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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2755   DEL  29/11/2022

OGGETTO: 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 sociale. LAVORI DI
“REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° E 3° LOTTO DEL PARCO
URBANO DI FANO RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER
AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI MIGLIORATIVI OPZIONALI ai
sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del  Dlgs 50/2016 e art. 1 bis del Contratto d’Appalto E
VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE Progetto finanziato dall'Unione Europea CUP
E33B19000170004 

IL  DIRIGENTE

PREMESSO che :
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 399 del 03.12.2021 veniva approvato il progetto
esecutivo per i lavori di “Realizzazione del 1° STRALCIO – Lotto n. 2° e n. 3° del Parco Urbano di
Fano” redatto dalla Società di Ingegneria Studio SILVA s.r.l.con studio in Bologna, via Mazzini n.
9/2, (codice fiscale e partita IVA n. 02780350365), per l’importo complessivo di € 600.000,00 come
da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

LAVORI
a1 Lavori a MISURA al lordo degli oneri per la sicurezza inclusi nelle voci di computo € 445.034,46
a2 A detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso € 6.554,67
a3 TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA (a1-a2) € 438.479,79
a4 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso € 10.841,88
a5 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (a2+a4) € 17.396,55
a6 LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 2.909,09
A TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (a3+a5+a6) € 458.785,43

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appaltoivi inclusi i rimborsi previa

fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale e adeguamenti della segnaletica
stradale orizzontale)

€ 2.000,00

b2 Rilievi accertamenti indagini € 0,00
b3 Allacciamenti a pubblici servizi € 3.000,00
b4 Imprevisti e arrotondamenti € 1.832,29
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi € 0,00
b6 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006 ) € 0,00
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b7

Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del
dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo (comprensivo delle spese di carattere
strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento) di cui
all’art. 113 del dlgs 50/2016  nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente.*

€ 61.064,72

b8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione. € 0,00

b9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b1
0

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b1
1

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 0,00

b1
2

Altre somme a disposizione € 0,00

b1
3

IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge € 45.878,54

b1
4

Bonifica BOB compresa IVA 22 % € 27.439,02

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 141.214,57

TOTALE € 600.000,00

- il progetto, in riferimento all’art. 106 comma 1 lettera a) del DLGS 50/2016, prevedeva alcuni
“interventi opzionali” meglio descritti negli elaborati del progetto esecutivo che si allegano alla
presente:

PE20_70_03P11_APP – Planimetria degli interventi migliorativi opzionali
1 PE20_70_02E07_CMEO – Computo metrico estimativo delle opere opzionali

PE20_70_01G04_CSA1 – Capitolato Speciale Parte 1 - art. 2 comma 4 e art 34 bis;
PE20_70_01G05_CSA2 – Capitolato Speciale Parte 2 – art. 1

DATO ATTO CHE:
- con contratto d’appalto sottoscritto in data 05.05.2022,  Rep n. 39259 Registrato a Fano Serie IT
n. 3069 in data 06.05.2022, i lavori in questione identificati con CIG  90325800D2 venivano
appaltati alla 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, che ha offerto il ribasso del 23,667%  per l'importo di
aggiudicazione di euro 355.010,42 così suddiviso:

€ 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);

€ 17.396,55 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi
€ 2.909,09 per lavori in economia non soggetti a ribasso;

- nel medesimo contratto, all’art. 1/bis venivano contattualizzati i sopra descitti interventi opzionali
“ai sensi dell’art. 106 comma1 lett. a) del D.lgs 50/2016 fino ad un importo pari ad € 38.256,81 al
lordo del ribasso d’asta del 23,667%. La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di
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richiedere all’aggiudicatario dell’appalto modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma1
lett. e) del D.lgs 50/2016 per un importo pari al 20% dell’importo contrattuale. Nel caso in cui la
Stazione appaltante richieda gli interventi migliorativi opzionali di cui sopra, l’Appaltatore sarà
obbligato a darvi seguito mentre nel caso in cui la Stazione appaltante decida di non richiederli,
l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.“

VISTO che a seguito dell’aggiudicazione, si è ottenuta un’economia pari ad € 114.152,51 derivante
dal ribasso d’asta;

CONSIDERATO
- che i lavori di REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO
DI FANO è cofinanziato con fondi dell’Unione Europea – PNRR - “RIGENERAZIONE
URBANA" M5C2- Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 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
- che il Ministero dell’Interno con nota PG 929671 del 29.09.2022  ha risposto al quesito sottoposto
con PG n. 90413 del 23.09.2022 con parere favorevole in merito al riutilizzo del ribasso d’asta  e
pertanto “è possibile procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati
dall’art. 106 del Codice dei contratti, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di
procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in
clausole chiare, precise einequivocabili”

PREMESSO INOLTRE che
- a seguito della bonifica bellica effettuata nell’area oggetto dei lavori, propedeutica all’inizio degli
stessi, sono stati eseguiti degli scavi e rimozione dei calcestruzzi presenti sotto la coltre di rovi
riferibili alle fondazioni degli edifici della cittadella aeroportuale edificata intorno al 1940  e nel
1944 minata dalle truppe tedesche in ritirata e che gli stessi devono essere rimossi per consentire il
proseguimento dei lavori da parte della ditta appaltatrice;
- per la rimozione di detti detriti sono necessarie risorse pari a circa € 45.000,00 (IVA compresa) da
affidare a Impresa specializzata nel trattamento dei rifiuti;
-  con DGC 133 del 27.05.2021 e DGC 79 del 31.03.2022 è stata approvata la realizzazione di un
rilevato con terre da scavo provenienti da lavori di ASET e di Via Ranuzzi e che a fine servizio sarà
necessario far rimodellare il terreno riportato secondo le indicazioni fornite dalla DL;
- visti i notevoli aumenti dei prezzi dei materiali risulta necessario accantonare somme per le finalità
di cui all’art. 28 del Capitolato Speciale d’appalto – Revisione prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 1
lettera a) del DLGS 50/2016 e smi,
- si ritiene necessario prevedere un maggior importo per la sorveglianza archeologica e per eventuali
elaborati aggiuntivi necessari per il PNRR da affidare a tecnici abilitati;

DATO ATTO che:
- La spesa in questione è finanziata con imputazione al Capitolo di bilancio 0902.22.322  e con
Determina n. 459 del 23.02.2022 è stato predisposto l’ “ACCERTAMENTO
TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL’INTERNO IN ATTUAZIONE DEL
DECRETO 30/12/2021 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU PER
LA REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI
FANO - CUP E33B19000170004” (acc. 202/667) e pertanto 
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- la realizzazione dell’intervento di che trattasi trova copertura finanziaria per il complessivo
importo di € 600.000,00 al cap. 0902.22.322 come di seguito riportato:

Capitolo Descrizione Fornitore Importo NOTE Impegno
ann.lità

2021

Impegno
ann.lità

2022

0902.22.322 Realizzazione di aree
di verde pubblico

Studio Silva
incarico prof.le

€ 37.974,42 CIG ZC72F73703 21/1489 22/1486

0902.22.322 Realizzazione di aree
di verde pubblico

Studio Silva
incarico prof.le

€ 13.813,43 CIG ZBB3374CE7 21/2617 22/1506

0902.22.322 Realizzazione di aree
di verde pubblico

€ 2.025,58 DECRETO 30/12/2021
FINANZIATO
DALL’UNIONE
EUROPEA -
NextGenerationEU

21/2955 22/1513

0902.22.322 Realizzazione di aree
di verde pubblico

€ 360.000,00 Finanziamento: Avanzo
non vincolato c/cons.2020
- E.02 DECRETO
30/12/2021
FINANZIATO
DALL’UNIONE
EUROPEA -
NextGenerationEU

21/2956 22/1514

0902.22.322 Realizzazione di aree
di verde pubblico

€ 186.186,57 Finanziamento: Avanzo
non vincolato c/cons.2020
- E.02

21/2957 22/1515

CUP E33B19000170004 - CIG dei lavori principali  90325800D2 

CONSIDERATO che a seguito di tutto quanto sopra esposto, con le somme derivanti dal ribasso
d’asta, si propone di rimodulare il QUADRO ECONOMICO come segue:
- L’importo dei LAVORI A MISURA viene maggiorato, al rigo a7,  della somma prevista per i
lavori opzionali di cui all’art. 1Bis del contratto pari quindi ad € 38.251,81 al lordo del ribasso
d’asta del 23,667% per un importo netto pari ad € 29.202,57 (al netto dell’Iva riportata al rigo b15);
- le SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE sono state rimodulate come di
seguito:
- al rigo b1 incremento di € 53.000,00 per “Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura” prevedendovi i lavori per la rimozione dei
detriti rinvenuti a seguito della bonifica bellica , per la baulatura e risagomatura della collinetta di
terra secondo la sezione indicata dalla DL e per altre eventuali opere in economia necessarie per
l’adeguamento della segnaletica su Via della Colonna ed eventuali opere a verde o arredi;
- al rigo b3 incremento di € 1.000,00 per allacciamenti a pubblici servizi;
- al rigo b6 visti i notevoli aumenti dei prezzi dei materiali sono stati previsti € 21.000,00 per
lefinalità di cui all’art. 28 del Capitolato Speciale d’appalto – Revisione prezzi ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera a) del DLGS 50/2016 e smi;
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- al rigo b7 si è maggiorato l’importo fino ad € 67.000,00 per la sorveglianza archeologica ed
eventuali elaborati aggiuntivi necessari per il PNRR;
- al rigo b11 è ritenuto opportuno prevedere la somma di  € 1.500,00 per accertamenti di laboratorio,
qualora fossero necessari per la pavimentazione in terra stabilizzata;
- è stato aggiunto il rigo b15 per IVA 10% sui lavori opzionali di cui al rigo a7

A seguito di quanto sopra  riportato il nuovo quadro economico sarà così ripartito:

NUOVO QUADRO ECONOMICO

LAVORI
a1 Lavori a MISURA al netto del ribasso d’asta del 23,667% € 334.704,78
a2 ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso € 6.554,67
a3 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso € 10.841,88
a4 LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 2.909,09

a5
Interventi  opzionali art 106 c. 1 let a) Dlgs 50/2016- art. 1 bis del contratto al netto del ribasso

d’asta del 23,667% 29.202,57

A NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (a1+a2+a3+a4+a5) € 384.212,99

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appaltoivi inclusi i rimborsi previa
fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale, adeguamenti della segnaletica stradale
orizzontale arredi, opere a verde, modellazione della collinetta e smaltimento detriti bob)

€ 55.000,00

b2 Rilievi accertamenti indagini € 0,00
b3 Allacciamenti a pubblici servizi € 4.000,00
b4 Imprevisti e arrotondamenti € 426,69
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi € 0,00
b6 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006 ) € 21.000,00

b7

Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del
dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo (comprensivo delle spese di carattere
strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento) di cui
all’art. 113 del dlgs 50/2016  nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente.*

€ 67.000,00

b8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione. € 0,00

b9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b1
0

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b1
1

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 1.500,00

b1
2

Altre somme a disposizione € 1.000,00
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b1
3

IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge € 35.501,04

b1
4

Bonifica BOB compresa IVA 22 % € 27.439,02

b1
5

IVA sui lavori  migliorativi opzionali 10% € 2.920,26

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.787,01
TOTALE € 600.000,00

DATO ATTO che per i lavori migliorativi opzionali di cui all’art. 1/bis del contratto d’appalto
previsti nel progetto esecutivo approvato con DG n° 399 del 03.12.2021 “ai sensi dell’art. 106
comma1 lett. a) del D.lgs 50/2016 fino ad un importo pari ad € 38.256,81 al lordo del ribasso
d’asta del 23,667%.” è necessario stipulare un atto aggiuntivo;

DATO ATTO altresì che per lo smaltimento dei detriti rinvenuti a seguito delle operazioni di
bonifica bellica si procederà all’affidamento diretto tramite richiesta di preventivi sul portale
TUTTOGARE;

Considerata l'esigenza di ATTESTARE :

-il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente 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 D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013 ;

-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 il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

DATO ATTO che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria  di cui all'art. 3
della legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento
degli enti locali"ed in particolare gli art. 107 commi 2,3, art. 151 com. 4 ;
VISTO il D.Lgs.  N° 50 del 18/04/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 207 per le parti ancora in
vigore;

VISTO ai sensi  del combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs.
50/2016 che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a
contrattare;

VISTO il 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;
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VISTO la Legge n.136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il  “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” vigente per quanto ancora
applicabile

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 2022-2024 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;

VISTO quanto sopra;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di APPROVARE il seguente quadro economico così come rideterminato e corretto:

NUOVO QUADRO ECONOMICO

LAVORI
a1 Lavori a MISURA al netto del ribasso d’asta del 23,667% € 334.704,78
a2 ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso € 6.554,67
a3 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso € 10.841,88
a4 LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 2.909,09

a5
Interventi  opzionali art 106 c. 1 let a) Dlgs 50/2016- art. 1 bis del contratto al netto del ribasso

d’asta del 23,667% 29.202,57

A NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (a1+a2+a3+a4+a5) € 384.212,99

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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b1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appaltoivi inclusi i rimborsi previa
fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale, adeguamenti della segnaletica stradale
orizzontale arredi, opere a verde, modellazione della collinetta e smaltimento detriti bob)

€ 55.000,00

b2 Rilievi accertamenti indagini € 0,00
b3 Allacciamenti a pubblici servizi € 4.000,00
b4 Imprevisti e arrotondamenti € 426,69
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi € 0,00
b6 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006 ) € 21.000,00

b7

Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del
dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo (comprensivo delle spese di carattere
strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento) di cui
all’art. 113 del dlgs 50/2016  nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente.*

€ 67.000,00

b8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione. € 0,00

b9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b1
0

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b1
1

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 1.500,00

b1
2

Altre somme a disposizione € 1.000,00

b1
3

IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge € 35.501,04

b1
4

Bonifica BOB compresa IVA 22 % € 27.439,02

b1
5

IVA sui lavori  migliorativi opzionali 10% € 2.920,26

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.787,01
TOTALE € 600.000,00

3) di DARE ATTO:
- che l'importo totale della spesa, pari ad € 600.000,00, rimane invariato rispetto al progetto
esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta n° 399 del 03.12.2021 e trova copertura al cap.
0902.22.322 come riporatto nello schema che segue:

Capitolo Descrizione Fornitore Importo NOTE Impegno
ann.lità

2021

Impegno
ann.lità

2022

0902.22.322 Realizzazione di aree
di verde pubblico

Studio Silva
incarico prof.le

€ 37.974,42 CIG ZC72F73703 21/1489 22/1486
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0902.22.322 Realizzazione di aree
di verde pubblico

Studio Silva
incarico prof.le

€ 13.813,43 CIG ZBB3374CE7 21/2617 22/1506

0902.22.322 Realizzazione di aree
di verde pubblico

€ 2.025,58 DECRETO 30/12/2021
FINANZIATO
DALL’UNIONE
EUROPEA -
NextGenerationEU

21/2955 22/1513

0902.22.322 Realizzazione di aree
di verde pubblico

€ 360.000,00 Finanziamento: Avanzo
non vincolato c/cons.2020
- E.02 DECRETO
30/12/2021
FINANZIATO
DALL’UNIONE
EUROPEA -
NextGenerationEU

21/2956 22/1514

0902.22.322 Realizzazione di aree
di verde pubblico

€ 186.186,57 Finanziamento: Avanzo
non vincolato c/cons.2020
- E.02

21/2957 22/1515

- che l’intervento è così codificato: CUP E33B19000170004 - CIG lavori principali
90325800D2
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico Settore LL.PP. Dott. Arch.
Pamela Lisotta;

4) di AFFIDARE alla 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 i lavori migliorativi opzionali di cui all’art.
1/bis del contratto d’appalto sottoscritto in data 05.05.2022 Rep n. 39259 Registrato a Fano Serie IT
 n. 3069  per l’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al
23,667%, pari ad € 29.202,57 più IVA per un totale di € 32.122,83 e che tale somma trova copertura
al Capitolo 0902.22.322 Impegno 22/1514– Risorse PNRR;

5) di DARE ATTO che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva della ditta
(DURC on line) con scadenza validità il 11.02.2023;

6)di DARE MANDATO all’Ufficio Appalti e Contratti di provvedere alla stipula dell’atto
aggiuntivo con la ditta appaltatrice G.&B. INFRASTRUTTURE S.R.L. per affidare i lavori
migliorativi opzionali di cui al punto 4);

7) di DARE ATTO che il sottoscritto Dirigente del Settore LL.PP si riserva di disporre, con
successive determine, l’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti nel quadro economico
approvato con il presente atto;

8) di DARE ATTO che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria  di cui
all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;
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9) di ATTESTARE ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

10) di ATTESTARE:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti

dal vigente 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 D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

11) di DARE ATTO che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt.
32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;        

12) di STABILIRE che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del
D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina
Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B.

13) di DARE ATTO che la presente determinazione  è impugnabile mediante ricorso al TAR
Marche – piazza Cavour n. 29 – 60121, 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;

La presente Determinazione viene trasmessa per le procedure attuative all’Ufficio di Ragioneria,
Ufficio Appalti e Contratti per atto aggiuntivo ed alla U.O.C. LL.PP. di questo Settore

  IL DIRIGENTE

                   (Dott. Ing. Federico Fabbri)

  Il presente atto è  firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005


