
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI    U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Determinazione  numero  432 del  28/02/2023   pag. 1

COPIA

DETERMINAZIONE   N. 432   DEL  28/02/2023

OGGETTO: OGGETTO: PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E
INCLUSIONE SOCIALE". DETERMINA A CONTRARRE PER
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER   COORDINATORE SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  PER  LA “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO ATLETICO A. ZENGARINI
CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA TRIBUNA ESISTENTE AL
FINE DELL’ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO CONI DEGLI
SPAZI INTERNI ADIBITI ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE” –
CLUSTER 2 - CUI: L00127440410202200042 CUP: E34J22000200005 CIG:
9671558624

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23
marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere

sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”
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Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI       
U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- è intendimento di questa Amministrazione riqualificare la pista di atletica Zengarini sita in Via Fattori
nella Zona Trave di Fano mediante la ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine
dell’adeguamento energetico e normativo CONI degli spazi interni;
- l’area ricade all’interno della zona urbanistica di PRG identificata come F2 - Zone di verde attrezzato per
lo sport;
- si è ritenuto opportuno commissionare l’intervento di una nuova struttura polivalente nel complesso
atletico A.Zengarini,per la ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell’adeguamento
energetico e normativo CONI degli spazi interni , per un importo stimato dei lavori  € 1.500.000,00
comprensivo di IVA;
- con determina dirigenziale del 23-12-2022 nr. 3164 è stato affidato all’ Ing. Gianluca Faina con sede a 
a Firenze (FI), via Farinata degli Uberti n. 2 l’incarico professionale per la redazione DEL PROGETTO
DEFINITIVO, ESECUTIVO, CSP, CSE E DIREZIONE LAVORI per “Manutenzione straordinaria del
complesso sportivo atletico A. Zengarini con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine
dell’adeguamento energetico e normativo coni degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive”-
Cluster 2 - CUI: L00127440410202200042– CUP: E34J22000200005CIG: 9556885EFAper un importo
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complessivodi € 172.965,50 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi(imp. 2022-3485 e sub imp.
2022-3486.001);
- con delibera di Giunta comunalen. 39 del 09/02/2022 è stato approvato il progetto definitivo del Cluster
2 cone daprogetto acquisitoin data 14.01.2023 dallo studio Ing. Gianluca Faina con sede a Firenze (FI)
dell’importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con determina dirigenziale n. 52 del 13 gennaio 2023 si è proceduto a sub impegnare la somma di €
150,00 a favore del CONI - Comitato Regionale Marche, Strada Provinciale Cameranese 60131 ANCONA
P.IVA 00993181007 per l’ acquisizione del parere IN LINEA TECNICO SPORTIVA da parte del CONI ai
sensi del R.D.L. n. 302 del 2 .2. 1939, dal DM Interni 18.3.96 e s.m.i.  per attestare la rispondenza degli
impianti sportivi in progetto alle norme di legge (in particolare DM 18/03/1996 e s.m.i. e leggi per
l’abbattimento delle barriere architettoniche) ai regolamenti CONI (sub impegno 2023-542.001);

DATO ATTO che l’intervento denominato CLUSTER 2“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
COMPLESSO SPORTIVO ATLETICO A. ZENGARINI CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA
TRIBUNA ESISTENTE AL FINE DELL’ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO CONI
DEGLI SPAZI INTERNI ADIBITI ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE” - CUI:
L00127440410202200042 CUP E34J22000200005rientra nei cd interventi di Sport e Inclusione sociale
PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1;

RICHIAMATI
- il decreto dell’Autorità politica delegata allo sport del 24 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in
data 21 marzo 2022 al n. 690, concernente la definizione dei criteri generali necessari all’espletamento delle
procedure previste per la ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3,
Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, ai sensi della normativa vigente;

- il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del
23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a
valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, con il qualeha confermato
al Comune di Fano l’assegnazione di contributi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “PNRR”
per il complessivo importo di €  1.000.000,00 euro (accertamenti nr. 2022-647e 2023-173);

PRECISATO che i termini di cui all’art. 5 lett. a) dell’Accordo di concessione per la consegna del progetto
esecutivo corredato da verbale di validazione, previsti al 31/12/2022 eprorogati al 20/01/2023 con pec del
Dipartimento per lo sport pg nr. 123498  del  23/12/2022,  sono da considerarsi meramente ordinatori in
quanto forniti dall’Amministrazione procedente in fase di redazione del cronoprogramma dei lavori;

PRECISATO altresì che in forza dell’adesione ai fondi PNRR il Comune beneficiario del contributo è
tenuto a ultimare entro la data del 30/08/2024 ed in conformità alle fasi attuative individuate nel
Cronoprogramma, atteso in ogni caso che l’appalto per l’affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in
via definitiva, entro il termine perentorio del 31/03/2023 e ultimati entro e non oltre il 31 gennaio 2026
(Art. 4 dell’Accordo stipulato);

RILEVATO che, in coerenza alle tempistiche da ultimo indicate, nei mesi di dicembre e gennaio appena
trascorsi gli uffici hanno provveduto a dare avvio alla fase di progettazione esecutiva che si trova in stadio
avanzato seppur ad oggi non formalmente completato;

DATO ATTO CHE
- il presente progetto è previsto nel Programma Triennali dei LL.PP. 2022-2024, da ultimo approvato con
delibera di CC nr. 207 del 29/11/2022 codificato con CUI: L00127440410202200042 CUP:
E34J22000200005;
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PRESO ATTO
- della lettera di trasmissione da parte dell’Ing. Faina prot. n. 16252 del 15/02/2023 con la quale ha
comunicato l’impossibilità di eseguire le prestazioni di Coordinatore in fase di Sicurezza e di Progettazione
a lui affidate con determina 3164/2022 in premessa citata, per cui si rende necessario individuare un altro
professionista per l’espletamento di tali attività;
- della successiva comunicazione inviata dal professionista in data 27/02/2023, protocollata al pg nr. 20932 
del 28/02/2023 con la quale dichiara di rinunciare alla quota parte della notula relativa alle suddette
prestazioni confermandol’importo complessivo delle proprie competenze in € 131.954,08;

DATO ATTO che
- risulta impossibile procedere con una progettazione interna al Settore perché il personale a disposizione, 
pur in possesso delle necessarie qualifiche, non è in concreto in grado di svolgere l’attività tecnica richiesta,
essendo completamente assorbito dalle attività sia ordinarie che straordinarie imposte dai fondi pubblici
messi a disposizione del PNRR;
-  occorre conferire incarico professionale esterno per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzioneai sensi di cui all’Art. 46 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Professionista Esterno);

DATO ATTO che l’incarico professionale per servizi d’ingegneria e architettura riguarda il
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONEPER LA
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO ATLETICO A. ZENGARINI
CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA TRIBUNA ESISTENTE AL FINE
DELL’ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO CONI DEGLI SPAZI INTERNI ADIBITI
ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE” – CLUSTER 2 –CUI: L00127440410202200042 CUP:
E34J22000200005 CIG: 9671558624;

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente
Responsabile del Settore Lavori Pubblici Dott. Ing. Federico Fabbri;

VISTI la legge L. n. 120/2020 e il D.L. n. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021, con particolare
riferimento all’art. 1, rubricato“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, il quale prevede,
per tutti i procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore dello stesso fino al 30/06/2023,che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000
euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO il parere del MIT che, con la risposta al quesito n. 753 del 10 dicembre 2020, ha definito i
limiti dell’affidamento diretto, ex art. 36 co. 2 del Dlgs. 50/2016, così come modificato dalla legge
120/2020, di conversione del decreto legge 76/2020 stabilendo che l’affidamento diretto previsto dall’art. 1,
comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare
motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato;

RICHIAMATI gli Articoli 23 e 24 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. relativi alla progettazione interna ed esterna



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI    U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Determinazione  numero  432 del  28/02/2023   pag. 4

alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici e che le prestazioni oggetto di un tale
appalto:
- sono ricomprese nella categoria dei “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- non afferiscono alla fattispecie contemplata dall’art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, quale la progettazione
di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e
forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico e, pertanto, risulta applicabile quanto previsto
dall’art. 24 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, conseguentemente, dopo aver verificato l’impossibilità di
ricorrere alle professionalità interne, risulta possibile procedere all’affidamento ai soggetti di cui all’art. 46
(ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. d);
- non presentano l’obbligatorietà dei minimi tariffari, come disposto dall’art. 2 del D.L. n. 223/2006 in tema
di tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali;

DATO ATTO che, in virtù dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai servizi di natura
intellettuale quali i servizi professionali in oggetto, non è dovuta la corrispondente separata stima dei costi
della manodopera, di cui all’art. 23, co. 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze, anche alla luce
dell’art. 26, co. 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 (cfr. anche determina ex AVCP n. 3 del 05/03/2008);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e, nello specifico:
- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l’art. 31 sul ruolo e sulle funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni,
conparticolare riferimento al co. 8 in ordine alle procedure di affidamento dei servizi professionali;
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e il comma 2 - secondo periodo il quale prevede che
prima di avviare le procedure di affidamento, la stazione appaltante adotti la relativa determina a contrarre e
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. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l’art. 37, comma 1 in tema di Aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’art. 80 sui motivi di esclusione;
- il 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;
- gli articoli 40 e 41 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti così come applicabile
ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'Art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018
n.145 e s.m.i. prevede che “…le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure”;
- in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non vi sono convenzioni Consip contenenti la
specifica tipologia del servizio oggetto della presente determinazione (art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.)
come accertato su Mappa Offering ultima aggiornata al 19 maggio 2022 pubblicata sul sito di CONSIP;
- l’ art. 37, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e smi stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
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disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

CONSIDERATO che il Comune di Fano si è dotato di una propria Piattaforma telematica di E-Procurement
denominata “Tutto Gare” quale strumento di negoziazione alternativo al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) che, quale piattaforma intesa come strumento di gestione della gara telematica,
può essere surrogata da qualunque altra piattaforma ai fini dell’adempimento dell’obbligo delle gare
elettroniche;

DATO ATTO che
- per la scelta dei soggetti cui affidare il servizio in oggetto si ritiene necessario procedere con affidamento
diretto ai sensi dell’art. articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in L. 108/2021;
- la procedura adottata ottempera alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo art. 1 sopra richiamato in
ordine al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi;

VALUTATO, altresì, che nella fattispecie:
- non ricorre un interesse transfrontaliero certo, in considerazione sia dell’oggetto dell’appalto fortemente
condizionato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché del limitato valore economico
dell’affidamento e del luogo geografico di esecuzione dello stesso;

CONSIDERATO che “in relazione alle procedure di affidamento (…) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, definite «semplificate», l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del
riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle
ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del
settore ad essere invitato alla procedura” (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi:
T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d’Aosta, 23 giugno 2017, n. 36);

VALUTATO, al fine di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità, con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di
cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e già più sopra richiamati, di affidare il servizio in discorso secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi, come modificato
dall’art. 1, co. 20, lett. t) della L. n. 55 del 2019;

DATO ATTO che si è ritenuto di individuare il professionista esterno a cui affidare l’incarico mediante
invito a presentare preventivo all’Arch. Alessandro Paccagnellacon sede a Sesto Fiorentino(FI) - 50019, in
via Attilio Ragionieri n. 73– P.IVA 02284020480;

DATO ATTO che tramite la piattaforma Tutto Gare è stata inviata in data 21/02/2023la richiesta di offerta
con oggetto “PNRR M5C2 – Misura 3 - Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" - INVITO A
PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO ATLETICO A.
ZENGARINI CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA TRIBUNA ESISTENTE AL FINE
DELL’ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO CONI DEGLI SPAZI INTERNI
ADIBITI ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE – CUP E34J22000200005 – CIG 9671558624
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” identificata con ID #526 e Codice Gara Univoco 76867con offerta da formulare entro le ore 09:00 del
22/02/2023con la quale si chiedeva offerta economica per i servizi di ingegneria e architettura in oggetto;

DATO ATTO che il professionista individuato, previa visione del curriculum, è in possesso dei requisiti
previsti dalla prestazione richiesta;

DATO ATTO che a seguito di richiesta da parte di questo Ufficio il professionista ha offerto in data
21/02/2023alle ore 15:52con prot. n. 18670 assegnato dal sistema, un ribasso del 1,75%
(unovirgolasettancinquepercento) sull’importo stimato di € 32.898,73, offrendo pertanto la somma di €
32.323,00, oltre a contributo previdenziale e IVA di legge, e che tale ribasso è apparso congruo in ragione
alle attività che debbono essere espletate;

RITENUTO pertanto di procedere a conferire l’incarico professionale all’ Arch. Alessandro
Paccagnellacon sede a a Sesto Fiorentino(FI) - 50019, in via Attilio Ragionieri n. 73P.IVA
02284020480l’incarico professionale per SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONEPER  LA
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO ATLETICO A.
ZENGARINI CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA TRIBUNA ESISTENTE AL FINE
DELL’ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO CONI DEGLI SPAZI INTERNI
ADIBITI ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE” – CLUSTER 2- CUI:
L00127440410202200042 CUP: E34J22000200005 CIG:9671558624 di cui al presente atto per un
importo di € 32.323,00, oltrecontributo previdenziale 4%pari ad € 1.292,92 e IVA 22% pari ad €
7.395,50 per un totale complessivo di € 41.011,42;

ATTESTATA la congruità del prezzo-offerta formulato dall’ Arch. Alessandro Paccagnellal’espletamento
del servizio in questione;

DATO ATTO che le prestazioni richieste saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed allo
“schema di disciplinare di incarico” che si allega al presente atto;

DATO ATTO pertanto che:
- in esito alla comunicazione prot. n. 16252 del 15/02/2023 del professionista Faina di rinunciaalla parte di
incarico relativa all’esecuzione delle  prestazioni di Coordinatore in fase di Sicurezza e di Progettazione
occorre procedere a ridurreil sub imp. 2022.3486.001 come di seguito indicato:

Voce spesa Descrizione voce Sub imp. Riduzione
sub. Imp. Fornitore

Fonte
finanziame

nto

Codic
e

vincol
o
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0601.22.235 

COFINANZIAMENTO COMUNALE PER

PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E INCLUSIONE

SOCIALE - CUP E34J22000200005

MANUTENZIONE STRAORD. COMPLESSO

SPORTIVO ZENGARINI CON RISTRUTTUR.

TRIBUNA AI FINI ADEGUAMENTO

ENERGETICO E NORMATIVO CONI DEGLI

SPAZI INTERNI (ZENGARINI - CLUSTER

2)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

2022/3486.
001

- €
41.011,42

Ing.
Gianluca
Faina di
Firenze

Avanzo
disponibile E.02

DATO ATTO altresì che:
- in esito alla procedura di affidamento di cui al presente atto occorre procedere alla rideterminazione
dell’importo dell’incarico professionale all’ Arch. Alessandro Paccagnella con sede a a Sesto Fiorentino (FI)
- 50019, in via Attilio Ragionieri n. 73 P.IVA 02284020480 confermando la spesa di  € 41.011,42 alla voce
di bilancio 0601.22.235 sull’imp. 2022/3486;

DATO ATTO infine che l’imputazione della somma come sopra indicata assume carattere provvisorio in
attesa della reimputazione formale dell'impegno che sarà effettuato in sede di riaccertamento ordianario;

DATO ATTO che per il servizio in oggetto è stato acquisito il codice identificativo di gara
CIG9671558624 come previsto dalle vigenti disposizioni nel rispetto delle prescrizioni del PNRR;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 bis del D.lgs. n.50/2016 come sostituito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 55 del 2019 e poi modificato dall'art. 53, comma 5, lettera b), decreto-legge n. 77 del 2021:

- sono state avviate tutte le verifiche riguardo l’assenza di motivi ostativi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. il cui esito sarò acquisito agli atti dell’ufficio, incluse le verifiche rispetto alle risultanti di eventuali
annotazioni  nel casellario ANAC;
- non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d’ufficio in data
21/02/2023e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP;
- è stato acquisito il certificato di regolarità contabile come da prot. INARCASSA n.
386659/171.2.1/STAP03del 21/02/2023con scadenza  a 120 giorni dalla data di richiesta;
- è stato acquisito con la procedura di gara il DGUE firmato digitalmente dalla ditta e depositato agli atti;

La presente determina sarà da considerarsi pertanto efficace in esito ai controlli sopra descritti.

L’EFFICACIA del presente affidamento, in ogni caso, è subordinato alla permanenza delle condizioni di
regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle
prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016
come previsto dalla vigente normativa in materia;

DATO altresì ATTO che
-   ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, “.. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo
80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura”;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla
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risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

CONFERMATO E PRECISATO che ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei contratti:
- il fine che si vuole perseguire è l’acquisizione dei servizi in oggetto come indicati al punto successivo;
- l’oggetto del Contratto   è l’espletamento del Servizio di ingegneria e architettura per Coordinatore
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzioneper l’impianto sportivo Zengarini– Intervento Cluster 2
“Manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico A. Zengarini con ristrutturazione edilizia della
tribuna esistente al fine dell’adeguamento energetico e normativo coni degli spazi interni adibiti alla pratica
di discipline sportive”;
- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge
120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. 108/2021;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo,ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e smi, come modificato dall’art. 1, co. 20, lett. t) della L. n. 55 del 2019;
- per il finanziamento della spesa pari ad € 41.011,42 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi  trova
copertura finanziaria come in narrativa indicato;
- i pagamenti avverranno in ottemperanza a quanto stabilito nel disciplinare di gara;
- la forma del contratto relativa ai Servizi Tecnici attivati con la presente Determinazione è quella prevista
dal Disciplinare di incarico che sarà sottoscritto dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e dallo Studio Tecnico
affidatario;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri
quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici con decorrenza dall’01/08/2021;

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 del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato e anche
RUP 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;

VISTI 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.”;

- 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”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2023 con oggetto: Linee guide 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;
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ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213 del
07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi
diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

D E T E R M I N A

1) di DARE ATTO che la premessa e gli allegati costituiscono parte integrante 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 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 PRENDERE ATTO dell’esito della procedura di gara ID#526e Codice Gara Univoco 76867espletata
sulla piattaforma TUTTOGARE con richiesta di preventivo in data 21/02/2023e offerta da formulare entro
le ore 09:00del 22/02/2023 per l’affidamento diretto per CSPeCSE per Intervento Cluster 2 “Manutenzione
straordinaria del complesso sportivo atletico A. Zengarini con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente
al fine dell’adeguamento energetico e normativo coni degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline
sportive” – CUP E34J22000200005– CIG: 9671558624;

4) di AFFIDARE l’incarico professionale all’Arch. Alessandro Paccagnellacon sede a a Sesto
Fiorentino(FI) - 50019, in via Attilio Ragionieri n. 73– P.IVA 02284020480 l’incarico professionale per
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONEPER  LA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
COMPLESSO SPORTIVO ATLETICO A. ZENGARINI CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA
TRIBUNA ESISTENTE AL FINE DELL’ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO CONI
DEGLI SPAZI INTERNI ADIBITI ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE” – CLUSTER 2 - CUI:
L00127440410202200042 CUP: E34J22000200005 CIG:9671558624 di cui al presente atto per un importo
di€ 41.011,42 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi;

5) di DARE ATTO che - in esito alla comunicazione prot. n. 16252 del 15/02/2023 del professionista Faina
di rinunciaalla parte di incarico relativa all’esecuzione delle  prestazioni di Coordinatore in fase di Sicurezza
e di Progettazione occorre procedere a ridurre il sub imp. 2022.3486.001 come di seguito indicato:

Voce spesa Descrizione voce Sub imp. Riduzione
sub. Imp. Fornitore

Fonte
finanziame

nto

Codic
e

vincol
o
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0601.22.235 

COFINANZIAMENTO COMUNALE

PER PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E

INCLUSIONE SOCIALE - CUP

E34J22000200005 MANUTENZIONE

STRAORD. COMPLESSO SPORTIVO

ZENGARINI CON RISTRUTTUR.

TRIBUNA AI FINI ADEGUAMENTO

ENERGETICO E NORMATIVO CONI

DEGLI SPAZI INTERNI (ZENGARINI

- CLUSTER 2)- SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI IVA

2022/3486.
001

- €
41.011,42

Ing.
Gianluca
Faina di
Firenze

Avanzo
disponibile E.02

6) di DAREATTO altresì che in esito alla procedura di affidamento di cui al presente atto occorre
procedere alla rideterminazione dell’importo dell’incarico professionale all’ Ing. Gianluca Faina con sede
a Firenze (FI), via Farinata degli Uberti n. 2 come di seguito indicato, per un affidamento complessivo di
€ 131.954,08, , come confermato anche dal professionista con nota firmata digitalmente pg nr. 20932
del 28/08/2023 depositata agli atti dell’ufficio, affidamento che trova copertura negli impegni
2022/3485 e 2022/3486.001:

“Manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico A. Zengarini con ristrutturazione edilizia
della tribuna esistente al fine dell’adeguamento energetico e normativo coni degli spazi interni adibiti

alla pratica di discipline sportive”- Cluster 2 
CUI L00127440410202200042– CUP E34J22000200005 CIG 9556885EFA

Atto Descrizione incarico Importo (Cassa prof.le e IVA
incluse)

determina dirigenziale del
23-12-2022 nr. 3164

Incarico professionale per la
redazione del progetto definitivo,
esecutivo, csp, cse e direzione
lavori

€ 172.965,50

Presente atto Incarico professionale per il
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazine e del
coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione

- € 41.011,42

Presente atto Incarico professionale per la
redazione del progetto definitivo,
esecutivo e direzione lavori

€ 131.954,08

7) di DAREATTO altresì che in esecuzione del punto 4) del presente dispositivo si procede a confermare
la spesa di  € 41.011,42 alla voce di bilancio 0601.22.235 sull’imp. 2022/3486 da reimputare, a favore del
professionista Arch. Alessandro Paccagnella con sede a a Sesto Fiorentino (FI) - 50019, in via Attilio
Ragionieri n. 73 – C.F. ...omissis…e  P.IVA 02284020480;

8) di DAREATTO infine che l’imputazione della somma come sopra indicata assume carattere provvisorio
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in attesa della reimputazione formale dell'impegno che sarà effettuato in sede di riaccertamento ordinario;

9) di STABILIRE che:
- la forma del contratto è quella della sottoscrizione digitale disciplinare di conferimento incarico;
- che il completamento della transazione elettronica sul Sistema Tutto gare avverrà in conseguenza della
esecutività in esito ai controlli avviati;

10) di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, “.. è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura”;

11) di DARE ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici identificativi:
CUI n. L00127440410202200042;

CUP n.  E34J22000200005;

CIG n. 9671558624 come previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel rispetto delle prescrizioni del
PNRR;

12) di DARE ATTO che è stato acquisito il certificato di regolarità contabile:
- del professionista Arch. Alessandro Paccagnellacon sede a a Sesto Fiorentino(FI)come da prot.
INARCASSA n. 386659/171.2.1/STAP03del 21/02/2023 con scadenza  a120 giorni dalla data di
richiesta;
- del professionista Ing. Gianluca Faina con sede a Firenze (FI) come da prot. INARCASSA n.
609363/141.2.1/B152Wdel 22/12/2022 con scadenza  a120 giorni dalla data di richiesta;

13) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
è il dott. Ing. Federico Fabbri;

14) DI DARE ATTO che la presente determina diventerà efficace al termine delle verifiche avviate ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

15) DI STABILIRE, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.2.3 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, la
risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente per l’affidamento dei contratti pubblici con il pagamento del corrispettivo pattuito
solo per le prestazioni effettivamente eseguite, fatta salva la possibilità di azioni risarcitoria e di rivalsa e
l’applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del medesimo contratto;

16) di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

17) 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";
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18) 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 - Lavori Pubblici
(Dott. Ing. Federico Fabbri)
sottoscritto digitalmente

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


