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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 706   DEL  04/05/2015

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN SEGUITO AI
DANNI PROVOCATI DA EVENTI CALAMITOSI   NEVICATE 2012CUP
E37H14002210005  Incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione CIG
Z7014616DD

IL  DIRIGENTE

VISTO il provvedimento del Sindaco n° 96 del 23.12.2014 con cui si proroga l'incarico dirigenziale
del sottoscritto Arch. ADRIANO GIANGOLINI relativo al settore 5^ “Servizi LL.PP. ED
URBANISTICA”, attribuito a far data 1/01/2012, per mesi 7 (sette) con scadenza 31/07/2015
(ultimo giorno lavorativo) salvo minor termine relativo alla definizione ed al perfezionamento delle
procedure di copertura del relativo posto a tempo indeterminato ai sensi di legge; la proroga in
questiaccede ai provvedimenti sindacali n.49/2011 e n.45/2014;

VISTO  il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 che prevede il differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al
31 maggio 2015,

VISTO  l'art.163 del D.Lgs.267/2000 (esercizio provvisorio) così come derogato dall'art.11 comma
16 del D.Lgs.118/2011 come integrato dal D.Lgs.126/2014, in base al quale per il solo esercizio
2015 si continuera' ad applicare la disciplina vigente nel 2014 e pertanto si dovra' fare riferimento
alla previsione dell'ultimo bilancio approvato (2014) per il calcolo dei dodicesimi di spesa.

VISTA  la delibera di Giunta Comunale n. 337 del 12/08/2014 con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN
SEGUITO AI DANNI PROVOCATI DA EVENTI CALAMITOSI – NEVICATE 2012

DATO ATTO che i lavori sono stati appaltati e aggiudicati in via definitiva con determinazione
dirigenziale n. 372 del 11-03-2015, sono iniziati il 15-4-2015 e il tempo contrattuale per
l'ultimazione dei lavori e di  360gg.

RITENUTO che per l'esecuzione in sicurezza dei lavori nelle zone del centro abitato è opportuno
nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, così come previsto anche nel quadro
economico del progetto approvato;

CONSIDERATO
- che si è provveduto alla richiesta di preventivi mediante richiesta pubblicata alla sezione Albo on
line del sito del Comune di Fano dal giorno 23/04/2015 al giorno 28/04/2015;
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- che sono pervenuti in data 28/04/2015 due preventivi di spesa da parte dei seguenti professionisti:
Ing. Giovanni Marangoni che ha presentato un preventivo di spesa pari a  € 1950,00 e l'Ing. Mirco
Frattini che ha presentato un preventivo di spesa pari a € 1290,00.
- che all'interno del quadro economico approvato è già prevista la spesa per l'affidamento
dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. che consente l'affidamento diretto di servizi di importo
inferiore ai 40.000,00 € 
VISTO in base al vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con DCC n. 236
del 26/09/2008 e successive modifiche:

- la forma contrattuale viene determinata nella lettera di ordinazione;
- il tempo di esecuzione dell'incarico coincide con quello dei lavori in oggetto;
- non sono previste garanzie fidejusorie, ne cauzioni definitive e/o coperture assicurative
come si evince dall'art. 63 del Regolamento Comunale;

- non è previsto il ricorso all'istituto del subappalto;
- si provvederà al pagamento del lavoro, a presentazione di apposita fattura, a prestazione
eseguita;

-VISTA la Delibera di Giunta n. 142 del 28/4/2015

- RILEVATO che il presente progetto è così codificato codice CUP E37H14002210005 CIG
Z7014616DD

DETERMINA

1) di AFFIDARE l'incarico di Coordinatore della sicurezza L'Ing. Mirco Frattini nato a Fano il
2/9/1967 con studio in Fano Via X strada 28C, - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pesaro
Urbino al n. 958 per un importo pari ad € 1290,00 oltre € 51,60 per contributo previdenziale
Inarcassa, € 295,15 per Iva al 22% per un totale complessivo pari a € 1636,75-

2) di DARE ATTO che la spesa trova copertura alla  Voce di Bilancio 1005-22-280 Impegno
2015/1233; (ex Cap. 2081-105-06) finanziamento con contributo regionale di € 266135.97
(decreto n. 247 del 16/7/2014) detta spesa è esclusa dal saldo valido ai fini del rispetto di stabilità
interno, in quanto trattasi di risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza di cui
all'art. 1 comma 290 e c. 548 della legge n. 228/2012 ed art. 3 c.1 del dl n. 245/2002 conv.
dall'art. 1 della L. n. 286/2002 e DPCM 23/3/2013 punto c.1 della circolare MEF n. 5 del
7/2/2013;

3) di DARE ATTO  che in base al vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato
con DCC n. 236 del 26/09/2008 e successive modifiche;

- la forma contrattuale viene determinata nella lettera di ordinazione;
- il tempo di esecuzione dell'incarico coincide con quello dei lavori in oggetto;
- non sono previste garanzie fidejusorie, ne cauzioni definitive e/o coperture assicurative come
si evince dall'art. 63 del Regolamento Comunale;

- non è previsto il ricorso all'istituto del subappalto;
- si provvederà al pagamento del lavoro, a presentazione di apposita fattura, a prestazione
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eseguita;

4) di ATTESTARE, 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 o sul patrimonio dell'ente

5) di APPLICARE le disposizioni di cui all’art. 3  della legge 136/2010 sulla tracciabilità
finanziaria;

5) di DARE ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi posti
dalla Giunta Municipale

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mariangela Giommi

Il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del D.lgs. n° 33/2013 sul
Sito Istituzionale nell'ambito dall' “amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE
 SETTORE V° LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
 Arch. Adriano Giangolini


