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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2679   DEL  23/11/2022

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. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA
“A. GANDIGLIO” DI FANO – CUP E33H19000120004. Modifica CIG di cui alla
determina 1582 del 13/07/2022 di AQ 04 – CA 01 - Determina a contrattare e di
affidamento – Accordo Quadro con Unico Operatore Economico per Servizi Tecnici
di supporto al RUP - CONTRATTO ATTUATIVO N.01 per conferimento incarico
per SUPPORTO AL R.U.P. PER LA SUPERVISIONE E COORDINAMENTO
DELLA D.L. E DELLA C.S.E.  Importo euro 7.056,33 (oneri previdenziali e IVA
inclusi) – da CIG 9308335909 a CIG 9503018A87

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.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

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

LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP.nr. 1876 del 31/08/2021 con
cui, a seguito di Trattativa Diretta n. 1810821 (TD) avviata dal Comune di Fano in data 30/08/2021
su Sistema telematico MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –
acquistinretepa.it, si affida al libero professionista Studio di Ingegneria dott. ing. Sergio
Sciamanna con sede in Pergola, Via L. Trasimeno nr. 6 - P.IVA 00995720414,l’Accordo Quadro
con Unico Operatore Economico (Art.54, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.) per
l’espletamento dei Servizi Tecnici di supporto al RUP (C.I.G. 8883174316), che ha offerto un
RIBASSO del 10,000% sull’importo a base d’asta di euro 39.000,00 (spese ed oneri accessori
compresi), oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%;

RICHIAMATA altresì la determina dirigenziale nr. 2443 del 3/11/2022 di modifica del CIG
riportato nella determina 1876/2021 di Accordo Quadro da CIG 8883174316 A CIG 94153944EC
per mancato perfezionamento del  CIG 8883174316 e contestuale assunzione di nuovo codice
identificativo di gara, come sulla stessa indicato;

DATO ATTO che in data 07-09-2021 con nr di Registro scritture private 1979 è stato stipulato il
Contratto di Accordo Quadrocon Unico Operatore per l’espletamento dei Servizi Tecnici di
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supporto al RUP (C.I.G. 8883174316)con relativa Appendice contrattualedi variazione del CIG
sottoscrittain data 08-11-2022 con nr. di Registro scritture private 2245;

RICHIAMATA e fatto rinvio alla determina 1582 del 13/07/2022 di approvazione del quadro
economico rimodulato dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA
“A.GANDIGLIO - FANO CUP E33H19000120004 e di contestuale approvazione dello schema di Contratto
Attuativo n. 01 per l’attivazione a favore del libero professionista Studio di Ingegneria dott. ing.
Sergio Sciamanna del Servizio di ingegneria e architettura per la SUPERVISIONE E
COORDINAMENTO DELLA D.L. E DELLA C.S.E. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “A. GANDIGLIO” DI FANO – CUP E33H19000120004, al
netto del ribasso del 10,00% (diecipercento/00) per un compenso netto di € 5.561,42, oltre oneri di
Cassa (4%) e IVA (22%) per una spesa totale di € 7.056,33 (imp. 22/124);

RICHIAMATO il  Contratto Attuativo n. 01 come sottoscritto dalle parti in data 20/07/2022
Registro scritture private nr. 2165 del 20/07/2022;

DATO ATTO  
- della necessità di procedere ad acquisire un nuovo CIG per il Contratto Attuativo n. 01sopra citato a
causa del mancato perferzionamento del CIG originariamene acquisito e che pertanto il CIG
delContratto Attuativo n. 01 per il Servizio di ingegneria e architettura per la SUPERVISIONE E
COORDINAMENTO DELLA D.L. E DELLA C.S.E. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA MEDIA “A. GANDIGLIO” DI FANO – CUP E33H19000120004 CIG
9308335909si intende sostituito dal CIG 9503018A87;

- che, pertanto, verrà sottoscritta dalle parti un’Appendice contrattuale al Contratto Attuativo n. 01
dove si prenderà atto della variazione del CIG da CIG  9308335909a CIG 9503018A87;

RIBADITO che, come già precisato nella determina nr. 1582/2022 sopra citata, il finanziamento
statale dell’opera di che trattasi 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;

CONFERMATO  l’impegno di spesa nr. 2022/124 già acquisito con determina nr. 1582 del
13/07/2022 pari adeuro 7.056,33 (oneri previdenziali ed IVA compresi) relativo al Servizio tecnico
attivato con il Contratto Attuativo n. 01   di cui al presente documento (CIG 9503018A87) trova
copertura finanziaria sul Cap. di spesa 0402.22.286 “Manutenzione straordinaria e
ristrutturazione di edifici e relativi impianti adibiti ad istituti di istruzione media” del Bilancio
2022-2024, Annualità 2022, ove esiste la necessaria disponibilità, come indicato ai righi C7 Spese
tecniche Supporto al RUP, C10 e C11 del quadro economico rimodulato;

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 il Responsabile Unico del Procedimento dell’Opera in oggetto e dunque anche
dell’Appendice al Contratto Attuativo n. 01   affidato con il presente Documento è il Dott. Ing.
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Federico Fabbri Dirigente del 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 dall' 1-6-2021 converito in legge nr. 108/2021;
- 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 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica);
- 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 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;
- ilD.M. 17/06/2016 (Ministero della Giustizia) “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24,
comma 8, del Decreto Legislativo n.50 del 2016” (Pubblicato sulla G.U.RI. 27/07/2016, n. 174);
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003
(Trattamento dei dati personali – Privacy);

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;

VISTI 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.”;
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- 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”;

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 DARE ATTO che stante il mancato perferzionamento del CIG relativo al Contratto
Attuativo n. 01   per il Servizio di ingegneria e architettura per la SUPERVISIONE E
COORDINAMENTO DELLA D.L. E DELLA C.S.E. PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA MEDIA “A. GANDIGLIO” DI FANO – CUP E33H19000120004 CIG
9308335909si è proceduto ad acquisire un nuovo CIG 9503018A87che pertanto sostituisce quello
originariamente acquisito;

3) DI DARE ATTOche successivamente all’esecutività della presente determinazione verrà
sottoscritta dalle parti un’appendice contrattuale al Contratto Attuativo n. 01   stipulato in data
20-07-2022 con nr di Registro scritture private 2165, dando atto della variazione da CIG
9308335909a CIG 9503018A87;

4) DI CONFERMARE in tutte le sue parti ad eccezione del CIG lì acquisito (CIG 9308335909), la
determina 1582 del 13/07/2022 di approvazione del quadro economico rimodulato dei LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA “A.GANDIGLIO - FANO CUP E33H19000120004 e di
contestuale approvazione dello schema di Contratto Attuativo n. 01 con la modifica del Codice
Identificativo di Gara come riportato al punto 2) del presente dispositivo;

5) DI CONFERMARE la spesadi euro 7.056,33 (oneri previdenziali ed IVA compresi) quale spesa
relativa al Servizio tecnico così attivato,sul Cap. di spesa 0402.22.286 “Manutenzione straordinaria
e ristrutturazione di edifici e relativi impianti adibiti ad istituti di istruzione media” del Bilancio
2022-2024, Annualità 2022all’imp. FP 2022/124;

6) DI DARE ATTO che per l’Operatore Economico di che trattasi è stata verificata favorevolmente
la regolarità contributiva e previdenziale da Inarcassa  come da richiesta prot. nr. 1413565.21 in data
21-09-202con scadenza a 120 gg dalla data rilascio;

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l’apposizione del visto
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di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’Art. 151, comma 4, delT.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 e dunque anche del
Contratto Attuativo n. 01   affidato con il presente Documento è il Dott. Ing. Federico Fabbri
Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 531;

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;

10) 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)


