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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MANUTENZIONI
Ing. Stefano Capannelli 

Il presente atto viene assunto con i poteri affidati dal Dirigente al sottoscritto con 

Determina Dirigenziale n. 1301 del 31/07/2020

VISTI:

1. il  vigente T.U.EE.LL. approvato con D.lgs.  18/08/2000,  n.  267, in  particolare gli  artt. 

107,109 comma 2, 151, 183, e 192;

2. lo  Statuto  Comunale  approvato  con deliberazione  C.C.  n.13/2003 e  le  sue  successive 

modificazioni C.C. n.64 del 23.06.2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e 

dei contratti;

3. l'art. 17 del DLGS 165/2001 come modificato dal DLGS 75/2017;

4. il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con Atto della Giunta  Comunale Delibera n. 530 del 29.10.2019;

ATTESO CHE:

 il provvedimento di riorganizzazione dell'Ente consegue all'adozione delle Deliberazioni 

di  Giunta  comunale  n.  596  del  10/12/2019  modificata  con  Deliberazione  di  Giunta 

comunale  n.  93  del  25/02/2020,  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  118 

dell'1/4/2020 e da ultimo modificato con Deliberazioni di Giunta comunale n. 268 del 

28/07/2020;

RICHIAMATI :

- i seguenti atti amministrativi:

Determinazione  del  Dirigente  n.  1301  del  31/07//2020  con  oggetto:  DIREZIONE 

MANUTENZIONI -  AFFIDAMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DI STRUTTURA PER IL PERIODO DAL 01/08/2020 AL 31/07/2021 - APPROVAZIONE 

MICROORGANIZZAZIONE - ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE;

-i seguenti Decreti Sindacali:

il Decreto Sindacale n. 16 del 27/05/2019 con il quale - a decorrere dal 1° giugno 2019 - sono 

state attribuite le funzioni dirigenziali in reggenza all'ing. Stefano CAPPANNELLI sul posto 
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di  funzione  di  dirigente  la  direzione  MANUTENZIONI,  FRANA  E  PROTEZIONE 

CIVILE;

il  Decreto  Sindacale  n.  12  del  05/02/2020  con  il  quale  sono  state  aggiornate  le  funzioni 

dirigenziali in reggenza attribuite con Decreto Sindacale n. 16 del 27/05/2019;

il Decreto Sindacale n. 18 del 20/02/2020 con il quale sono state da ultimo aggiornate le funzioni 

dirigenziali in reggenza attribuite con Decreto Sindacale n. 16 del 27/05/2019;

Il Decreto Sindacale n. 32 del 03/03/2020 con oggeto: Aggiornamento delle funzioni dirigenziali 

attribuite all'ing. Stefano Capannelli relative al posto/funzione di dirigente della  Direzione 

Lavori Pubblici, Sport e delle funzioni dirigenziali attribuite in reggenza sul posto/funzione 

di dirigente della Direzione Manutenzioni;

il Decreto Sindacale n. 56 del 11/08/2020 con il quale - da ultimo - sono state aggiornate le 

funzioni dirigenziali in reggenza all'ing. Stefano CAPANNELLI sul posto di funzione di 

dirigente della DIREZIONE MANUTENZIONI;

PREMESSO che:

- con determina del dirigente n°1301 del 31/07/2020 si affidava la posizione Organizzativa   n.19 

“MANUTENZIONI ORDINARIE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, SPP” al dipendente 

ing. Riccardo BORGOGNONI ;

 -ai sensi della sopracitata determina rientrano tra le altre anche le seguenti funzioni “Attivita 

afferenti  le  MANUTENZIONI  ORDINARIE  di  opere,  infrastrutture  viarie,  aree  di  sosta, 

infrastrutture  ed  immobili  pubblici,  scuole,edilizia  sociale,  edifici  monumentali,  impianti 

tecnologici, corsi d’acqua comunali, campetti excircoscrizionali, compresa la direzione lavori;

-  che  è  stato  necessario,  per  mantenere  la  pubblica  incolumità,  provvedere  a  chiudere  il 

passaggio pedonale denominato ”Passerella Vanvitelli” inibendo il transito a persone;

- la passerella  mostra evidenti segni di logoramento degli elementi lignei dovuti alla vetustità e 

all'aggressività dell'ambiente per la vicinanza al mare;

 - tale passaggio risulta l'unico fruibile nell'area e pertanto viene impiegato costantemente da un 

numero elevato di pedoni ;

-  si  richiedono  operazioni  celeri  per  procedere   alla  riapertura  del  passaggio  pedonale  con 

interventi di manutenzioni atti a garantire il ripristino della transitabilità in sicurezza;
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-nella  definizione della  procedura di  gara per  la  selezione dell'operatore economico,  viste  le 

condizioni  economiche  /pandemiche,  si  deve  necessariamente  tenere  in  considerazione  la 

disponibilità del materiale utile all'opera già in magazzino;

- il funzionario della Direzione Manutenzione Ing. Lorenzo Burzacca  – in qualità di  Progettista, 

Direzione Lavori  e collaboratore tecnico al sottoscritto Rup,  dopo aver   effettuato i dovuti 

sopralluoghi ha predisposto i seguenti elaborati progettuali per i lavori di  “MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEGLI  ELEMENTI  LIGNEI  DELLA PASSERELLA PEDONALE   DI  VIA 

VANVITELLI”:

Quadro tecnico economico 

Relazione Tecnica, 

Computo Metrico,

Stima costi della sicurezza; 

Elenco Prezzi,

Capitolato Speciale di Appalto Parte Prima

Capitolato Speciale di Appalto Parte Prima Seconda

Lettera di invito fogli patti e condizioni con relativi allegati 

che  qui  si  approvano in allegato,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dell'atto  determinativo 

stesso;

- l'importo base gara dei lavori al lordo degli oneri per la sicurezza ammonta ad € 29.496,58 oltre 

IVA;

ATTESO che il Quadro Economico Lavori da approvare – alla luce di quanto sopra – risulta 

essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI 
A TOTALE LAVORI € 29.496,58

di cui oneri sicurezza genarale € 732,52
di cui oneri per la sicurezza AGGIUNTIVA € 5.711,09

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 23.052,97

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti e arrotondamenti € 1.514,17
IVA 22% sui lavori € 6.489,25
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 8.003,42

C TOTALE INTERVENTO € 37.500,00

CONSIDERATO  che  la  realizzazione  delle  suddette  opere  non  può  essere  effettuata  in 

amministrazione diretta;

RITENUTO opportuno:

-   in  relazione alla  tipologia ed entità  dell'affidamento da realizzare,  autorizzare -  in  deroga 

all’articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  D.lgs  50/2016  -  l'avvio  di  una  procedura  di  gara  per 

affidamento diretto di lavori  infra 150.000,00, nel rispetto delle norme di affidamento di cui 

all'art.  1, commi 2, 3 e 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con 

modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la 

semplificazione  e  l’innovazione  digitali»  -Decreto  Semplificazioni)-  (G.U.  n.  228  del  14 

settembre 2020);

-  avviare una trattativa nella piattaforma  Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

Mepa  che consente di espletare procedure di gara interamente gestite in modalità digitale nel 

rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti;

ATTESO che:

-  si  rende  necessario  individuare  una  ditta  avente  requisiti  tecnico  professionali  adeguati 

all'intervento in oggetto;

- l'attuale situazione pandemica ed economica mondiale determina delle ingenti difficoltà nel 

reperimento dei materiali di costruzione dovuta alla crisi delle materie prime ;

-le condizioni di urgenza sopra descritte impongono la selezione di un operatore economico in 

grado di intervenire in tempi celeri e pertanto si richiede che lo stesso debba avere già nelle sue 

disponibilità il materiale utile alle lavorazioni;

- si è proceduto, a tali fine, ad effettuare la selezione dall'elenco operatori economici mediante 

piattaforma telematica di negoziazione MEPA;

-  la  trattava  diretta  nell'ambito  della  categoria  coerente  con  il  tipo  di  appalto  proposto,  ha 

consentito l'individuazione della ditta DORICA LEGNAMI CASTELLANI SRL avente sede   in 

Via Caduti del Lavoro, 7, 60131 Ancona AN   - P:IVA.: 00375900420;

- sono stati inviati – all'interno dello stesso Portale telematico MEPA – i seguenti elaborati :

Quadro tecnico economico 
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Relazione Tecnica, 

Computo Metrico,

Stima costi della sicurezza; 

Elenco Prezzi,

Capitolato Speciale di Appalto Parte Prima

Capitolato Speciale di Appalto Parte Prima Seconda

 lettera di invito foglio patti e condizioni  e richiesta documenti  come di seguito indicato:

A) modello offerta economica

B) fac simile dichiarazione requisiti generali ex art. 80 codice appalti

C) fac simile dichiarazione requisiti tecnico professionali ex art 83 codice appalti 

D)fac simile dichiarazione ai fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 

7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136

- entro il termine di scadenza del 12/07/2021 la ditta DORICA LEGNAMI CASTELLANI SRL 

ha  inviato  all'interno  del  portale  MEPA le  dichiarazioni  richieste  e  l'offerta  economica  con 

ribasso del 0,2% sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

-  viste  le  condizioni  economiche  legate  alla  pandemia  e  la  relativa  difficoltà  del  periodo  a 

reperire  i  materiali,  il  suddetto  ribasso  è  stato  ritenuto  congruo  dal  sottoscritto  Rup  in 

collaborazione con il tecnico Ing. Lorenzo Burzacca ;

- l'importo contrattuale dei lavori rideterminato al netto del 0,2 % di ribasso offerto dalla ditta ed 

al lordo degli oneri per la sicurezza ammonta ad € 29.450,47 oltre IVA;

-  il Quadro Economico Lavori rideterminato dopo l'offerta dei lavori come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI 
TOTALE LAVORI 
CONTRATTO

€ 29.450,47

di cui oneri sicurezza genarale € 732,52
di cui oneri per la sicurezza AGGIUNTIVA € 5.711,09

LAVORI RIBASSATI (ribasso dello 0,2%) € 23.006,86

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti e arrotondamenti e ribasso € 1.570,42
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IVA 22% sui lavori € 6.479,10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 8.049,52

TOTALE INTERVENTO € 37.500,00

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- procedere con l'affidamento delle prestazioni di che trattasi in forma diretta, nel rispetto dei 

principi  dell'art.  30  del   D.  Lgs.  n.  50/2016,  alla  suddetta  Impresa  DORICA LEGNAMI 

CASTELLANI SRL risultata – da dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

in possesso dei requisiti generali e tecnico professionali necessari e che si è resa disponibile ad 

effettuare l'intervento con le modalità e tempi richiesti dal Servizio proponente;

RICHIAMATI e rispettati con il provvedimento e procedimento in essere gli articoli 40 e 52 del 

D.lgs. 50/2016 s.m.i. in ordine alla obbligatorietà delle procedure elettroniche a far data dal 18 

ottobre 2018;

DATO ATTO che:

- con il presente provvedimento risultano ottemperati gli obblighi in materia di rotazione nella 

scelta delle Ditte e nei conseguenti affidamenti come sancito da:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- le (prime) Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera A.N.AC. 26 ottobre 2016, 

n. 1097;

- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito, “Correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici); 

- le Linee Guida n. 4 aggiornate con delibera A.N.AC. 1° marzo 2018, n. 206

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

-Decreto Semplificazioni);

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 3 del DL 76/2020, convertito in L 11/09/2020 n. 120, ha disposto che gli affida-

menti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a con-

trarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descrittti nell'art. 32, comma 2, del Dlgs 50 
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del 2016;

- la S.A., per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provve-

dimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale nonchè il possesso dei re-

quisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

ATTESO inoltre che:

- all'avvio della presente procedura di gara è stato richiesto all'ANAC per il procedimento di 

selezione del contraente il CIG: Z27325F6A1;

- CIG richiesto anche in relazione a quanto previsto all'art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

- l'impresa  DORICA LEGNAMI CASTELLANI SRL è obbligata al rispetto della tracciabilità 

dei  flussi  finanziari  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3 della  legge 136/2010 e smi come da 

dichiarazione rilasciata conservata agli atti;

- la stessa ditta risulta in regola con i versamenti contributivi (inail, inps) come da Durc on line 

INAIL_28348881 scadente il 09/11/2021;

DATO ATTO che:

-  la  suddetta  ditta  DORICA LEGNAMI CASTELLANI SRL negli  ultimi  3  anni  è  risultata 

affidataria di altre procedure rientrante in diversa categoria ed iniziativa merceologica, pertanto 

con il presente provvedimento risultano ottemperati gli obblighi in materia di rotazione nella 

scelta delle Ditte e nei conseguenti affidamenti come sancito da:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-  le  (prime)  Linee  Guida  n.  4  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di 

importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e 

gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera A.N.AC. 26 ottobre 2016, 

n. 1097;

- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito, “Correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici);

- le Linee Guida n. 4 aggiornate con delibera A.N.AC. 1° marzo 2018, n. 206

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

-Decreto Semplificazioni);
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-CONSIDERATO, infine, che:

- l'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per l'aggiudicazione dell'appalto – 

da effettuare in ragione dell'importo dello stesso - comporta la risoluzione del presente contratto 

ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell’utilità ricevuta o, in alternativa, l’applicazione di una penale pari al 20 per cento del 

valore del contratto (rif. Linee Guida n°4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018);

- la stipula del contratto avverrà all'interno della piattaforma Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione Mepa;

- il contratto sarà esecutivo dalla data di sottoscrizione ed i lavori potranno essere avviati solo 

dopo la presentazione – da parte della ditta affidataria – del PSS e POS;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale – 

ai fini di mera pubblicità -  ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013;

RITENUTO  opportuno  finanziare  il  presente  intervento  con  un  quadro  tecnico  economico 

ammontante complessivamente  ad  € 37.500,00  -  con i fondi disponibili al Capitolo 197302 

azione 1432, della spesa corrente del PEG;

PRESO  ATTO  dell'autorizzazione  rilasciata  dal  dirigente  Stefano  Capanelli,  all'utilizzo 

del capitolo 197302 azione 1432 assegnato al PEG della direzione Lavori pubblici-sport, di cui 

ne è responsabile" ;

RITENUTO opportuno, inoltre:

-   designare,  a  norma  dell’art.  5  e  6  della  Legge  241/1990  e  art.  31  D.Lg.vo  50/2016, 

Responsabile  del  procedimento  il  Funzionario  Tecnico,  Titolare  di  P.O.  Ing.  Riccardo 

Borgognoni, con delega di firma dirigenziale conferita su atti comportanti impegni di spesa/atti 

di liquidazione/contratti rientranti nei limiti d'importo di € 40.000,00 (iva, cassa previdenza ed 

oneri esclusi), giusta determinazione dirigenziale n. 1301/31.07.2020;

- costituire l'Ufficio di Direzione Lavori , ex art. 101 del Codice degli appalti, nominando:

 Direttore dei Lavori – Ing. Lorenzo Burzacca

 Direttore Operativo  - geom. Leonardo Sturba

 Assistente amministrativa al Rup - Dott.ssa Katia Bruzzesi;

DI DARE ATTO e ATTESTARE con la sottoscrizione apposta che, rispetto alla procedura in 

oggetto, nei confronti del Dirigente e Responsabile del procedimento:
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- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 

dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona.

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di 

Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art.  14 del D.P.R. 62/2013 e all’art.  18, 

comma  1-5  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Ancona,  nè  le  situazioni  ed  i 

comportamenti ivi indicati.

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs.165/2001;

DI DARE ATTO che l’affidamento diretto in oggetto:

- non rientra nei presupposti specifici di applicazione derivanti dal vigente protocollo di intesa e 

legalità stipulato dall’Amministrazione Comunale con la Prefettura di Ancona;

- risulta formulato nel rispetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 8/10/2019 (D.G. n. 422 

del 10/09/2019 ) con le OO.SS. in materia di appalti di lavori, servizi e forniture di beni;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Delibera di Consiglio n. 24 del 04/03/2021 “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e 

relativi allegati”;

Delibera  di  Consiglio  n.  23  del  04/03/2021  “Approvazione  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) 2021/2023” (nella quale è inserito il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi 2021/2022);

Delibera  di  Consiglio  n.  18  del  04/03/2021  “Approvazione  Programma triennale  dei  lavori 

pubblici per il triennio 2021/2023 e elenco annuale dei lavori per l’anno 2021”;

Delibera di Giunta N.166 DEL 05/05/2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PEG;

RICHIAMATI INFINE:
 La Legge n. 241/1990 e s.m.i.

 Il T.U.EE.LL.  D.Lgs. 267/2000

 il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

 il D.Lgs 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”)

  il  Decreto Legislativo n° 33 del 14/03/2013 in materia di  “Riordino della disciplina  

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte  

delle pubbliche amministrazioni”;
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 Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 

l’innovazione digitali» -Decreto Semplificazioni) in deroga all'art. 36 D.Lgs 50/2016

 Il Decreto Legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici 

 Le Linee guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

 Le Linee guida Anac n. 3 approvate con delibera 1007/11.10.2017

 Lo Statuto del Comune

 Il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi

 Il Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi

 Il Regolamento comunale di contabilità

ATTESA:

- la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D. 

Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;

- la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole 

con la firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

CONSTATATO, pertanto, che il presente atto è conforme alle disposizioni di Legge vigenti 

in materia e alle norme Statutarie e Regolamentari dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento come fossero qui trascritte;

2. Di autorizzare - in deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), D.lgs 50/2016 - l'avvio di 

una procedura di gara per affidamento diretto  degli interventi necessari per i lavori di 

“MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEGLI  ELEMENTI  LIGNEI  DELLA 

PASSERELLA PEDONALE  DI VIA VANVITELLI”, per le motivazioni esposte nelle 

premesse,  nel rispetto delle norme di affidamento di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
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legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 

l’innovazione  digitali»  -Decreto  Semplificazioni)  in  deroga  all’articolo  36,  comma 2, 

lettera a), D.lgs 50/2016;

3. Di affidare gli interventi di cui al precedente punto 2) all'Impresa DORICA LEGNAMI 

CASTELLANI SRL   avente sede   in  Via Caduti del Lavoro, 7, 60131 Ancona AN   - 

P:IVA.: 00375900420 – selezionata dall'elenco operatori economici mediante piattaforma 

telematica   Mercato elettronico della pubblica amministrazione Mepa;

4. Di approvare  i  seguenti  elaborati  progettuali  predisposti  dai  tecnici  della  Direzione 

Manutenzione per  i  lavori  di  “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ELEMENTI 

LIGNEI DELLA PASSERELLA PEDONALE  DI VIA VANVITELLI”

Quadro tecnico economico 

Relazione Tecnica, 

Computo Metrico,

Stima costi della sicurezza; 

Elenco Prezzi,

Capitolato Speciale di Appalto Parte Prima

Capitolato Speciale di Appalto Parte Prima Seconda

Lettera di invito fogli patti e condizioni con relativi allegati 

5. Di  approvare  il  seguente   il  Quadro  Economico  Lavori  come  definito  nei  suddetti 

elaborati progettuali:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI 
A TOTALE LAVORI € 29.496,58

di cui oneri sicurezza genarale € 732,52
di cui oneri per la sicurezza AGGIUNTIVA € 5.711,09

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 23.052,97

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti e arrotondamenti € 1.514,17
IVA 22% sui lavori € 6.489,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 8.003,42
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C TOTALE INTERVENTO € 37.500,00

6. Di dare atto che la ditta entro la scadenza del 12/07/2021 scorso aderendo al nostro 

invito – come  dettagliato in premessa – ha presentato un'offerta di ribasso del 0,2 % 

sull'importo  a  base  di  gara  pari  a  €  23.052,97  (al  netto  degli  oneri  della  sicurezza 

conteggiati in € 6.443,61), e quindi per un importo scontato pari a  € 23.006,86 (al netto 

degli oneri della sicurezza conteggiati in € 6.443,61) per un ammontare complessivo al 

netto  di  IVA pari  a   €  29.450,47,  importo  ritenuto  congruo  dal  sottoscritto  Rup  in 

collaborazione con il funzionario Ing. Lorenzo Burzacca;

7. Di approvare il seguente  il Quadro Economico Lavori rideterminato dopo l'offerta dei 

lavori come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI 
TOTALE LAVORI 
CONTRATTO

€ 29.450,47

di cui oneri sicurezza genarale € 732,52
di cui oneri per la sicurezza AGGIUNTIVA € 5.711,09

LAVORI RIBASSATI (ribasso dello 0,2%) € 23.006,86

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti e arrotondamenti e ribasso € 1.570,42
IVA 22% sui lavori € 6.479,10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 8.049,52

TOTALE INTERVENTO € 37.500,00

8. Di finanziare il presente intervento con un importo di Quadro Tecnico Economico totale 

pari ad € 37.500,00 – impegnando tali somme nei fondi disponibili al Capitolo 197302 

azione 1432  così come da autorizzazione rilasciata dal dirigente Stefano Capanelli ;

9. Di prendere atto  che  DORICA LEGNAMI CASTELLANI Srl – in sede di  invio di 

offerta  economica all'interno della piattaforma telematica di  negoziazione MEPA - ha 
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sottoscritto  digitalmente  e  trasmesso   oltre  agli  elaborati  progettuali  sopra  approvati 

anche:

- A modulo di offerta Economica

- B modulo  di attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale per la stipula dei 

contratti con le Amministrazioni Pubbliche (ex art. 80 D.Lgs 50/2016)

- C attestazione possesso requisiti  tecnico professionali  ex art.  83 codice appalti  per  

l'esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento

- D dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti

10. Di dare atto che: 

-  la  stipula  del  contratto  avverrà  con  scrittura  privata  all'interno   della  piattaforma  

telematica di negoziazione del MEPA;

- il contratto sarà esecutivo dalla data di sottoscrizione ed i lavori potranno essere avviati 

solo dopo la presentazione – da parte della ditta affidataria – del PSS e POS;

-  L'accertamento  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'aggiudicazione  

dell'appalto  comporta  la  risoluzione  del  presente  contratto  ed  il  pagamento  del  

corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle  prestazioni  già  eseguite  e  nei  limiti  

dell’utilità  ricevuta  e  si  provvederà  all’incameramento  della  cauzione  definitiva  ove  

richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale pari al 20 per cento del valore del 

contratto (rif. Linee Guida n°4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018);

- in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.  la sopracitata Ditta  sarà obbligata al  

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

- all'avvio della presente procedura di gara è stato richiesto all'ANAC per il procedimento 

di selezione del contraente il CIG: Z27325F6A1;

-  il  CIG è stato richiesto anche in  relazione a  quanto previsto all'art.  3 della  Legge  

136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

- la stessa ditta risulta in regola con i versamenti contributivi (inail, inps) come da durc on 

line INAIL_28348881 scadente il 09/11/2021;

- il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  della pubblicazione sulla  rete internet  

comunale – ai fini di mera pubblicità -  ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013;

11. Di dare esecuzione al  procedimento con la presente disposto designandone, a norma 

dell’art. 5 e 6 della Legge 241/1990 e art. 31 D.Lg.vo 50/2016,  Responsabile del proce-
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dimento il Funzionario Tecnico, Titolare di P.O. con delega di firma dirigenziale conferita 

su  atti  comportanti  impegni  di  spesa/atti  di  liquidazione/contratti  rientranti  nei  limiti 

d'importo di € 40.000,00 (iva, casssa previdenza ed oneri esclusi), giusta determinazione 

dirigenziale n. 1301/31.07.2020;

12. Di costituire l'Ufficio di Direzione Lavori , ex art. 101 del Codice degli appalti, nomi-

nando:

Direttore dei Lavori – Ing. Lorenzo Burzacca

Direttore Operativo  - geom. Leonardo Sturba

Assistente amministrativa al Rup - Dott.ssa Katia Bruzzesi;

13. Di  dare  atto  e  attestare  che  nei  confronti  del  Responsabile  del  Procedimento  e 

Dirigente:

-non ricorre conflitto d'interesse, anche potenziale dell’art. 6 bis della Legge 241/90, 

dell’art. 6 del D.P.R. n° 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di 

Ancona;

-non ricorrono le cause di astensione previste dall’ articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013 e 

dall’art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;

 -non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. n° 63/2013 e all’art. 

18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni 

ed i comportamenti ivi indicati;

-non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. all’art. 35 bis del D.P.R. n° 30 

marzo 2001 n° 165 e s.m.i.;

-non ricorrono le situazioni di  conflitto di interesse di cui all’art.  42 del D. Lgs. N° 

50/2016;

14. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. Marche nei termini previsti dall’art. 120 del codice del processo amministrativo ;

15. Di dare atto infine che l’affidamento diretto in oggetto:

   - non rientra nei presupposti specifici di applicazione derivanti dal vigente protocollo di 

         intesa e legalità stipulato dall’Amministrazione Comunale con la Prefettura di Ancona;

       - risulta formulato nel rispetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 8/10/2019 (D.G. 

        n. 422 del 10/09/2019 ) con le OO.SS. in materia di appalti di lavori, servizi e forniture di  

        beni;

16. Il presente atto va pubblicato attestando che è stato redatto in osservanza del “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs 196/2003, come modificato e integrato 
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da GDPR – Regolamento UE 2016/679) ed in osservanza delle “Linee guida in materia di 

trattamento  dei  dati  personali,  contenuti  anche  in  atti  e  documenti  amministrativi  , 

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri  

enti obbligati (v. c 3.a Deliberazione del Garante n. 243 del 15/05/2014 in G.Uff. n. 134 

del 12/06/2014) ;

                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                          Ing. Stefano Capannelli

                                             per delega di firma DD 1301/31.07.2020

                                                                                Ing. Riccardo Borgognoni
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Borgognoni Riccardo 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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