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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2640   DEL  21/11/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO
DI FANO CUP E33B19000170004. Progetto finanziato dall'Unione Europea -
PNRR-  "RIGENERAZIONE URBANA" M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie,
comunitàe terzo settore - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti
a ridurre situazioni di emarginazione e degrado socialeDETERMINA A
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASET SPA
PER ALLACCIO IDRICO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL
76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020  - CIG 9385272B74

IL  DIRIGENTE
PREMESSO che sono in corso i lavori di “Realizzazione del 1° Stralcio – 2° e 3° lotto del Parco
Urbano di Fano”e che si rende necessario affidare ad Aset Spa la realizzazione dell’allacciamento
idrico per alimentare l’impianto di irrigazione di soccorso e una fontanella al servizio dei fruitori del
parco;

DATO ATTO che in riferimento ai lavori in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo,
in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui all’art. 35
del D. Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO
- l’articolo 1 comma 1 del DL 76/20, convertito nella L. 120/2020 che dispone che “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19 in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
- l’articolo 2comma 1, lettera a) del DL 76/20, convertito nella L. 120/2020 che disciplina le
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

VISTI

- l’art. 32, comma 2 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi nonché il paragrafo 4.1.3 delle
Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con
deliberazione n. 636 del 10/07/2019 che recita come segue: “Nel caso di affidamento diretto, o di
lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto
equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice
dei contratti pubblici”;

- l’art.31 del D.Lgs n.50/2016 ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni” ;
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- 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;

VISTI gli articoli 40 (Determinazione a contrarre, di affidamento e di impegno di spesa) e 41
(Forma contrattuale) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti così come
applicabile ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi;

ATTESO CHE

- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 7, del DL 76/2020, convertito nella
L. 120/2020, fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante
CUC/SUA;

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della L. 488/1999 aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 399 del 03.12.2021del Comune di Fano -Settore
LL.PP. veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione del 1° STRALCIO –
Lotto n. 2° e n. 3° del Parco Urbano di Fano”,- CUP: E33B19000170004per un importo totale di €
600.000,00;

DATO ATTO che nel quadro economico del progetto esecutivo, al rigo b3 delle somme a
disposizione dell’amministrazione sono stati previsti € 3.000,00 per i necessari allacci alle
pubbliche utenze;

VISTA la Determinazione Nr. 600 del 14/03/2022 a firma del Dirigente Settore LLPP Dott. Ing.
Federico Fabbri con la quale è stata disposta la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva a favore
della ditta G.&B. INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Via G. Matteotti n. 25 – 01036
Nepi (VT), C.F./P.I. n. 10929081007, per l'affidamento dei lavori di “realizzazione del 1° stralcio –
2° e 3° lotto del parco urbano del Comune di Fano”per l'importo di aggiudicazione di euro
355.010,42 di cui euro 334.704,78 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 23,667%
sull'importo a base di gara di euro 438.479,79) ed euro 17.396,55 per oneri della sicurezza inclusi
nei prezzi ed euro 2.909,09 per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle
condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica;

ATTESTATO che
- che per l’allaccio idrico e la posa del relativo contatore ci si èrivolti alla società Aset Spala quale
in data 05.08.2021ci ha inviato il preventivo di spesa PRV-000431 / DEL 05/08/2021 per un
importo complessivo di € 844,50oltre ad Iva al 10% pari ad € 84,45per un totale di €928,95;

DATO ATTO che l’importo di €928,95 trova copertura finanziaria sul bilancio preventivo
2022-2024, annualità 2022 al Cap. 0902.22.322impegno 2022/1515;

VISTO che i lavori di REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO
URBANO DI FANO sono cofinanziati con fondi dell’Unione Europea – PNRR -
"RIGENERAZIONE URBANA" M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore -
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2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e
degrado sociale per l’importo di € 362.025,58 giusto l’Atto d’Obbligo Rif. #109614-83719#
anno 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente in materia,

a) il fine che si vuole perseguire con il contratto è la realizzazione di nuovo allaccio idrico presso il
Parco Urbano;

b) l’oggetto del contratto è realizzazione di nuovo allaccio idrico presso il Parco Urbano;

c) la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 1 comma 2, lettera a) del DL 76/20,
convertito nella L. 120/2020;

d) il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto;
e) per il finanziamento della spesa pari ad € €928,95IVA inclusa, è previsto apposito stanziamento
al capitolo di bilancio come sopra richiamato;
f) i pagamenti avverranno a liquidazione di fattura;

DATO ATTO infine che l’Operatore Economico affidatario dovrà provvedere agli adempimenti
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13/8/2020, n. 136 e smi;

DATO ATTO che l’intervento è così codificato: CUP E33B19000170004  CIG 9385272B74;

VISTI
- il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale);
- 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;
- gli artt. 183 e 191 del TUEL sulle prenotazioni di impegno di spesa e relative modalità di
assunzione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- 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;
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VISTO
- Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui viene nominato il Dott. Ing. Federico

Fabbri quale Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici a far data dal 01/08/2021;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch.Pamela Lisotta

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 il RUP attestano 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:
1 - 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.”;

2 - 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. n.267/2000 la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Tutto quanto sopra premesso 

DETERMINA

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

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
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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 AFFIDARE il nuovo allacciamento idrico alla società ASET S.p.A. con sede in Via Einaudi,
1 61032 Fano (PU) – P.I. 01474680418, come dapreventivo PRV-000431 / DEL 05/08/2021 per
un importo complessivo di € 844,50oltre ad Iva al 10% pari ad € 84,45per un totale di €928,95

4) di CONFERMARE la preventivata spesa di €928,95 IVA inclusa, al Cap. 0902.22.322 impegno
2022/1515;

5) di DARE ATTO che la spesa di €928,95 è compresa al rigo b3 delle somme a disposizione
dell’amministrazione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con Delibera di
Giunta Comunale n° 399 del 03.12.2021, dove sono stati previsti € 3.000,00 per i necessari allacci
alle pubbliche utenze;

6) di DARE ATTO che l’intervento è così codificato:CUP E33B19000170004  CIG 9385272B74;

7) di DARE ATTO che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva della ditta
(DURC on line) con scadenza validità il 03.02.2023;

8) di RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott. Arch. Pamela Lisotta- Funzionario Tecnico del SettoreLavori Pubblici;

9) 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;

10) 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 SETTORE V
LL.PP.

(Ing.Federico Fabbri)
sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005


