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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 72   DEL  16/01/2023

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 E AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE ALLA DITTA CONTECO CHECK DI MILANO PER
SERVIZIO DI VERIFICA DEL  PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO
ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL
WATERFRONT DI FANO -  AMBITO URBANO -  CUP: E35F20002220004 – CIG
9534208556

IL  DIRIGENTE

VISTO
il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
enti locali";
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato e integrato con il Decreto Legislativo n°
56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n° 50 del 18
aprile 2016;
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;
il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010;
la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;
il Provvedimento Sindacale n° 13 del 30.07.2021con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri
quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021;
il Provvedimento Sindacale 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

VISTA
la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021con 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 23.12.2021con 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 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024
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COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022;
la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 ad oggetto: “ LINEE GUIDA PER LA
GESTIONE DEL BILANCIO 2023 NELLA FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO –
APPROVAZIONE PEG PROVVISORIO 2023 NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025”;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.03.2022 con oggetto “MODIFICA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 175 DEL TUEL”
Vari servizi comunali – I.E.;
la 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;
la delibera di Consiglio comunale n. 90 del 18/04/2022di MODIFICA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL – VARI SERVIZI
COMUNALI, APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2022-2024 (2° MODIFICA) – I.E.;
la delibera di Giunta comunale n. 135 del 05/05/2022di MODIFICA DEL P.E.G. 2022-2024 IN
CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 90 DEL 28.04.2022 CON OGGETTO: "MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL – VARI SERVIZI COMUNALI,
APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2022-2024 (2° MODIFICA) – I.E.”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 30.05.2022 con oggetto:“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”;
la Delibera di Giunta n. 220 del 09.06.2022 con oggetto “MODIFICA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024, EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA4 del
D.LGS267/2000” 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;
la delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 28.07.2022, modifica al bilancio di previsione
2022-2024 effettuata ai sensi dell'art.175 del TUEL – vari servizi comunali, approvazione della
modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 (3° modifica) e 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.) - (modifica n.6°) - i.e. con la quale sono state
stanziate ulteriori € 90.000,00 per far fronte all’incremento dei costi ai sensi dell’art. 26 del D.L.
50/2022;
la delibera di Giunta Comunale n. 315 del 03.08.2022con oggetto: “modifica del peg 2022-2024 in
conseguenza dell’approvazione della delibera di C.C. n. 145 del 28.07.2022 con oggetto “modifica
al bilancio di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi dell'art.175 del tuel – vari servizi comunali,
approvazione della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 (3^ modifica) e
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.) - (6^ modifica) – I.E. e C.C. n. 147 del
28.07.2022 assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024 ai
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs n. 267/2000 – approvazione – I.E.” nonché modifica di
PEG in conseguenza della delibera G.C. 93 del 07.04.2022 – con oggetto: “riassetto competenze
UOC patrimonio e UOC suap”.

la determina del Dirigente del Settore III Servizi finanziari n. 2088 del 22.09.2022 ad oggetto
MODIFICA  DEL BILANCIO E DEL PEG 2022-2024 – PERIMETRAZIONE CAPITOLI PNRR



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

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

Determinazione  numero  72 del  16/01/2023   pag. 3

PROGETTI SETTORE LAVORI PUBBLICI  -  (competenza  DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
ai sensi dell’art.175 comma 5-quater – lett.a) del TUEL);
la propria determina dirigenziale n. 2200 del 05.10.2022 di presa d’ atto della perimetrazione dei
capitoli di bilancio relativi al PNRR effettuata dalla UOC Ragioneria con determina del dirigente
del Settore III Servizi Finanziari n. 2088 del 22.09.2022;
la delibera di Consiglio comunale n. 207 del 29.11.2022 ad oggetto “MODIFICA DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 (6 MODIFICA) E MODIFICA
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE AD € 40.000,00 – ANNUALITA’ 2022-2023 (ART. 32 D.LGS. 50/2016 E SMI) –
(MODIFICA N. 10) – I.E.”;
la delibera di Consiglio comunale n. 209 del 29.11.2022 ad oggetto “INTERVENTI PNRR
FINANZIAMENTI NUOVI PROGETTI, FINANZIAMENTI AUMENTO PREZZI EX DPC,
28.07.2022 E MODIFICA ESIGIBILITA’ DELLA SPESA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 175 Deò TIEò – SETTORE
LAVORI PUBBLICI – I.E”;
la delibera di Giunta comunale n. 488 del 02.12.2022 ad oggetto "MODIFICA DEL P.E.G.
2022-2024 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE CC.n.209 DEL 29.11.2022 CON OGGETTO: "INTERVENTI PNRR –
FINANZIAMENTI NUOVI PROGETTI, FINANZIAMENTI AUMENTO PREZZI EX DPCM
28.07.2022 E MODIFICA ESIGIBILITA’ DELLA SPESA - VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL – SETTORE
LAVORI PUBBLICI- I.E.";

la determinazione n. 3062 del 15.12.2022 ad oggetto “Decreto del Ministero dell'Interno del
30.12.2021 - Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana
anni 2021-2026.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. LAVORI
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DI FANO -  AMBITO URBANO - CUP:
E35F20002220004AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA,
CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E
IMPEGNO DELL’INTERA SPESA ANCHE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO” con la quale si è determinato :

- di DARE ATTO che i “Lavori di riqualificazione del waterfront di Fano- Ambito urbano CUP:
E35F20002220004” si inseriscono nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”,
come da Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, di
individuazione dei Comuni beneficiari del contributo previsto dall’art. 1, co. 42 e ss. della L. n.
160/2019 e dal D.P.C.M. del 21.01.2021, con assegnazione al Comune di Fano della somma di
2.312.744,41 euro per l’investimento in questione, come confermato con successivo Decreto del
04.04.2022;

di PROVVEDERE a:
- modificare la corrente imputazione delle entrate in considerazione dell’aggiornato crono-programma
della spesa;
- impegnare l’intero stanziamento dell’opera, oltre gli impegni già assunti per l’ammontare di
322.181,85 euro riferiti alla spesa di progettazione, come da predetta Determinazione n. 1597 del
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14.07.2022, conservando le risorse accantonate per il finanziamento delle spese non ancora oggetto di
impegno giuridicamente perfezionato con l’appalto pubblico di lavori, anche tramite la costituzione
del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) limitatamente all’acconto iniziale del finanziamento PNRR,
per quanto esigibile anticipatamente rispetto alla spesa attivata, tutte verificate le condizioni di cui al
punto 5.4.9 del principio contabile Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

di MODIFICARE, nello specifico:
- l’imputazione delle entrate all’esercizio 2023, salvo la quota oggetto di anticipazione che rimane
accertata con imputazione all’esercizio 2022,tramite:
* riduzione dell’accertamento n. 2022/405, voce 4200.01.160, assunto con predetta Determinazione
Dirigenziale n. 1597/2022, per l’importo di 381.469,97 euro (valore assestato pari a 231.274,44euro) -
codice vincolo C2.109;
* incremento dell’accertamento n. 2023/18, voce 4200.01.160, assunto con predetta Determinazione
Dirigenziale n. 1597/2022, per il corrispondente importo di 381.469,97 euro (valore assestato pari a €
2.081.469,97 euro) - codice vincolo C2.109;
- l’imputazione delle spese in considerazione dello stato di avanzamento dell’opera negli esercizi
previsti nel relativo crono-programma della spesa, tramite:
* costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) limitatamente all’acconto iniziale del
finanziamento PNRR, per quanto esigibile anticipatamente rispetto alla spesa attivata, con assunzione
di impegno alla voce 0801.22.280 del Bilancio 2022-2024, con imputazione all’esercizio 2023, per
l’importo di 96.348,28 euro finanziato dal predetto accertamento n. 2022/405, voce di entrata
4200.01.160, pari a 231.274,44 euro - codice vincolo C2.109;
* assunzione di impegno alla voce 0801.22.280 del Bilancio 2022-2024, con imputazione all’esercizio
2023, per l’importo di 2.081.469,97euro finanziato dal predetto accertamento n. 2023/18, voce di
entrata 4200.01.160, pari a 2.081.469,97 euro - codice vincolo C2.109;

di DARE ATTO della seguente imputazione delle entrate e delle spese in considerazione
dell’aggiornato crono-programma dell’intervento di cui in oggetto:

- PARTE ENTRATA

Anno
Voce

entrata Descrizione voce Importo

Fonte
finanziament

o

Missione
Component

e
Intervento

Codice
vincolo

N.
accertament

o

Atto
assunzione

2022 4200.01.160

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA

2021 - CUP
E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€ 231.274,44

PNRR –

Rigenerazion

e urbana

2021 -DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1 C2_109
2022 /

00405

Determina

n.1597/202

2

2023 4200.01.160

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA

2021 - CUP
E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€ 2.081.469,97

PNRR –

Rigenerazion

e urbana

2021-DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1 C2_109 2023/00018

Determina

n.1597/202

2

2022

Avanzo disponibile - DGM n.

220/2022 ratificata con DCC

n. 133/2022

€ 187.255,59 E.02
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€ 2.500.000,00

- PARTE SPESA

Anno Voce spesa Descrizione voce Importo

Fonte
finanziament

o

Missione
Compone

nte
Intervento

Codice
vincolo N. impegno

Atto
assunzione

2022 0801.22.28

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€ 134.926,26 PNRR –
Rigenerazione

urbana
2021-DM

30.12.2021

M5C2 -
2.1

C2_109 2022 /
02256

Determinan.

1597/2022

2023
FPV

0801.22.28

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€ 96.348,18 PNRR –
Rigenerazione

urbana
2021-DM

30.12.2021

M5C2 -
2.1

C2_109 2023/00480 Determinaz.
n. 3062 del
15.12.2022

2023 0801.22.28

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€ 2.081.469,97 PNRR –
Rigenerazione

urbana
2021-DM

30.12.2021

M5C2 -
2.1

C2_109 2023/00481 Determinaz.
n. 3062 del
15.12.2022

2022 0801.22.28

5

COFINANZIAMENTO
COMUNALE PER PNRR

M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€ 187.255,59 Avanzo

disponibile -

DGM n.

220/2022

ratificata con

DCC n.

133/2022

E.02 2022 /
02255

Determinan.

1597/2022

€ 2.500.000,00

PREMESSO che:
- con Determinazione n. 2703 del 22/12/2020del 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
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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 e Antonio La
Marca, in qualità di mandanti;
- con Decreto interministeriale del 30/12/2021 sono state assegnate al Comune di Fano le risorse per il
progetto di 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” per la somma di             
€. 2.312.744,41, accertata con determina dirigenziale nr. 1597 del 14/7/2022 (acc. 2022/405; 2023/18);
- 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;
DATO ATTO che con determinazione del sottoscritto dirigente del Settore V – LL.PP. n. 1597 del
14/07/20222 si è proceduto ai sensi dell’art. 63 comma 4 e 156 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
all'affidamento dell'incarico al Raggruppamento temporaneo  costituito dalla capogruppo mandataria
MPartner s.r.l. (p.IVA 05018220961) con sede in Milano, e dagli Arch.ti, in qualità di mandanti, Andrea
Govi libero professionista con studio in Milano,  iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Milano al n. 20007 dal 19.09.2017  e Antonio La Marca, libero professionista con studio in Milano,  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.= ;
DATO ATTO che con nota P.G. n. 70485 del 28/07/2022 si è provveduto ad autorizzare la consegna del
servizio di progettazione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 32,
co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di evitare che la mancata esecuzione immediata della prestazione
determinasse la perdita del finanziamento;    
DATO ATTO che l’intervento di riqualificazione del waterfront di Fano- Ambito urbano contraddistinto
dal CUPE35F20002220004 è previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche da ultimo approvato
con delibera di Consiglio comunale del 29 settembre 2022, n. 166;
CONSIDERATO che il raggruppamento temporaneo  costituito dalla capogruppo mandataria MPartner
s.r.l. (p.IVA 05018220961) e dagli Arch.ti, in qualità di mandanti, Andrea Govi e Antonio La Marca, hanno
redatto e trasmesso, come da P.G. n. 102963 del 27/10/2022 e PG n. 107224 del 10/11/2022, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo a riqualificazione del waterfront di Fano- Ambito urbano - CUP:
E35F20002220004” e che lo stesso progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con
Delibera di Giunta n. 443 del 11.11.2022 ;

DATOATTO che :
- l’Amministrazione Comunale, al fine di procedere con tempestività all’appalto dell’intervento relativo a
riqualificazione del waterfront di Fano- Ambito urbano, di cui risulta attualmente in corso di espletamento la
progettazione definitiva, deve procedere con la verifica del progetto definitivo e la verifica del progetto
esecutivo ai sensi dell’art.26 del DLgs 50/2016;
- l’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante non risulta dotato di un sistema interno di controllo della
qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 e di conseguenza, è intendimento di questa Amministrazione
affidare a soggetto esterno di comprovata capacità ed abilitato ad effettuare la verifica del progetto
definitivo ed esecutivo ai fini della validazione secondo quanto previsto dalla Linee Guida n.1 ANAC  di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
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all’architettura e all’ingegneria” aggiornate con delibera di Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio
2019;

CONSIDERATO che, trattandosi di appalto di servizi di Ingegneria ed Architettura con importo a base di
offerta pari ad €. 48.410,52.= e quindi di importo complessivo inferiore ad €. 139.000,00, ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, si può procedere con  affidamento diretto previa richiesta di offerta economica a mezzo del portale
telematico Tuttogare a soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1
del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e sui quali non sussistono motivi di esclusione indicati all’art. 80 del citato
decreto;

DATO ATTO che per l’affidamento dell’incarico di verifica del progetto definitivo e verifica del progetto
esecutivo relativo a riqualificazione del waterfront di Fano- Ambito urbano, si è pertanto proceduto
mediante procedura di affidamento diretto previa Richiesta di Offerta sul portale telematico Tuttogare       
id 477 inviata in data 07/12/2022 ai seguenti operatori economici:

1) CONTECO CHECK srl di Milano - P.IVA 11203280158 ;

2) COGEST srl di Forlì - P.IVA 01626180408 ;

3) COOPROGETTI Sociatà Cooperativa di Gubbiosrl - P.IVA 00424850543;

DATO ATTO che in data 20/12/2022 ore 12,00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte, e di
seguito si è proceduto con la valutazione delle offerte presentate e dei ribassi di gara rispetto all’importo a
base di offerta pari ad €. 48.410,52.= che sono risultati i seguenti :

1) CONTECO CHECK srl di Milano – ribasso del 50,50% ;

2) COOPROGETTI Sociatà Cooperativa di Gubbiosrl  – ribasso del 20,63% ;

DATO ATTO che l’offerta economica migliore secondo il criterio del minor prezzo per il servizio  di
verifica del progetto definitivo e verifica del progetto esecutivo di riqualificazione del waterfront di Fano-
Ambito urbano, in conformità all’art. 26 del D.Lgs.50/2016, come da offerta formulata sul portale
telematico Tuttogare id. 477 agli atti dell’ufficio, è stata prodotta dalla società CONTECO Check srl di
Milano, via Sansovino n.4 che ha offerto il ribasso percentuale del 50,50%e quindi un prezzo imponibile di  
€. 23.963,20.= oltre a Contributo Previdenziale (4%) pari ad €. 958,53.= ed IVA (22%) pari ad                    
€. 5.482,78.= per un totale di €. 30.404,51.= e che gli importi sopra richiamati trovano copertura ai punti b.2,
b.7, b.8 del quadro economico del Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Delibera di
Giunta n. 443 del 11.11.2022 ;

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. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

CONSIDERATOche l’oggetto del contratto consiste in :
-  servizio di verifica del progetto definitivo e di verifica del progetto esecutivo in conformità all’art. 26 del
D.Lgs.50/2016,dell’intervento di riqualificazione del waterfront di Fano - Ambito urbano -  CUP
E35F20002220004, Progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU PNRR- M5C2.;
- il contratto d’appalto del Servizio di Ingegneria ed Architettura sarà stipulato in forma di scrittura privata
con firme elettroniche e spese contrattuali (imposta di bollo) a carico dell’affidatario;
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DATO ATTO che è stato predisposto specifico schema di contratto d’appalto, 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  CONTECO Check srl di Milanocon esito regolare e scadenza  al 03 febbraio 2023; 

DATO ATTO che nel secondo semestre 2022 sono già state svolte con esito favorevole per la società
CONTECO Check srl di Milanole verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate
e il possesso dei requisiti di carattere generale e che pertantole stesse non necessitano di essere rinnovate;

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 ;

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 AFFIDARE ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” alla società CONTECO Check srl di Milano (c.f. e p.IVA
11203280158) l'incarico professionale per verifica del progetto definitivo e verifica del progetto
esecutivo relativo a riqualificazione del waterfront di Fano- Ambito urbano in conformità all’art. 26 del
D.Lgs.50/2016, per un importo imponibile pari ad €. 23.963,20.= oltre a contributo previdenziale (4%)
pari ad €. 958,53.= ed IVA pari al 22% pari a €. 5.482,78.= per un totale lordo di €. 30.404,51.= e che
gli importi sopra richiamati trovano copertura ai punti b.2, b.7, b.8 del quadro economico del Progetto di
fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Delibera di Giunta n. 443 del 11.11.2022 ;

di SUB-IMPEGNARE la somma €. 30.404,51.= comprensiva di IVA  al cap. 0801.22.280 impegno FP n.
2023/00480 ;

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 : 9534208556 ed il CUP è stato assunto ed è
il seguente  E35F20002220004 ;

di DARE ATTO che risulta agli atti dell’Amministrazione comunale il DURC online delle società
CONTECO Check srl di Milano con esito regolare e scadenza al 03 febbraio 2023; 
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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 d’appalto stipulato in forma di
scrittura privata con firme elettroniche e spese contrattuali (imposta di bollo) 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  e
P.O.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
 ING. FEDERICO FABBRI

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


