
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1175  DEL  30/05/2019  

DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E 
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Atto di impegno di spesa

PROCEDURA  NEGOZIATA  TELEMATICA  PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI  LAVORI DI  MESSA IN 
SICUREZZA DI VIA FLAMINIA TRATTO DAL BY PASS DELLA 
PALOMBELLA  A  TORRETTE.  CIG  77414986E  CUP 
E37H18001750004.
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DEI  LAVORI  ALL'IMPRESA 
EDUMOL  COSTRUZIONI  E  IMPIANTI  DI  MOLINARO 
EDUARDO.

  Il dirigente  
    

 Arch. Circelli Giacomo 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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PROCEDURA   NEGOZIATA  TELEMATICA  PER  L'AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DEI LAVORI DI:

“MESSA  IN  SICUREZZA  DI  VIA  FLAMINIA,  TRATTO  DAL BY  PASS  DELLA 
PALOMBELLA A TORRETTE”
CIG: 774149863e  CUP : E37H18001750004.
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DEI  LAVORI   ALL'IMPRESA  “EDUMOL 
COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO EDUARDO.”.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MANUTENZIONI,  FRANA E  PROTEZIONE CIVILE 
Arch. Giacomo Circelli

PREMESSA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del:
- 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;
- 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;
- vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione G.M. n.692 del 30.12.2014; 

RICHIAMATE :
- le deliberazioni della Giunta comunale n.145 del  1 aprile 2014, n.151 del 7 aprile 2014, n.176 del 

14 aprile 2014,  n.445 del 26 agosto 2014, n.587 del 6 novembre 2014 e  n.661 del 9 dicembre 2014, 
n.14 del 17/01/2017, n.37 del 07/02/2017 e n.471 del 05/09/2017 con le quali sono state approvate 
l'articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, le competenze nonché la dotazione 
organica di ciascuna Direzione;

- il decreto sindacale n.35 del 08/08/2018 con il quale sono state attribuite al  sottoscritto, in 
temporanea reggenza, le funzioni dirigenziali inerenti alla Direzione MANUTENZIONE, FRANA E 
PROTEZIONE CIVILE con le competenze funzionali previste nell'allegato alla citata deliberazione n. 
143 del 28/03/2017, denominato “A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni” e dettagliate nel citato 
decreto sindacale;

PREMESSO CHE:
E' necessario affidare definitivamente i lavori di “Messa in sicurezza di via Flaminia, tratto dal 

by pass della Palombella a Torrette” all'impresa “Consorzio Artigiani Romagnola soc. Coop.”  con sede in 
via Caduti di Marzabotto, 47 – 47922 Rimini, codice fiscale e partita IVA 01685300400;

Visto il documento istruttorio, redatto dall'ing. Giorgio Calavalle, in qualità di responsabile 
del procedimento, parte integrante della presente determinazione e dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel sopra citato documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di assumere la presente determinazione,

VISTI E RICHIAMATI: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
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- lo Statuto del Comune;
- il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 22/06/2012 n.83 e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quest'ultimo, in 
materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

ATTESTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107  del d.lgs. 
n. 267/2000 e successive modificazioni,

ATTESTATA, altresì, 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

I) di approvare le risultanze dei Verbali di Gara n.1 del 7 marzo 2019 e n.2 del 14 marzo 2019, 
parti integranti del presente provvedimento  ancorché conservato agli atti della scrivente  
Direzione;

II) di aggiudicare definitivamente i lavori all’impresa Edumol Costruzioni e Impianti di Eduardo 
Molinaro, con sede in via Sant'Agata, 12 – 04022 Fondi (LT), codice fiscale 
MLNDRD54S05E527L e partita IVA 00928860592, che ha offerto un ribasso percentuale del 
21,29%,  da applicarsi sull'elenco prezzi posto  a base di gara  decurtato degli oneri di sicurezza 
cd. generali ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

III) di dare  atto che l'opera è finanziata al capitolo 829010, azione 6261, impegno 6438/2018;

IV) di revocare la nomina dei membri dell'Ufficio Direzione Lavori di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n.2870 del 27/12/2018 e nominare i nuovi membri dell'Ufficio Direzione Lavori che 
sarà costituito da:

- Direttore dei Lavori – Geom. Mirco Tittarelli;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere – Geom. Riccardo Manganelli;

V) di autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza delle opere di “Messa in sicurezza di via 
Flaminia, tratto dal by pass della Palombella a Torrette” ai sensi dell’articolo 32, comma 7 ed 8 del 
D.Lgs.50/2016,  al fine di tutelare la pubblica incolumità;

VI) Di disporre la pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura di affidamento di che 
trattasi contenente l’indicazione dei soggetti invitati;

VII) Di stabilire che detto avviso verrà pubblicato  sul sito Internet del Comune e all'Albo 
Pretorio e sul sito dell'Osservatorio e MIT;
  
VIII) Di  provvedere:

- alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto a tutti i        concorrenti;
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- agli adempimenti necessari e propedeutici alla stipula del contratto di appalto in forma 
pubblica amministrativa;

- alla pubblicazione  dell’avviso del risultato della procedura di gara in oggetto  all’Albo 
Pretorio e nel sito internet dell'Osservatorio e MIT;

IX) Di dare atto che il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 
53, comma 2), lettera a)del D.Lgs.163/2006;

X) Di dare atto che i lavori saranno realizzati mediante contratto d’appalto a misura;

XI) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace essendo state 
effettuate nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio le verifiche dei requisiti di ordine 
generale, con esito positivo;

XII) Di dare atto che presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR Marche nei termini stabiliti 
dalla legge;

XIII) Di dare atto che il presente provvedimento- nella fattispecie- non rientra nel campo di applicazione 
della normativa sull’obbligatorietà del ricorso alle procedure CONSIP–MEPA;

XIV) Di dare atto che, come indicato nell'Atto di Giunta n.566 del 04/12/2018 il Responsabile del 
Procedimento e il sottoscritto ing. Giorgio Calavalle;
XV) Di dare atto che le spese per la pubblicazione in GURI ammontano ad euro 946,27 di cui euro 
762,52 per imponibile, euro 167,75 per IVA ed euro 16.00 marca da bollo;
- che i quotidiani individuati sulla base dei preventivi assunti dall'Ufficio Stampa sono i seguenti:
* CORRIERE ADRIATICO ED. PROVINCIALE EURO 459,94 ( compresa IVA al 22%) ;

* IL RESTO DEL CARLINO Ed. NAZIONALE EURO 539,00 ( compresa IVA);
XVI) di impegnare la spesa complessiva per le pubblicazioni di cui al punto precedente, pari ad 
€.1.961,21 al capitolo 829010, azione 6261, impegno 6438/2018;

XVII) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
istituzionale comunale, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013.

                                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE
   ARCH. GIACOMO CIRCELLI
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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:

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

ovvero

X 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”. 

  Il dirigente  
    

 Arch. Circelli Giacomo 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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