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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 1597   DEL  14/07/2022

OGGETTO: PNRR – M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E
TERZO SETTORE – 2.1. INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E
DEGRADO SOCIALE.

DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE AL R.T. COSTITUITO DA MPARTNER S.R.L. E
ARCH.TI ANDREA GOVI E ANTONIO LA MARCA DI MILANO, PER
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO
DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITA’
TECNICHE ACCESSORIE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL
WATERFRONT DI FANO -  AMBITO URBANO -  CUP: E35F20002220004

IL  DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;

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;

DATO ATTO che la normativa di riferimento risulta essere:

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

D.P.R. 05.10.2010 n. 207 relativamente alle disposizioni ancora in vigore;

Linee Guida A.N.A.C. n.1 - “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’Architettura ed
all’Ingegneria” del 15 maggio 2019 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;
D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50";

RICHIAMATI 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.”;

- 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.”;
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- 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”;
PREMESSO che:
- con Determinazione n. 2703 del 22/12/2022 del Dirigente del Gabinetto del Sindaco Dott. Pietro Celani,
veniva indetto il “ Concorso di idee in un unico grado, mediante procedura aperta in forma anonima per la
riqualificazione del Waterfront di Fano – Ambito Waterfront Urbano e Ambito Waterfront Torrette – Ponte
Sasso ; 
- con determinazione n. 2706 del 22/12/2020 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del
comune di Fano, si è proceduto all’indizione del Concorso di idee in un unico grado, in modalità
informatica, per la riqualificazione del Waterfront di Fano, 1) Ambito Waterfront Urbano e 2) Ambito
Waterfront Torrette Ponte Sasso, ai sensi dell’art. 156 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura
aperta in un unico grado;

- con Determinazione n. 2972 del 22.12.2021 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del
comune di Fano, veniva  approvata in via definitiva la graduatoria di merito, per ciascun ambito e
proclamato vincitore per l’ambito Waterfront Urbano il Raggruppamento temporaneo composto da
MPartner s.r.l. quale capogruppo mandataria (p.IVA 05018220961) e gli Arch.ti Andrea Govi (c.f.
GVONDR92P06D704Y) e Antonio La Marca, (c.f. LMRNTN92H02F924Q) in qualità di mandanti;

- il comune di Fano, richiamata la Determinazione n. 2703 del 22/12/2022 del Dirigente del Gabinetto del
Sindaco, ha il diritto di assegnare al Raggruppamento temporaneo composto da  MPartner s.r.l. quale
capogruppo mandataria (p.IVA 05018220961) e gli Arch.ti Andrea Govi e Antonio La Marca, in qualità di
mandanti, la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per il waterfront di Fano -
ambito Urbano e di prevedere la facoltà di assegnare altresì agli stessi, ai sensi dell’art. 63 comma 4 e 156
comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche la realizzazione dei successivi livelli di progettazione
definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione
lavori, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare limitatamente agli stralci funzionali finanziati a tale
scopo entro tre anni dall’approvazione della graduatoria definitiva del concorso;

- il Dirigente settore LL.PP. con provvedimento n. 371 del 14.02.2022 ha provveduto alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. individuato nell’Arch.
Paola Panaroni – P.O. e Funzionario Tecnico del settore LL.PP. del comune di Fano;

- l’Amministrazione comunale intende affidare al  Raggruppamento temporaneo composto da  MPartner
s.r.l. quale capogruppo mandataria e gli Arch.ti Andrea Govi e Antonio La Marca, in qualità di mandanti,
l'incarico professionale per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, Direzione lavori ed attività tecniche accessorie dei lavori per la riqualificazione del
waterfront di Fano – Ambito urbano ;

- l'importo contrattuale risulta stabilito nell’elaborato “Calcolo Parcella delle prestazioni di progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione per l’ambito Waterfront Urbano” già approvato dall’Amm.ne comunale ed
allegato al concorso di idee, che al netto del ribasso del 20 per cento già stabilito nel procedimento
concorsuale risulta pari ad €.  268.926,42.= oltre IVA e contributo previdenziale, comprensivo del premio
quale primo classificato;

 - richiamate le disposizioni contenute nel disciplinare di gara del concorso di idee al punto 6.5 ovvero “il
premio conferito al Vincitore/i del Concorso ( pari ad €. 15.000,00 oltre IVA), è da intendersi quale anticipo
della parcella dovuta per il progetto di fattibilità tecnica ed economica da affidare” e di conseguenza
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l’importo generale contrattuale al netto del premio conferito al Vincitore/i del Concorso risulta pari ad          
€. 253.926,42.= e risulta così suddiviso :
A) Progetto di Fattibilità tecnica ed economica                                      -  €.     19.954,25.=
B) Progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica  -  €.     83.113,60.=
C) Progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica   -  €.     54.677,87.=
D) Direzione lavori ed altre attività tecniche accessorie                            -  €.     96.180,70.=
Alle somme anzidette vanno aggiunti il contributo previdenziale ( €. 10.157,06) ed IVA ( €. 58.098,37) per
un totale di €. 322.181,85.= ;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.03.2022 veniva deliberata la
“Modifica al bilancio di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi dell’art. 175 del TUEL”  Vari servizi
comunali – I.E.;
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 07.04.2022 “Modifica al P.E.G.
2022-2024 in conseguenza della approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29.03.2022”
veniva assegnata al Dirigente settore LL.PP. la somma di €. 800.000,00.=al cap.0801.22.270 “Arredo
Urbano” Annualità 2022;
DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 30.05.2022 è stata approvata la
“Modifica Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 40.000,00.= -
Annualità 2022/2023 – Art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Settore Lavori Pubblici”;
DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 220 del 09.06.2022 è stato approvata la “Modifica al bilancio
di previsione 2022-2024, effettuata ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000” con la quale è stata
assegnata al dirigente settore LL.PP. la somma di €. 187.255,59.= con fondi avanzo non vincolato
c/consuntivo 2021-E.02;
DATO ATTO che con Decreto Ministeriale del 30.12.2021 è stata accolta la domanda di finanziamento di
questo Comune finalizzata alla riqualificazione del waterfront di Fano- Ambito urbano CUP:
E35F20002220004 ai sensi “ PNRR – 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” e assegnata al comune di Fano la somma di €. 2.312.744,41.=;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.  156, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando come nel caso
di che trattasi, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica
previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare come dimostrato nel caso in esame dal
Raggruppamento temporaneo  costituito dalla capogruppo mandataria MPartner s.r.l.;

PRESO ATTO che l’importo totale complessivo del Servizio di Ingegneria ed Architettura di che trattasi
trova copertura economica nel capitolo 0801.22.270 “Arredo Urbano” del bilancio 2022-2024 annualità
2022 e che il progetto è previsto nel programma triennale LL.PP. 2022-2024 e il servizio nel piano biennale
Servizi e Forniture 2022-2023;

VISTO:

- 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;

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima di avviare le procedure di affidamento,
la stazione appaltante adotti la relativa determina a contrarre;

- l’art. 63 comma 4 e 156 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di procedere ai sensi dell’art. 63 comma 4 e 156 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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all'affidamento dell'incarico al Raggruppamento temporaneo  costituito dalla capogruppo mandataria
MPartner s.r.l. (p.IVA 05018220961) e dagli Arch.ti, in qualità di mandanti, Andrea Govi libero
professionista nato a Forlì il 06.09.1992 (c.f. GVONDR92P06D704Y) iscritto all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Milano al n. 20007 dal 19.09.2017  e Antonio La Marca, libero professionista nato a Nola
(NA) il 02.06.1992 (c.f. LMRNTN92H02F924Q) iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Milano al n. 20489 dal 28.01.2019, giusto atto certificato di Raggruppamento Temporaneo a rogito Dott.
Nicola Rivani Farolfi, Notaio in Paullo, stipulato in Paullo (Milano) in data 26 ottobre 2021, per
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione  definitiva, esecutiva, Direzione lavori ed
attività tecniche accessorie dei lavori  per la riqualificazione del waterfront di Fano – Ambito urbano, per un
importo contrattuale pari, al netto del premio conferito al Vincitore/i del Concorso,  di €. 253.926,42.=oltre
a contributo previdenziale ( €. 10.157,06) ed IVA ( €. 58.098,37) per un totale di €. 322.181,85.= ;

CONSIDERATO che la società MPARTNER s.r.l. agisce nel presente contratto quale capogruppo
mandataria del Raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale costituito dalla medesima MPARTNER
s.r.l. (p.IVA 05018220961) e in qualità di mandanti Arch.Andrea Govi libero professionista nato a Forlì il
06.09.1992 (c.f. GVONDR92P06D704Y) residente a Milano in via Giovanni Pacini n.48, iscritto all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Milano al n. 20007 dal 19.09.2017  e Arch. Antonio La Marca, libero
professionista nato a Nola (NA) il 02.06.1992 (c.f. LMRNTN92H02F924Q) residente a Milano via
Pontaccio n.2, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 20489  dal 28.01.2019,
giustoatto certificato di Raggruppamento Temporaneo a rogito Dott. Nicola Rivani Farolfi, Notaio in Paullo,
stipulato in Paullo (Milano) in data 26 ottobre 2021;

CONSIDERATO che l’oggetto del contratto consiste in :

1. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
Direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione ed attività tecniche
accessorie dei lavori  per la riqualificazione del waterfront di Fano - Ambito urbano ;

2. il contratto d'appalto per il presente Servizio di Ingegneria ed Architettura  sarà stipulato a cura
della U.O. Appalti e Contratti in forma di atto pubblico-amministrativo con firme elettroniche ed
imposte di bollo, spese di registro ed altre spese contrattuali a carico dell’affidatario;

DATO ATTO che è stato predisposto specifico schema di contratto d'appalto per servizio di Ingegneria ed
Architettura, allegato alla presente determinazione, nel quale sono state fissate la modalità di svolgimento
della prestazione professionale in esame e sono regolati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione
professionale;

DATO ATTO che agli atti dell’ Ufficio è acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC
online) delle società MPartner s.r.l.e (INARCASSA) degli architetti Andrea Govi e Antonio La Marca
ognuna con esito regolare e scadenza rispettivamente al 17.09.2022, 10.10.2022 e 10.10.2022;

DATO ATTO che sono state svolte dalla U.O.C. Appalti e Contratti le verifiche in merito alla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive presentate e circa il possesso dei requisiti di carattere generale e le stesse si
sono concluse con esito positivo e la stessa U.O.C. Appalti e Contratti ha provveduto tramite la BDNA alla
richiesta della documentazione antimafia ex art. 84 del D.Lgs. 159/2011 ed il presente affidamento potrà
essere revocato in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;

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 ;
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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 è stata presentata dal RUP la dichiarazione circa la
insussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

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 dell'ente;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

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

di ACCERTARE al capitolo di entrata 4200.01.004 “Contributi dello Stato fondi PNRR” la somma di
€. 612.744,41.= bilancio 2022-2024 annualità 2022;

di ACCERTARE al capitolo di entrata 4200.01.004 “Contributi dello Stato fondi PNRR” la somma di
€. 1.700.000,00.= bilancio 2022-2024 annualità 2023;

di IMPEGNARE la spesa di €. 322.181,85.= comprensiva di imponibile pari a €. 253.926,42 oltre a
contributo previdenziale pari al 4% ( €. 10.157,06.=) e IVA pari al 22%  ( €. 58.098,37.=),  con
imputazione :

1) per €. 187.255,59.= al Cap. 0801.22.270 “Arredo Urbano” bilancio 2022-2024 annualità 2022
finanziamento avanzo non vincolato conto consuntivo 2021 – E.02;

2) per €. 134.926,26.= al Cap. 0801.22.270 “Arredo Urbano” bilancio 2022-2024 annualità 2022
finanziamento contributo Decreto Ministero Interno del 30.12.2021 fondi PNRR - 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”;

di AFFIDARE ai sensi dell’art. 63 comma 4 e 156 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'incarico
per Servizio di Ingegneria ed Architettura al Raggruppamento temporaneo  costituito dalla
capogruppo mandataria MPartner s.r.l. (p.IVA 05018220961) e dagli Arch.ti, in qualità di mandanti,
Andrea Govi libero professionista nato a Forlì il 06.09.1992 (c.f. GVONDR92P06D704Y) iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 20007 dal 19.09.2017  e Antonio La
Marca, libero professionista nato a Nola (NA) il 02.06.1992 (c.f. LMRNTN92H02F924Q) iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 20489 dal 28.01.2019, giusto atto
certificato di Raggruppamento Temporaneo a rogito Dott. Nicola Rivani Farolfi, Notaio in Paullo,
stipulato in Paullo (Milano) in data 26 ottobre 2021, per  progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, progettazione  definitiva, esecutiva, Direzione lavori ed attività tecniche accessorie dei
lavori  per la riqualificazione del waterfront di Fano - Ambito urbano - CUP E35F20002220004 ;

di DARE MANDATO alla U.O. Appalti e Contratti di questo comune per la stipula del contratto del
presente Servizio di Ingegneria ed Architettura in forma di atto pubblico-amministrativo con firme
elettroniche, imposta di bollo, spese di registro e altre spese contrattuali a carico dell'affidatario;

di DARE ATTO che il presente atto  ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del
D.Lgs. n.267/2000;

di DARE ATTO che ai sensi del vigente Piano di Prevenzione della corruzione :

il presente affidamento rispetta il Protocollo d’intesa per la promozione della legalità nel lavoro,
relativamente ad appalti di lavori pubblici nella provincia di Pesaro e Urbino siglato presso la
Prefettura di Pesaro e Urbino il 10 marzo 2020 tenuto conto della tipologia di obbligazione;

di DARE ATTO che il C.I.G.  è stato assunto ed è il seguente : 925950948D;
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di DARE ATTO che agli  atti dell’ Ufficio è acquisita la certificazione di regolarità contributiva
(DURC online) delle società  3MPartner s.r.l. ed INARCASSA degli architetti  Andrea Govi e
Antonio La Marca ognuna con esito regolare e scadenza rispettivamente al 17.09.2022,10.10.2022 e
10.10.2022;

di DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione
Comunale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

di DARE ATTO che l'affidamento sarà formalizzato mediante contratto in forma di atto
pubblico-amministrativo con firme elettroniche, imposta di bollo, spese di registro e altre spese
contrattuali a carico dell'affidatario;

di DARE ATTO che l'affidamento in questione è sottoposto alla disciplina di cui alla legge n.136/2010
“Tracciabilità flussi finanziari”;

di DARE ATTO che il presente affidamento è sottoposto alla disciplina relativa alla contribuzione
appalti prevista a favore dell' A.N.A.C.;

di DARE ATTO che è stata verificata l'assenza di convenzioni Consip/MEPA attive alla data odierna
per la fornitura di servizi di cui all'oggetto del presente provvedimento;

di DARE ATTO che l'oggetto della prestazione rientra nelle finalità istituzionali dell'Amministrazione
Comunale previste nell'ordinamento;

di DARE ATTO che la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche
ubicato in Ancona, piazza Cavour n. 29, 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 il ricorso al Capo
dello Stato ;

di DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è  l'Arch. Paola Panaroni funzionario
tecnico settore Lavori Pubblici.

La presente Determinazione viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative all’Ufficio di
Ragioneria.

IL DIRIGENTE

 SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI
 DOTT. ING. FEDERICO FABBRI

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


