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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 1579   DEL  13/07/2022

OGGETTO: PNRR - M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia
scolastica. APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO - CUP E33H19000120004 CIG
8939917CE1. AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA APPALTATRICE PMM s.r.l.
(CAPOGRUPPO) DEL RTI VERTICALE CON CGS COSTRUZIONI S.R.L.
(MANDANTE) A SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERE ALLA DITTA
BRUNO LAVORI SRL DI RUOTI (PZ).

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale del 17 gennaio 2019, n. 92 è stato affidato incarico professionale al
Dott. Ing. Matteo Giuseppe Blasi con studio in Pesaro, via Bovio n. 7, iscritto all’ordine degli ingegneri
della provincia di Pesaro e Urbino al nr. 1943, per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di
adeguamento sismico della scuola media A. Gandiglio di Fanosulla base delle risultanze delle indagini
strutturali e verifiche sismiche di livello 1 e livello 2 ai sensi dell' O.P.C.M. n. 3274/2003 e s.m.i. e del D.M.
14.01.2008 relative all'edificio in questione già svolte nel corso dell'anno 2017 a fronte di un compenso
complessivo pari ad € 20.600,00 inclusi I.V.A. e contributo previdenziale - CUP E38E18000300004, CIG
ZF826BC78C;

- con successiva determinazione dirigenziale del 15 aprile 2019, n. 774 di riduzione di impegno di spesa,
il suddetto incarico è stato confermato con sottoscrizione del relativo disciplinare, registrato al nr. 1298 del
18/01/2019, CUP E38E18000300004, CIG ZF826BC78C;

- con delibera di Giunta comunale del 22 maggio 2019, n. 247 cui si fa rinvio, l’Amministrazione ha
approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di “ADEGUAMENTO
SISMICO SCUOLA MEDIA “A. GANDIGLIO” - FANO” redatto dal dott. Ing. Blasi, dell’importo di €
2.100.000,00;

- con delibera di Giunta comunale del 17 dicembre 2020 nr. 327 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’appalto pubblico di lavori in oggetto con contestuale costituzione del Fondo pluriennale vincolato
mediante prenotazione di spesa e contestuale inserimento dell’opera nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020;

- con determinazione dirigenziale del 27 gennaio 2021, n. 160 è stato affidato incarico al Dott. Ing.
Viggiani Giorgio con studio in Pesaro, (PU) - via Lincoln n. 29, per collaudo statico ed amministrativo dei
lavori di adeguamento sismico scuola media A.Gandiglio di Fano CUP E33H19000120004, per un
compenso ad €. 15.402,72 oltre a contributo previdenziale pari al 4% ed IVA pari al 22% per un totale
complessivo di €. 19.542,97;

- con determinazione dirigenziale del 25 febbraio 2021, n. 372 è stato affidato incarico al Dott. Ing.
Matteo Giuseppe Blasi con studio in Pesaro, via Bovio n. 7, per Direzione Lavori, contabilità ed altre attività
tecniche accessorie dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio in oggetto, a fronte di un compenso pari
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€. 58.598,93 oltre a contributo previdenziale pari al 4% ed IVA pari al 22% per un totale complessivo di €.
74.350,33;

- con determinazione dirigenziale del 11 agosto 2021, n. 1750 è stato approvato il progetto esecutivo
aggiornato per l’ “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA “A.GANDIGLIO” - FANO” (CUP
E33H19000120004), redatto con aggiornamenti in data 27/07/2021 dal Dott. Ing. Matteo Giuseppe Blasi
con studio in Pesaro, dell’importo di € 2.100.000,00;

- con la delibera di Giunta comunale nr. 327/2020 sopra citata è stato altresì accertato in entrata l'importo
complessivo di € 1.025.000,00, quale trasferimento dal MIUR in attuazione del Decreto del Ministero
dell’istruzione del 5 giugno 2020, n. 24  per lavori di lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
MEDIA “A. GANDIGLIO” - FANO”come da atto di accertamento nr. 2020/541 nonché costituito il Fondo
Pluriennale Vincolato impegnando l’intero finanziamento dell’opera che trova copertura finanziaria al cap.
0402.22.286 “Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di edifici e relativi impianti adibiti ad istituti di
istruzione media” bilancio di previsione 2020-2022, esigibilità nelle annualità 2021 e 2022;
- l’ intervento è stato inserito anche nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023
ED ELENCO ANNUALE 2021 come approvato con delibera di CC nr. 31 del 17/02/2021, aggiornato con
delibere di CC nr. 82 del 29/04/2021, nr. 131 del 29/06/2021 e da ultimo con delibera di CC nr. 176 del
28/09/2021, come di seguito descritto:

DESCRIZIONE PROGETTO IMPORTO
PROGETTO

CUI (Codice Unico
Intervento)

CUP (Codice Unico
Progetto)

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA
A. GANDIGLIO - FANO € 2.100.000,00 L00127440410201900020 E33H19000120004

- con determina dirigenziale del 31 agosto 2021, n. 1875 del dirigente del Settore V, come integrata e
rettificata da determina dirigenziale del 13 settembre 2021, n. 1973 è stato dato mandato alla CUC
di - PROCEDERE alla definizione del contraente mediante mediante espletamento di procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 e 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo,
determinato dal massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara di euro 1.657.453,87 (di cui
€. 632.070,77 per costi della manodopera) soggetto a ribasso, oltre a euro 40.001,15 per oneri di sicurezza e
euro 45.776,50 per lavori in economia non soggetti a ribasso, 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 del limite del 50% dell’importo complessivo del contratto
dei lavori oggetto dell’appalto, come previsto dall’art. 49 del Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, in
deroga all’art. 105, comma 2 e 5 del Codice, nel rispetto del principio di partecipazione alle procedure di
gara anche da parte delle  piccole e medie imprese;

- con determinazione del Funzionario P.O. Appalti e Contratti/CUC del 21settembre 2021, nr. 2048
cui si fa integrale rinvio è stata disposta l’aggiudicazione definitiva non efficace, dell’appalto dei lavori in
oggetto, a favore del costituendo R.T.I. formato da: PMM s.r.l. (Capogruppo) con sede legale in Contrada
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San Pancrazio n. 21 – 98064 Librizzi  (ME) , C.F./P.I. n. 03217200835 e CGS Costruzioni s.r.l.
(Mandante) con sede legale in Via Giuseppe Mazzini n. 35 – 93014 Mussomeli (CL), C.F./P.I.
01864970858, alle condizioni tutte previste nei documenti di gara e nell’offerta economica
dell’aggiudicatario, che ha offerto un ribasso del 27,212% sull'importo a base di gara di € 1.657.453,87
soggetto a ribasso (di cui € 632.070,77 per costo della manodopera), oltre a € 40.001,15 per oneri della
sicurezza e € 45.776,50 per lavori in economia non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo netto di
aggiudicazione di € 1.292.205,17 Iva esclusa;

- con successiva determinazione del Funzionario P.O. Appalti e Contratti/CUC del 08 ottobre 2021, nr.
2186, l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace nei confronti del costituendo R.T.I. aggiudicatario,
stante l’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
Decreto Legislativo n. 50/2016;
- 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;

CONSIDERATO che il finanziamento statale è confluito nei fondi PNRR M4C1 - Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

DATO ATTO che la spesa trova copertura finanziaria al cap 0402.22.286 “Manutenzione straordinaria e
ristrutturazione di edifici e relativi impianti adibiti ad istituti di istruzione media” bilancio di previsione
2022-2024, annualità 2022 come di seguito indicato:

Annualità Capitolo Descrizione capitolo Euro CUP Finanziamento Impegno

2022 0402.22.28
6

M a n u t e n z i o n e
straordinaria e
ristrutturazione di
edifici e relativi
impianti adibiti ad
istituti di istruzione
media

€ 1.025.000,00 E33H19000120004 Finanziato con contributo
MIUR MINISTERO

ISTRUZIONE
(accertamento nr. 20/541)

2022/1443

2022 0402.22.28
6

M a n u t e n z i o n e
straordinaria e
ristrutturazione di
edifici e relativi
impianti adibiti ad
istituti di istruzione
media

€ 375.000,00 E33H19000120004 Finanziato con AVANZO
C/CONS.19 per Spese

d’investimento

2022/1444

2022 0402.22.28
6

M a n u t e n z i o n e
straordinaria e
ristrutturazione di
edifici e relativi
impianti adibiti ad
istituti di istruzione
media

€ 700.000,00 E33H19000120004 Finanziato con AVANZO
C/CONS.19 per Spese

d’investimento

2022/124
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DATO ATTO che:

- in data 13 dicembre 2021 è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento dei lavori di
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA A.GANDIGLIO NEL COMUNE DI FANO sita
nel Comune di Fano - CUP E33H19000120004 – CIG 8939917CE1, repertoriato al nr. 39248 ,
registrato all’Agenzia delle Entrate con Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 8454 del
13/12/2021;
- l’importo del contratto, come indicato all’art. 1, ammonta ad € 1.292.205,17 (euro
unmilioneduecentonovantaduemiladuecentocinque virgola diciassette centesimi), oltre IVA;

- come stabilito nella determina a contrarre n. 1875/2021 l’importo dei lavori relativi alla categoria
OG1 è pari ad € 869.419,13 (euro ottocentosessantanovequattrocentodiciannove virgola tredici
centesimi), oltre IVA;
- con PEC in data 24/03/2022 acquisita al protocollo del Comune di Fano al nr 27516la ditta
appaltatrice ha richiesto l’autorizzazione al subappalto all’impresa BRUNO LAVORI SRLcon Sede
legale in RUOTI (PZ), Via Campestre nr. 8 bis, CAP 85056, Partita I.V.A. 02123400760 per le parti
d’opera rientranti nella categoria OG1 il cui valore complessivo che non supera né il 50% dell’
importo del contratto di appalto né il 50% dell’importo della cat. OG1, è pari a € = 154.973,08 =
(euro centocinquantaquattromilanovecentosettantatre/08) di cui:

€ 4.973,08= (euro quattromilanovecentosettantatre/08) per oneri della sicurezza;
€ 67.500,00= (euro sessantasettemilacinquecento/00) per costi manodopera del subappaltatore;

DATO ATTO che

- all’art. 19 del contratto di affidamento dell’appalto per i Lavori, l’Appaltatore PMM SRL ha
richiesto, in sede di gara, ai sensi dell’art 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di avvalersi del subbappalto
nella misura del 50% per le lavorazioni rientranti nella categoria OG1, OS18A e OS21;

- l’elenco dei lavori da subappaltare è indicato nel computo metrico allegato al contratto di
subappalto nonché al presente atto;

- dette parti d’opera ricadono nella categoria OG1;

- la ditta BRUNO LAVORI SRL è specializzata in attività di costruzione e manutenzione strade,
realizzazione barriere, gabbionature, terramesch e contenimento terreno;

DATO ATTO che si può procedere, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. nr. 50/2016 al rilascio della
relativa autorizzazione al subappalto alla ditta BRUNO LAVORI SRLcon Sede legale in RUOTI
(PZ), Via Campestre 8 bis , CAP 85056, Partita I.V.A. 02123400760in quanto:

l'operatore economico, 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
(art. 19 del contratto sopra richiamato);
nell’istanza di autorizzazione protocollo nr. 27516 del 24/03/2022, l’aggiudicatario ha
dichiarato la non sussistenza di forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del
Codice civile tra la ditta subappaltante e sub appaltatrice;
la ditta BRUNO LAVORI SRLha prodotto le autocertificazioni attestanti il possesso dei
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requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
la ditta BRUNO LAVORI SRLha prodotto dichiarazione che la società è in possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 9
Aprile 2008, n. 81 per l’esecuzione dei lavori di OPERE STRUTTURALI DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A.
GANDIGLIO DI FANO (PU).;
la ditta BRUNO LAVORI SRLè in regola nei confronti degli enti previdenziali come risulta
dal DURC on-line prot. INPS_31966590con scadenza 01/11/2022;
la ditta BRUNO LAVORI SRLsi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi della legge 136/2010 e s.m.i, come riportato all'art. 7ddel contratto di subappalto;
la ditta BRUNO LAVORI SRLè in possesso di idoneità professionale, essendo iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della BASILICATA, attestante lo
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
il corrispettivo complessivo dovuto a BRUNO LAVORI SRLper l’esecuzione delle Opere
come da contratto di sub appalto depositato agli atti è pari ad € 154.973,08 da intendersi
comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
l'importo del subappalto, pertanto, non supera il 50% dell'importo complessivo del contratto
né della cat. OG1;
risultano rispettate le prescizioni di cui all’art 105 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in ordine al
quale“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito
il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.(comma così
modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021);
il pagamento verrà effettuato direttamente, ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.lgs. 50/2016 e smi
all’appaltatore, che ribalterà la somma dovuta all’impresa Subappaltatrice con proposta
motivata di pagamento, così come riportato all’art. 7 punto 7a del contratto di subappalto;

che il progetto è così codificato: CUP E33H19000120004 - CIG 8939917CE1;
risultano in corso di svolgimento le verifiche del possesso dei requisiti di BRUNO LAVORI
SRLdi carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, qualora l’esito fosse
negativo, si procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto;
in ogni caso, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, “è sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via di urgenza ….omissis…., nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’art.80” del Dlgs. 50/2016;
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VISTO

- 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 sottoscritto dirigente del Settore V, dott. Ing. Federico Fabbri;

- è stato assunto il CIG n.  8939917CE1;

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 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 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:
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- 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;

per le motivazioni espresse in narrativa,

D E T E R M I N A

1) di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 19 del contratto di subappalto il RTI formato dall’impresa
PMM s.r.l. (Capogruppo) con sede legale in Contrada San Pancrazio n. 21 – 98064 Librizzi (ME),
C.F./P.I. n. 03217200835 e CGS Costruzioni s.r.l. (Mandante) con sede legale in Via Giuseppe Mazzini
n. 35 – 93014 Mussomeli (CL), C.F./P.I. 01864970858, appaltatrice dei lavori di ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA A.GANDIGLIO NEL COMUNE DI FANOdell’ importo di
aggiudicazione di euro € 1.292.205,17, oltre ad IVA 10% pari ad € 129.220,52 per una spesa totale di€
1.421.425,69ad affidare in subappalto parte delle opere che ricadono nella categoria OG1 dei suddetti
lavori, per l’Importo contrattuale di € 154.973,08 da intendersi comprensivo degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza alla ditta BRUNO LAVORI SRLcon con Sede legale in RUOTI
(PZ), Via Campestre 8 bis, CAP 85056, Partita I.V.A. 02123400760, in possesso dei necessari
requisiti;

3) di SUBORDINARE la presente autorizzazione all'osservanza, da parte dell'Impresa appaltatrice,
di quanto previsto dall’art. 105 Decreto Legislativo nr. 50/2016 e s.m.i;

4) di STABILIRE che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti si procederà automaticamente alla revoca della presente autorizzazione, fatto salvo il
risarcimento del danno;

5) di DARE ATTO che:

- il contratto di subappalto è munito della clausola della tracciabilità dei flussi finanziari;

- si provvederà al pagamento diretto, ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.lgs. 50/2016 e smi
all’appaltatore, che ribalterà la somma dovuta all’impresa Subappaltatrice con proposta motivata di
pagamento, così come riportato all’art. 7 punto 7a del contratto di subappalto 
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- il presente intervento è così codificato: CUP E33H19000120004 - CIG 8939917CE1;

- è stata accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione dei DURC della ditta sub appaltatrice
come segue:

DURC BRUNO LAVORI SRL prot. INPS_31966590 con scadenza 01/11/2022;

DURC PMM s.r.l. (Capogruppo) prot. INAIL 32777592 scadenza 28/08/2022;

DURC CGS Costruzioni s.r.l. (Mandante) INAIL_33305780 scadenza 04/10/2022;

6) di DARE ATTO che il finanziamento statale è confluito nei fondi PNRR M4C1 - Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza
e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

7) 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;

8) di RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott, Ing. Federico Fabbri;

9) DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 23, comma n.1, lett.b) del
D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, 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 .

IL DIRIGENTE
SETT. 5° - LAVORI PUBBLICI

(ing. Federico Fabbri)
(documento informatico sottoscritto digitalmente ai

sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


