
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI    U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

Determinazione  numero  2581 del  15/11/2022   pag. 1

COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2581   DEL  15/11/2022

OGGETTO:

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU
D.M. 04.04.2022 del Ministero dell’interno “Decreto di scorrimento della graduatoria e
erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti
dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019.”
PNRR - M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL  CENTRO CIVICO GIMARRA – 2°
STRALCIO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL R.T.P. CON
CAPOGRUPPO IL DOTT. ING. SILVIO CAMBONI PER  PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITA’ TECNICHE ACCESSORIE
- Variazione da SmartCIG a CIG ORDINARIO a seguito di finanziamento PNRR
-  CODICE CUP E37H20001290004 - CIG ORDINARIO 9493693B4B

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 02.08.2018 con la quale è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativamente ai “lavori di realizzazione centro civico nell'ex colonia
Tonnini in Fano, localita' Gimarraper un importo totale di € 500.000,00;

- la determina dirigenziale n. 1520 del 9.07.2021 con la quale è stato affidato l’incarico  professionale al
RTP con capogruppo il dott. ing. Silvio Camboni per  progettazione esecutiva, direzione lavori ed attivita’
tecniche accessorie, per un importo di € 36.097,31 oltre C.I. nella misura del 5%  ed IVA pari al 22% e così
per un totale di € 46.240,65

DATO ATTO:
- che il progetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 da ultimo approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 28.07.2022;
- che il progetto si inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) – M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.
- che l’intervento è codificato con: CUP:  E37H20001290004

PRESO ATTO
- che nella Determina Dirigenziale di affidamento sopra citata si stabiliva che la forma contrattuale venisse
determinata dalla sottoscrizione digitale del disciplinare nel quale il capitolato prestazionale costituirà parte
integrante;
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- che il disciplinare è stato sottoscritto digitalmente e successivamente trascritta nel registro delle scritture
private del Comune di Fano al n. 1984 del 08.09.2021;
- che poiché il progetto si inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e che tale piano prevede l’acquisizione sempre e comunque del CIG in luogo dello
SmartCIG e pertanto si è reso doveroso acquisire un nuovo CIG ORDINARIO 9493693B4B   in sostituzione
del precedente SmartCIG  Z87325DE80;
- la sostituzione del CIG verrà prontamente comunicata al professionista in esito alla esecutività del presente
atto;
- che si ribadiscono tutti i punti approvati con la determina dirigenziale n. 1520 del 09.07.2021
(conferimento incarico professionale al RTP con capogruppo il dott. Ing. Silvio Camboni per  progettazione
esecutiva, direzione lavori ed attivita’ tecniche accessorie) con l’unica variazione consistente nella
sostituzione dello SmartCIG  con il CIG ORDINARIO, per le motivazione sopra esposte.

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 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);
- 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;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2018, n.443 con la quale è stato approvato il
Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza;

VISTO
- il Provvedimento del Sindaco n. 13 del 30.07.2021 con il quale si dispone “di nominare l’Ing. Federico
Fabbri, già Funzionario Tecnico a tempo indeterminato e P.O., Dirigente a tempo determinato del settore
Lavori Pubblici del Comune di Fano a far data 01.08.2021 per anni tre salvo rinnovi successivi;
- il Provvedimento del Sindaco n. 22 del 18.10.2022 con il quale è stato affidato al Segretario Generale
Dott. Stefano Morganti la direzione "ad interim" del settore "Servizi Finanziari" a far data 18.10.2022 e
sino alla nomina e all'incardinamento del vincitore del concorso a tempo indeterminato
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DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Silvestrini;

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 n. 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
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;
- 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
patrimoniale dell'ente;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di
conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la
sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

VISTO tutto quanto sopra;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

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 progetto si inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)– Missione M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

- che per quanto sopra si è reso necessario acquisire unnuovo CIG ORDINARIO 9493693B4B   in
sostituzione del precedente SmartCIG  Z87325DE80;

- che successivamente all’esecutività della presente determinazione verrà sottoscritta dalle parti
un’appendice contrattuale dove si prenderà atto della variazione da SmartCIG a CIG Ordinario

3) di DARE ATTO inoltre:
- che la presente procedura è identificata dai seguenti codici:

CUP: E37H20001290004;
CIG ORDINARIO 9493693B4B;

- che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Geom. Mario Silvestrini
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4) 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.

5) 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;

IL DIRIGENTE
SETT. 5° - LAVORI  PUBBLICI

Dott. Ing. Federico Fabbri
sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005


