLICI

IL  DIRIGENTE

VISTOil Decreto Ministero dell’Istruzione n. 343 del 02 dicembre 2021 che definisce i criteri di riparto, su
base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione
degli interventi;

RICHIAMATO
l’art. 2 intitolato “Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1: “Piano per gli asili
nido e le scuole dell’infanzia”e l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione nr. 48047 del 2/12/2021 che
indica quale obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili
nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un
concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la
conciliazione tra vita familiare e professionale;

DATO ATTO che



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

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

Determinazione  numero  277 del  07/02/2023   pag. 2

- con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di Missione per il PNRR del 08.09.2022 n.57
il Comune di Fano ha ricevuto l’approvazione con riserva del progetto rientrante nelle graduatorie relative
alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1;
- con nota Registro Ufficiale 98748 del 21.11.2022 del Direttore Generale Coordinatore dell’Unità di
Missione è stato riammesso il progetto al finanziamento in autotutela ed è stato specificato che il Comune di
Fano è ammesso ad avviare tutte le procedure di affidamento di servizi e lavori al fine di rispettare la
milestone prevista per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori fissata al 31 marzo 2023;
- con nota Registro Ufficiale 99227 del 22.11.2022  e relativo all. C del Direttore Generale Coordinatore
dell’Unità di Missione è stata coumunicata l’ammissione al finanziamento suddetto con autorizzazione ad
avviare tutte le procedure attuative dell’intervento finanziato;
- il Comune di Fano, soggetto attuatore, in data 20/01/2023 ha sottoscrittocon il Ministero dell’Istruzione e
del merito l’ “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” ;

FATTO rimando alla determina dirigenziale n. 3170 del 23/12/2022 contenente il cronoprogramma di spesa
e assunzione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa nonché l’affidamento dell’incarico del
servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo ed il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con
capogruppo Società - ANTEA ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Cavour, 3 CAP 60015 - Falconara
Marittima (AN) – C.F./P.IVA 02327120420 e composto da:
Società ANTEA ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Cavour, 3 CAP 60015 -  Falconara Marittima (AN)
– C.F./P.IVA 02327120420 mandatario;
- Ing. Marcello Zanna con sede in Viale Primo Maggio, 70CAP 61032– Fano (PU) – C.F ....omissis..... /
P.IVA 01364240414
- Ing. Mirco Frattinicon sede in Via X Strada, 28/C loc. BellocchiCAP 61032 Fano (PU) – CF
....omissis...../P.IVA 018510504711
- Ing. Francesca Pigliapoco con sede in Via Calabria, 60bis CAP 60035Jesi(AN) – CF
.....omissis....../P.IVA 02921910424
- Geol. Giovanni Montanari, con sede in Via Calamandrei n.9 CAP 61032 Fano (PU) – CF/P.IVA
00706490414.
per l’importo di € € 163.369,21 contributo previdenziale e IVA22% inclusi (imp. 2023-553e
imp.2023-555.001 con imputazione all’esercizio 2023 FPV);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 234 del 22/12/2022 “ADOZIONE VARIANTE
URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 26 ter  DELLA  L.R. N. 34/92 E S.M.II. PER AMPLIAMENTO
ASILO NIDO GIRASOLE IN VIA DELLA COLONNA A FANO - I.E. (D.C.C.n. 234 del 22.12.2022).

DATO ATTO che lapubblicazionesu almeno tre quotidiani locali delle varianti urbanistiche in adozione è
un obbligo di legge ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i. e che i quotidiani con queste caratteristiche
sono solamente tre "Il Resto del Carlino", il Messaggero", “Il Corriere Adriatico" e chesi omette la
procedura di ricerca di un fornitore diverso;

ACQUISITIa mezzo mail e depositati agli atti dell’ufficio numero tre preventivi  dai quotidiani come sopra
elencati per gli importi di seguito indicati:

DITTA PREVENTIVO DI SPESA iva 22% inclusa

TIPOGRAFICA SONCINIANA S.R.L.
P.IVA 00949890412

€ 176,90
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PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.IVA 08526500155

€ 801,54

SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
P.IVA 00326930377

€ 154,94

Totale € 1.133,38

RAVVISATA la necessità quindi di impegnare complessive Euro € 1.133,38 (comprensivi di IVA), per far
fronte a prestazioni di servizi per Pubblicazioni sui giornali e affissioni di manifesti ai sensi dell'art. 26 della
L.R. 34/92 e s.m.i;

VISTI la legge L. n. 120/2020 e la L. 108/2021, con particolare riferimento all’art. 1 della L. n. 120/2020,
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
30del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTIcongrui i preventivi presentati dalle suddette ditte;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge
145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ” e che,
pertanto, nel caso di specie non ricorre l’obbligo di utilizzare lo strumento del MEPA;

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 comma 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. 37, comma 1 in tema di Aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- l’art. 80 sui motivi di esclusione;
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- 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;

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 dall’1/8/2021;

DATO ATTO che per la realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile
Unico del Procedimento è il  dirigente del Settore V – LL.PP, dott. Ing. Federico Fabbri;

CONSIDERATO che il servizio è soggetto alle disposizioni della  legge 136/2010 e sono stati  assunti i
seguenti CIG:
TIPOGRAFICA SONCINIANA S.R.L.  – CIG 9642532521;
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' –CIG 96425102FA;
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL – CIG 9641743A05;

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:
- non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d’ufficio per i tre O.E. in
data 18-11-2022 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP;
- è stato acquisito il DURC online delle ditte come sotto indicato:
Società Pubblicità Editoriale e Digitale spa  con esito regolare e scadenza il 02/06/2023;
Tipografia Sonciniana srl con esito regolare e scadenza il 07/02/2023;
Piemme spa Concessionaria di Pubblicità con esito regolare e scadenza il 07/02/2023;

La presente determina è pertanto efficace e in ogni caso, l’efficacia è subordinata 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;

VISTI

- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31/05/2021, 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, 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);
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- 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;
- 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;

VISTE:
- 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 Giunta Comunale n. 3 del 12/1/2023 con oggetto “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL
BILANCIO 2023 NELLA FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO – APPROVAZIONE PEG
PROVVISORIO 2023 NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2023/2025;

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 RUPattesta 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;

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 dell'ente;

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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2) 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;

3) di APPROVARE i preventivi di spesa negli importi come pervenuti dai  fornitori come sotto indicati,
AFFIDANDO il relativo servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020 come
sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021:

DITTA PREVENTIVO DI SPESA iva 22% inclusa

TIPOGRAFICA SONCINIANA S.R.L.
P.IVA 00949890412

€ 176,90

PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.IVA 08526500155

€ 801,54

SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
P.IVA 00326930377

€ 154,94

Totale € 1.133,38

4) di DARE ATTOchela somma  di euro  € 1.133,38trova copertura finanziara alla voce di bilancio
1201.22.227 COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE
INFANZIA  - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO
DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE", annualità 2023, all’imp. 2023-555;

5) di DARE ATTO che sono stati acquisiti i DURC degli O.E. come di seguito indicato:
Società Pubblicità Editoriale e Digitale spa  con esito regolare e scadenza il 07/02/2023;
Tipografia Sonciniana srl con esito regolare e scadenza il 02/06/2023;
Piemme spa Concessionaria di Pubblicità con esito regolare e scadenza il 07/02/2023;

6) di DARE ATTO che per la realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è il  dirigente del Settore V – Lavori Pubblicidott. Ing. Federico
Fabbri;

7) di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i che
tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo di committente, nella
Sezione Amministrazione Trasparente, all’indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it;

8) 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
 SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI
 FEDERICO FABBRI
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(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


