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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 489   DEL  08/03/2023

OGGETTO: PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
INTERVENTO CLUSTER 1 “REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE DELL’ATLETICA
LEGGERA” – CUI:L00127440410202200018 CUP:E35B22000010004.
DETERMINA A CONTRARRE.

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”

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
- la determina dirigenziale del 08-03-2022 nr. 556 e la successiva determinadirigenziale n. 919 del 27-04-2022 con
la quale è stato affidato allo Studio Longhicon sede in Torino (TO) Corso Orbassano nr. 191/7 –– C.F. …omissis…. /
P.IVA 06861450010 per un importo di 44.408,00 euro contributo previdenziale e IVA 22% inclusi (imp. 2022-1550)
l’incarico professionale per laredazione del CLUSTER 1 “REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE
ED AGONISTICHE DELL’ATLETICA LEGGERA” – CUI:L00127440410202200018 CUP:E35B22000010004;
- la determina dirigenziale del 23/12/2022, n. 3165 di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, con cui sono stati
affidati, i seguenti incarichi: alla professionista dott. Geol. PELONGHINI LAURA, con studio in FANO, via
Francesco Palazzi n. 83, Fano (PU), P. IVA 01437530411 (imp. 2022-3473) il Servizio di redazione della RELAZIONE
GEOLOGICA E SISMICA E CAMPAGNA GEOGNOSTICA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO ZENGARINI - CUP E35B22000010004 – CIG9518731151per l’importo complessivo
di euro € 3.298,88 (spese ed oneri accessori compresi) Cassa previdenziale 4% e IVA 22% inclusi; al professionista
Arch. Stefano Longhicon studio in Torino, Corso Orbassano nr. 191/7 – C.F.  ...omissis... P.IVA 06861450010
l’incarico professionale per Servizi d’Ingegneria e Architettura per la Redazione del Progetto Definitivo Ed Esecutivo,
Coordinamento della Sicurezza in Fase Di Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e
Direzione Lavori CIG: 95446362CC nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un importo di €
120.536,00 contributo previdenziale e IVA 22% (imp. 2022-3474);
- la determina dirigenziale del 13-01-2023, n. 53 di assunzione di impegno di spesa a favore del CONI COMITATO
OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOper la richiesta del parere in linea tecnico sportiva per intervento CLUSTER 1
(sub imp. 2023/533.001);
- la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 09.02.2023 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico-economica per Intervento Cluster 1 “ Realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor
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delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell’atletica leggera” – CUI:L00127440410202200018
CUP:E35B22000010004;
- la delibera di Giunta comunale n. 82 del 02.03.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’opera in
discorso;
- la determina dirigenziale del 16-02-2023, n. 361 di assunzione di impegno di spesa a favore del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco per la relazione tecnica di prevenzione degli incendi di cui all’intervento in oggetto
(sub. Imp. 2023/533.002);

CONSIDERATO che l’intervento denominato CLUSTER 1 “REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE
ED AGONISTICHE DELL’ATLETICA LEGGERA” – CUI:L00127440410202200018 CUP:E35B22000010004
rientra 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 quale ha confermato al Comune di Fano l’assegnazione
di contributi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “PNRR” per il complessivo importo di € 1.500.000,00
euro (accertamenti nr. 2022-640 e 2023-172 di cui alla determina dirigenziale del 23/12/2022, n. 3165);

PRECISATO che in forza dell’adesione ai fondi PNRR il Comune beneficiario del contributo è tenuto a ultimare i
lavori entro la data del 30.08.2024 come da 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.

DATO ATTO che:
- i termini di cui all’art. 5 lett. a) dell’Accordo di concessione per la consegna del progetto definitivo-esecutivo
corredato da verbale di validazione, previsti al 31/12/2022 e prorogati al 20/01/2023 con pec del Dipartimento per lo
sport pg nr. 123496 del 23/12/2022, sono da considerarsi meramente ordinatori in quanto forniti dall’Amministrazione
procedente in fase di redazione del cronoprogramma dei lavori;
- secondo l’art. 4 comma 2 dell’ Accordo di concessione, l’intervento dovrà essere ultimato entro la data del 30.08.2024
ed in conformità alle fasi attuative individuate nel Cronoprogramma;

DATO ATTO che l’intervento è previsto nel Programma Triennali dei LL.PP. 2022-2024, da ultimo approvato con
delibera di Consiglio Comunale del 29 novembre 2022, nr. 207:

Annualità Descrizione progetto Importo
progetto

CUI (Codice Unico
Intervento)

CUP (Codice Unico
Progetto)

2023 REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI
BASE E AGONISTICHE DELL’ATLETICA LEGGERA
(ZENGARINI CLUSTER 1)

€1.844.408,00 L00127440410202200018 E35B22000010004

PRESO ATTO che:
- il progetto definitivo-esecutivoper la “REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO
SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE
DELL’ATLETICA LEGGERA” -CUI:L00127440410202200018 CUP:E35B22000010004, approvato con la delibera
di Giunta comunale n.82/2023 sopra citata, è stato acquisito in data 03/02/2023 dallo Studio Longhi con sede a Torino
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(TO);
- gli elaborati "DE.A.R.04_quadro economico", "DE.A.R.05_computo metrico" e “DE.A.R.13_Capitolato speciale di
appalto” allegati alla delibera di giunta 82/2023 sopra citata di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, risultano
non corretti, in quanto, per mero errore materiale è stato caricato l’elaborato non aggiornato. Si specifica che per quanto
riguarda l’elaborato “DE.A.R.13_Capitolato speciale di appalto”, questo è stato modificato esclusivamente per gli
articoli 4 e 4bis, che non determinano modifiche sostanziali al progetto, rimangono invariati i restanti articoli dello
stesso. Con il presente atto si provvede quindi a sostituirli;
- l’importo complessivo dell’opera è di € 1.844.408,00, come da seguente quadro economico:

Realizzazione di nuova struttura polivalente per lo
svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell’Atletica Leggera  

QUADRO ECONOMICO
Descrizione Importo

A. LAVORI A CORPO
A.1 Importo OPERE EDILI  - SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 1.326.025,1
A.2 Importo TOTALE OPERE EDILI € 1.326.025,1

A.3
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non compresi nelle voci precedenti  NON
SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 43.974,90

TOTALE A € 1.370.000,00
B. SPESE TECNICHE

B.1
Progettazione PFTE/definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento
della sicurezza € 130.000,00

B.2 contributi prev. CNPAIA (4%) € 5.200,00
TOTALE B € 135.200,00

C. SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 Attività di verifica progetti art. 112 € 900,00
C.2 Lavori in economia € 9.500,00
C.3 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche € 1.000,00
C.4 Allacciamenti ai pubblici servizi 0
C.5 Acquisizione di aree o immobili 0
C.6 Spese per accertamenti di laboratorio 0
C.7 Collaudi tecnici e amministrativi € 2.000,00

C.8
Spese Amministrative per pubblicazione e per commissioni giudicatrici
(CUC) € 4.000,00

C.9 Spese per Omologazione F.I.D.A.L. € 8.500,00
C.10 contributi prev. CNPAIA (4%) € 156,00
C.11 Acquisto beni strumentali, art.93 comma 7-ter - 0,40% 0
C.12 Incentivo ex. Art. 113 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. (1%) € 13.260,25
C13 Collaudo statico € 5.000,00
C.14 Fondo per accordi bonari € 5.000,00
C.15 Tassa sull'appalto € 375,00

C.16
Importo per opere una migliore fruibilità dell'impianto da parte di soggetti
con disabilità € 15.000,00

C.17 Imprevisti e arrotondamento € 10.371,43
C.18 Quota revisione prezzi art. 29 DL nr. 4 27/01/2022 (5%) € 66.301,26

TOTALE C € 141.363,94
A+B+C TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA € 1.646.563,94

D. IVA
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D.1 IVA sui Lavori (10%) € 137.000,00
D.2 Iva su Spese tecniche (22%) € 29.744,00
D.3 Iva su Somme a disposizione (22%) € 31.100,07

TOTALE D € 197.844,07

TOTALE INVESTIMENTO € 1.844.408,00

- il progetto esecutivo approvato prevede “lavori opzionali”, che potranno essere realizzati una volta reperite le
necessarie risorse economiche per un importo complessivo di euro 508.226,45 Iva esclusa;

DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

Descrizione elaborato Codice Elaborato

Elaborati Tecnici

Relazione descrittiva generale DE.A.R.01

Relazione tecnica specialistica DE.A.R.02

Relazione geologica DE.A.R.03

Quadro economico DE.A.R.04

Computo metrico estimativo DE.A.R.05

Incidenza della manodopera DE.A.R.06

Elenco prezzi DE.A.R.07

Analisi dei prezzi DE.A.R.08

Prime indicazioni sulla prevenzione incendi DE.A.R.09

Relazione di sostenibilità (Principi DNSH) DE.A.R.10

Legge 10/91 DE.A.R.11

Schema di Contratto DE.A.R.12

Capitolato speciale d’appalto DE.A.R.13

Relazione specifica per i criteri ambientali minimi DE.A.R.14

Relazione specifica di impatto acustico DE.A.R.15

Piano di
Manutenzione
dell’Opera

Manuale d’uso DE.M.R.01

Manuale di Manutenzione DE.M.R.02

Piano di Manutenzione – Sottoprogramma delle prestazioni DE.M.R.03

Piano di Manutenzione – Sottoprogramma dei controlli DE.M.R.04

Piano di Manutenzione – Sottoprogramma degli interventi DE.M.R.05
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Elaborati della
sicurezza

Piano di sicurezza e coordinamento DE.P.R.01

Analisi dei rischi DE.P.R.02

Stima dei costi della sicurezza DE.P.R.03

Elenco prezzi dei costi della sicurezza DE.P.R.04

Diagramma di Gantt DE.P.R.05

Planimetria di cantiere DE.P.G.01

Elaborati grafici

Inquadramento urbanistico e territoriale DE.A.G.01

Planimetria generale dello stato di fatto e rilievo fotografico DE.A.G.02

Progetto – Pianta piano terreno e copertura DE.A.G.03

Progetto – Pianta piano terreno e particolari costruttivi DE.A.G.03A

Progetto – Prospetti DE.A.G.04A

Progetto – Sezioni e dettagli costruttivi DE.A.G.05

Progetto – Pianta pluviali e fognature DE.A.G.06

Planimetria Antincendio DE.PI.G.01

Relazione tecnica descrittiva delle strutture DE.S.R.01

Manuale d’uso e manutenzione delle strutture DE.S.R.02

Relazione sismica e di calcolo delle strutture e delle fondazioni DE.S.R.03

Relazione geotecnica DE.S.R.04

Elaborati grafici
- strutture

Fondazioni – planimetria e carpenterie DE.S.G.01

Struttura in elevazione – piante pilastri DE.S.G.02

Struttura in elevazione – pianta copertura DE.S.G.03

Struttura in elevazione – sezioni di carpenteria DE.S.G.04

Struttura in elevazione – prospetti baraccatura DE.S.G.05

Fondazioni – dettagli e armature DE.S.G.06

Struttura in elevazione – dettagli costruttivi DE.S.G.07

Impianti elettrici
Capitolato speciale d’appalto DE.IE.R.01

Relazione Tecnica Specialistica di calcolo DE.IE.R.02
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Elaborati grafici
– impianti
elettrici

Planimetria impianti elettrici DE.IE.G.01

Schemi elettrici DE.IE.G.02

I m p i a n t i
meccanici

Relazione Tecnica Specialistica DE.TI.R.01

Relazione di calcolo DE.TI.R.02

Capitolato speciale d’appalto DE.TI.R.03

Piano di Manutenzione impianti meccanici DE.M.R.06

Elaborati grafici
– impianti
meccanici

Impianti meccanici – palestra – impianto di climatizzazione DE.TI.G.01

Impianti meccanici – locale tecnico – impianto di climatizzazione DE.TI.G.02

Impianti meccanici – locale servizi igienici – impianto di estrazione aria e
idrico-sanitario

DE.TI.G.03

CONSIDERATO che
-il presente progetto definitivo-esecutivo interessa l’intera area definita e perimetrata negli elaborati;
-il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23/06/2022 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nonché nel rispetto del principio DNSH;
- il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra è stato validato in conformità alle disposizioni di cui all’art. 26, co. 6,
lett. d) e co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 01/03/2023;
- in data 01/03/2023, all’interno dell’atto di validazione, è stata rilasciata dal RUP l’attestazione dello stato dei luoghi,
redatta sulla base della dichiarazione del progettista e direttore dei lavori l’Arch. Stefano Longhi e depositata agli atti
dell’ufficio;

VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL);
- 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 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 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;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
- lo Statuto Comunale;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente
Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data 1° agosto 2021.
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DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, è il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici Dott. Ing. Federico Fabbri.

DATO ATTO che:
- l’intervento “ CLUSTER 1 “REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO
SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE
DELL’ATLETICA LEGGERA” – CUI: L00127440410202200018 CUP: E35B22000010004” si inserisce nel quadro
dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in particolare l’importo di €
1.500.000,00 è stato assegnato da fondi PNRR M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ
E TERZO SETTORE– 3.1 con il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega allo Sport del 23 marzo 2022;
- che il Comune di Fano ha cofinanziato l’intervento CLUSTER 1 per l’importo di € 344.408,00
- che la liquidazione dell'incentivo di progettazione potrà avvenire solo previa verifica di compatibilità con le
disposizioni del nuovo regolamento sulla ripartizione dell'incentivo di progettazione approvato con deliberazione G.C.
n° 456 del 28.11.2019;

4) DI CONFERMAREpertanto le voci di spesa ai capitoli, per gli importi e gli impegni come di seguito indicati:

Anno Voce spesa Descrizione voce Importo Fornitore

Fonte

finanziament

o

Missione
Componente

Intervento

Codice

vincolo N. impegno
Atto

assunzione

2022 0601.22.225
PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E

INCLUSIONE SOCIALE -
CUP E35B22000010004

REALIZZAZIONE NUOVA
STRUTTURA

POLIVALENTE PER LO
SVOLGIMENTO INDOOR

DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE

DELL'ATLETICA LEGGERA

(ZENGARINI - CLUSTER 1)

€ 3.298,88
Dott. Geol.

Laura

Pelonghini

Fano

PNRR -Sport
e inclusione

sociale

M5C2 – 3.1 C2_10

7

2022-3473
Det. 3165

del

23/12/2022

2022 0601.22.225
PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E

INCLUSIONE SOCIALE -
CUP E35B22000010004

REALIZZAZIONE NUOVA
STRUTTURA

POLIVALENTE PER LO
SVOLGIMENTO INDOOR

DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE

DELL'ATLETICA LEGGERA

(ZENGARINI - CLUSTER 1)

€ 120.536,00
Arch. Stefano

Longhi, Torino

PNRR -Sport
e inclusione

sociale

M5C2 – 3.1 C2_10

7

2022-3474
Det. 3165

del

23/12/2022

2022 0601.22.225
PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E

INCLUSIONE SOCIALE -
CUP E35B22000010004

REALIZZAZIONE NUOVA
STRUTTURA

POLIVALENTE PER LO
SVOLGIMENTO INDOOR

DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE

DELL'ATLETICA LEGGERA

(ZENGARINI - CLUSTER 1)

€ 6.165,12
PNRR -Sport
e inclusione

sociale

M5C2 – 3.1 C2_10

7

2022-3475
Det. 3165

del

23/12/2022
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2023

FPV
0601.22.225

PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E
INCLUSIONE SOCIALE -

CUP E35B22000010004
REALIZZAZIONE NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE

DELL'ATLETICA LEGGERA

(ZENGARINI - CLUSTER 1)

€ 20.000,00
PNRR -Sport
e inclusione

sociale

M5C2 – 3.1 C2_10

7

2023-532
Det. 3165

del

23/12/2022

2023
0601.22.225

PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E
INCLUSIONE SOCIALE -

CUP E35B22000010004
REALIZZAZIONE NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE

DELL'ATLETICA LEGGERA

(ZENGARINI - CLUSTER 1)

€

1..349.500,00

PNRR -Sport
e inclusione

sociale

M5C2 – 3.1 C2_10

7

2023/533
Det. 3165

del

23/12/2022

2023
0601.22.225

PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E
INCLUSIONE SOCIALE -

CUP E35B22000010004
REALIZZAZIONE NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE

DELL'ATLETICA LEGGERA

(ZENGARINI - CLUSTER 1)

€  300,00
CONI –

COMITATO
OLIMPICO

NAZIONALE

ITALIANO

PNRR -Sport
e inclusione

sociale

M5C2 – 3.1 C2_10

7

2023/533.001
Det.

53/2023

2023
0601.22.225

PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E
INCLUSIONE SOCIALE -

CUP E35B22000010004
REALIZZAZIONE NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE

DELL'ATLETICA LEGGERA

(ZENGARINI - CLUSTER 1)

€  200,00
COMANDO

PROV.LE
VIGILI DEL

FUOCO

PNRR -Sport
e inclusione

sociale

M5C2 – 3.1 C2_10

7

2023/533.001
Det.

361/2023

2022 0601.22.227
COFINANZIAMENTO

COMUNALE PER PNRR
M5C2 - 3.1 - SPORT E

INCLUSIONE SOCIALE -
CUP E35B22000010004
REALIZZAZ. NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE ATLETICA
LEGGERA (ZENGARINI -

CLUSTER 1)

€ 44.408,00
Avanzo

permessi a
costruire -
DCC n.

21/2022

C1.05 2022 / 01550
DT n. 556

del

08.03.2022
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2023 0601.22.227
COFINANZIAMENTO

COMUNALE PER PNRR
M5C2 - 3.1 - SPORT E

INCLUSIONE SOCIALE -
CUP E35B22000010004
REALIZZAZ. NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE ATLETICA
LEGGERA (ZENGARINI -

CLUSTER 1)

€ 300.000,00
Avanzo

disponibile –
DCC n. 209

del

29.11.2022

E.02 2023-534
Det. 3165

del

23/12/2022

€ 

1.844.408,00

DATO ALTRESÌ ATTO che:
- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, così come previsto dal combinato disposto dell’art.
21 del D.Lgs. n.50/2016 e dall’art. 3, co. 8, lett. d) del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del
16.01.2018;
- ai sensi dell’art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell’elaborato progettuale “Quadro di incidenza
della manodopera”, il costo della manodopera è stimato in € 93.300,69 corrispondente ad un incidenza del 18,358%
sull’importo dei lavori.

DARE ATTO che l’operazione in oggetto non è soggetta a inversione contabile secondo ex art. 17 comma 6 del DPR
633/72.

RILEVATO che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di
cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste nel progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati.

VISTO il combinato disposto dell’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell’art. 32 del Decreto Legislativo
50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a
contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO che
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla realizzazione dei lavori di realizzazione di
nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisco motorie di base ed agonistiche
dell’Atletica Leggera;
- l’oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e negli
elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopracitata;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con le modalità sotto indicate con applicazione delle
disposizioni   di cui all'art. 47 del D.L n. 77/2021 convertito in L. N. 108/2021 in Materia di “Pari Opportunità e
Inclusione Lavorativa nei Contratti Pubblici, nel Pnrr e nel Pnc” ;

RITENUTO:
- di procedere alla scelta dell’operatore economico cui affidare i predetti lavori, mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 2 del richiamato
Codice, per un importo complessivo d’appalto e lavori opzionali pari a euro € 1.878.226,45 oltre IVA di legge, così
ripartiti:
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A.1 Importo dei lavori a corpo, soggetti a ribasso d’asta € 1.326.025,10
A.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza esclusi dai prezzi dei lavori non soggetti a ribasso €      43.974,90
Totale importo dei lavori  a base di gara (A1+A2) € 1.370.000,00
B.1 Importo lavori opzionali (LO) ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 €    508.226,45
Totale importo dei lavori  appaltabili e opzionali € 1.878.226,45
Iva 10% €    137.000,00
Totale complessivo € 2.015.226,45

- di prevedere la facoltà del Comune di Fano, nel caso di disponibilità di ulteriore risorse economiche, di affidare ai
sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l'esecuzione di opere opzionali, come indicate negli elaborati di
progetto, per l'importo di euro 508.226,45 Iva esclusa e pertanto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, il
valore complessivo stimato dell’appalto, da considerare ai fini della qualificazione degli operatori economici, è pari ad
euro 1.878.226,45 iva esclusa;

- ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 il valore del progetto posto a base di garaè pari ad euro
1.370.000,00 e di lvalore complessivo stimato dell’appalto, da considerare ai fini della qualificazione degli operatori
economici, è pari ad euro 1.878.226,45  iva esclusa in quanto comprensivo dell’opzione, ex art. 106 comma 1 lett. a) del
Codice di affidare ulteriori lavori per l’importo di euro 508.226,45  Iva esclusa, ad esclusiva discrezionalità della
stazione appaltante, previa integrazione del finanziamento o reperimento di ulteriori risorse finanziarie;

DATO ATTO che:
- il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi del combinato disposto dell’art 3 comma 1   lett eeeee) del Codice;
- la stazione appaltante potrà procedere, in via d'urgenza, alla esecuzione del contratto di cui all'articolo 32, comma 8
del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.
- nel bando/disciplinare di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati
dal PNRR:
- le dichiarazioni di cui all’art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di impegno, in caso di aggiudicazione, ad
assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento, delle assunzioni ulteriori necessarie per l’esecuzione del contratto o
per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione
femminile come disposto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021;
- il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 105 del Codice come modificato dall’art 10 della legge
238/2021 e dell’art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021;
-ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto dell'intervento in
oggetto, in quanto le tipologie dei lavori sono strettamente interconnesse e continue, pertanto la suddivisione in lotti
potrebbe comportare un dilatamento nell'esecuzione delle lavorazioni e della spesa e non risultare economicamente
conveniente;
- il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
- si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, c. 1, lett.
a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all’art.29 del D.L. 4/2022, mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia
in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell’appaltatore;
- la gara dovrà svolgersi con l’inversione procedimentale di esame delle offerte di cui all’art 133, comma 8 del Codice;
- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: “L’appaltatore, qualora abbia
l’esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività
rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/
91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e
del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l’organizzazione aziendale
prescelta dall’impresa stessa”;

DATO ATTO che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso delle
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seguenti qualificazioni:

- Considerati solo i lavori appaltabili:

categ. importo classifica %
Prevalente /
scorporabile declaratoria

OG 1 €736.166,83 III 53,73% PREVALENTE Edifici civili e industriali

OS32 €379.627,54 II 11,72% SCORPORABILE Strutture in legno

OS13 €160.532,35 I 27,71% SCORPORABILE Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 6 €93.673,28 I 6,84%
Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi

TOTA
LE

€1 370 000,00 100,00%

- Considerati lavori appaltabili + lavori opzionali:

categ. importo classifica %
Prevalente /
scorporabile declaratoria

OG 1 €1.075.268,22 III 57,25% PREVALENTE Edifici civili e industriali

OS 32 €379.627,54 II 8,55% SCORPORABILE Strutture in legno

OS 13 €160.532,35 I 20,21% SCORPORABILE
Strutture prefabbricate in cemento
armato

OS 6 €262.798,34 I 13,99% SCORPORABILE
Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi

TOTA
LE

 € 1 878 226,45
100,00%

DATO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge con
modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall’art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto
legge n. 77 del 2021 prevede per l'appalto dei lavori in oggetto di importo di € 1.370.000,00, con lavori opzionali di
importo di € 508.226,45, che la stazione appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei
lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di
almeno10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO che è facoltà del Rup procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ex art.
60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi
dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è
posto con il predetto D.L. 76/2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle
procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle
infrastrutture.

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016,i lavori in oggetto non presentano carattere
transfrontaliero,  tenuto conto delle caratteristiche proprie dell’appalto, dell’importo dei lavori a base di gara, inferiore
alla soglia comunitaria e dell’ubicazione dei lavori;

VISTO ALTRESÌ il documento pubblicato dall’Anac del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n. 735/2020;

RITENUTO pertanto di optare per la procedura aperta e che l’affidamento dei lavori di che trattasi con ricorso alla
procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quello della procedura negoziata senza bando, comporta un
risparmio dei tempi occorrenti per l'espletamento della procedura di gara e inoltre solo con le procedure aperte è
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possibile avvalersi della cd. inversione procedimentale che consente un oggettivo snellimento della procedura di gara;

RITENUTO che la procedura di scelta del contraente è stata individuata, come procedura aperta di cui all'art. 60 del
D.lgs. n.50/2016,eai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016,con applicazione del criterio del minor
prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al
netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , se il numero delle offerte ammesse è
pari ad almeno n.10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione
delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi
del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza
qualificata ai sensi dell’art. 38 del richiamato decreto;

CONSIDERATO che in attuazione dell’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, è attribuita la
competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici d’importo superiore alle
soglie previste al comma 1 e 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di
Committenza Fano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 Aprile 2019 spetta al Comune
aderente l’adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara
e alla redazione degli atti di gara;

RITENUTO, di conseguenza, di dover conferire alla CUC l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed
approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

DATO ATTO, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC, in conformità al comma 5 dell'art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo
dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTI
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per
fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli
investimenti pubblici correlati negli Stati membri;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui all’art. 47 volte
a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in
relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;
- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari
opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e
generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse
del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;
-il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante “Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del
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Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonchè dei
milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano
necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione
finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
- l’art. 17 del Regolamento UE 202/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un
danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01
recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

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 del parere di regolarità tecnica, 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;

DATO ATTO che:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE)
2021/241, che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione
digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica,
sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi
economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto
di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle
misure in esso contenute, nonché di tutti gli obblighi previsti dall’art. 10 del DSG del Ministero della Cultura n. 1972
del 22.12.2021;

VISTEle seguenti delibere:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi dell'art.170 del
TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già
approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- la delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022”;
- 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, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria  e sul patrimonio dell'ente.

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs.
n 267/2000 e s.m.i;

2) di PROCEDERE alla scelta dell’operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo, art. 36 comma 9bis del
richiamato codice, per un importo complessivo d’appalto e lavori opzionali pari a euro € 1.878.226,45 oltre IVA di
legge, così ripartiti:

A.1 Importo dei lavori a corpo, soggetti a ribasso d’asta € 1.326.025,10
A.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza esclusi dai prezzi dei lavori non soggetti a ribasso €      43.974,90
Totale importo dei lavori  a base di gara (A1+A2) € 1.370.000,00
B.1 Importo lavori opzionali (LO) ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 €    508.226,45
Totale importo dei lavori  appaltabili e opzionali € 1.878.226,45
Iva 10% €    137.000,00
Totale complessivo € 2.015.226,45

3) di DARE ATTO che la procedura di scelta del contraente è stata individuata, come procedura aperta di cui all'art. 60
del D.lgs. n.50/2016,eai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016,con applicazione del criterio del minor
prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al
netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , se il numero delle offerte ammesse è
pari ad almeno n.10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4) di DARE ATTO altresì che:
- il progetto relativo ai lavori in oggetto è compreso nell’elenco annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2022-2024 da ultimo modificato con delibera di Consiglio comunale del 29 novembre 2022, n. 207 :

Annualità Descrizione progetto Importo
progetto

CUI (Codice Unico
Intervento)

CUP (Codice Unico
Progetto)

2023 REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITà SPORTIVE FISICO MOTORIE DI
BASE E AGONISTICHE DELL’ATLETICA LEGGERA
(ZENGARINI CLUSTER 1)

€1.844.408,00 L00127440410202200018 E35B22000010004

- il progetto è inoltre conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto
dell’art. 21 del Codice e dell’art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/20214.

5) di DARE ATTO che gli elaborati "DE.A.R.04_quadro economico", "DE.A.R.05_computo metrico" e
“DE.A.R.13_Capitolato speciale di appalto” allegati alla delibera di giunta 82/2023 sopra citata di approvazione del
progetto definitivo-esecutivo, risultano non corretti, in quanto, per mero errore materiale è stato caricato l’elaborato non
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aggiornato. Si specifica che per quanto riguarda l’elaborato “DE.A.R.13_Capitolato speciale di appalto”, questo è stato
modificato esclusivamente per gli articoli 4 e 4bis, che non determinano modifiche sostanziali al progetto, rimangono
invariati i restanti articoli dello stesso. Con il presente atto si provvede quindi a sostituirli;

6) DI DARE ATTOche ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 il valore del progetto posto a base di
garaè pari ad euro 1.370.000,00edilvalore complessivo stimato dell’appalto,da considerare ai fini della qualificazione
degli operatori economici, è pari ad euro 1.878.226,45 iva esclusa in quanto comprensivo dell’opzione, ex art. 106
comma 1 lett. a) del Codice di affidare ulteriori lavori per l’importo di euro 508.226,45  Iva esclusa, ad esclusiva
discrezionalità della stazione appaltante, previa integrazione del finanziamento o reperimento di ulteriori risorse
finanziarie;

7) DI CONFERMARE che l’importo per la realizzazione dell’intervento di che trattasi trova copertura finanziaria
come di seguito riportato:

Anno Voce spesa Descrizione voce Importo Fornitore

Fonte

finanziament

o

Missione
Componente

Intervento

Codice

vincolo N. impegno
Atto

assunzione

2022 0601.22.225
PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT
E INCLUSIONE SOCIALE -

CUP E35B22000010004
REALIZZAZIONE NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE

DELL'ATLETICA
LEGGERA (ZENGARINI -

CLUSTER 1)

€ 6.165,12
PNRR -Sport
e inclusione

sociale

M5C2 – 3.1 C2_107 2022-3475
Det. 3165

del

23/12/2022

2023

FPV
0601.22.225

PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT
E INCLUSIONE SOCIALE -

CUP E35B22000010004
REALIZZAZIONE NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE

DELL'ATLETICA
LEGGERA (ZENGARINI -

CLUSTER 1)

€ 20.000,00
PNRR -Sport
e inclusione

sociale

M5C2 – 3.1 C2_107 2023-532
Det. 3165

del

23/12/2022

2023 0601.22.225
PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT
E INCLUSIONE SOCIALE -

CUP E35B22000010004
REALIZZAZIONE NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE

DELL'ATLETICA
LEGGERA (ZENGARINI -

CLUSTER 1)

€

1..349.500,00

PNRR -Sport
e inclusione

sociale

M5C2 – 3.1 C2_107 2023/533
Det. 3165

del

23/12/2022
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2022 0601.22.227
COFINANZIAMENTO

COMUNALE PER PNRR
M5C2 - 3.1 - SPORT E

INCLUSIONE SOCIALE -
CUP E35B22000010004
REALIZZAZ. NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE ATLETICA
LEGGERA (ZENGARINI -

CLUSTER 1)

€ 44.408,00
Avanzo

permessi a
costruire -
DCC n.

21/2022

C1.05 2022 / 01550
DT n. 556

del

08.03.2022

2023 0601.22.227
COFINANZIAMENTO

COMUNALE PER PNRR
M5C2 - 3.1 - SPORT E

INCLUSIONE SOCIALE -
CUP E35B22000010004
REALIZZAZ. NUOVA

STRUTTURA
POLIVALENTE PER LO

SVOLGIMENTO INDOOR
DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE FISICO

MOTORIE DI BASE ED
AGONISTICHE ATLETICA
LEGGERA (ZENGARINI -

CLUSTER 1)

€ 300.000,00
Avanzo

disponibile –
DCC n. 209

del

29.11.2022

E.02 2023-534
Det. 3165

del

23/12/2022

8)  di STABILIRE che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori
elaborati progettuali;
- il contratto sarà stipulato a corpo in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 14
D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell’aggiudicatario,
entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d’urgenza all’esecuzione del
contratto nel rispetto dell’art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito ai sensi dell’'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 49, comma
1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;
- gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21.

9) di DARE ATTO che:
- è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell’area oggetto dell’intervento di cui
trattasi;
- di aggiudicare l’appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempr
eché sia ritenuta congrua e conveniente.

10) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità
amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico
finanziaria dell'Ente e patrimoniale.

11) di DARE ATTO che l’operazione in oggetto non è soggetta a inversione contabile secondo ex art. 17 comma 6 del
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DPR 633/72.

12) di RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dott. Ing. Federico Fabbri.

13) di DARE MANDATO alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli
adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva
efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle
vigenti disposizioni di legge.

14) di DARE ATTO che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si
procederà ad acquisire il CIG secondo le procedure informatiche ANAC.

15) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del
D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito
di “Amministrazione trasparente”.

Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con
le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

IL DIRIGENTE
SETTORE V - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI
(documento informatico sottoscritto digitalmente

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


