
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2267  DEL  18/10/2021  

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT

Oggetto: Atto di impegno di spesa

INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 
IN CORSO D'OPERA E FINALE, IL COLLAUDO STATICO, IL 
COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI  IMPIANTI  E  LA 
REDAZIONE  DELL'ATTESTATO  DI  CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA  DEI  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO 
DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  CARLO  ANTOGNINI.   CUP 
E38E15000000002 CIG 885855787D

  -  
    

 Capannelli Stefano 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E SPORT
Ing. Stefano Capannelli

VISTO

• 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;

• 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;

• l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017;

• il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Atto 

della Giunta  Comunale Delibera  n. 188 del 09.06.2020;

• il  provvedimento  di  riorganizzazione  dell'Ente  conseguente  all’adozione  delle  Deliberazioni  di 

Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019, modificato con Deliberazioni di Giunta comunale n. 93 del 

25/02/2020, modificato con Deliberazioni di Giunta comunale n. 118 del 01/04/2020 e, da ultimo, 

modificato con Deliberazioni di Giunta comunale n. 268 del 28/07/2020;

RICHIAMATO

• Decreto Sindacale n. 9 del 01/04/2019 con il quale - a decorrere dal 1° aprile 2019 - sono state 

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

di  dirigente  la  direzione  LAVORI  PUBBLICI  E  PROGRAMMAZIONE,  GRANDI  OPERE, 

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT;

• Decreto  Sindacale  n.  12  del  05/02/2020  con  oggetto  “AGGIORNAMENTO  FUNZIONI 

DIRIGENZIALI ATTRIBUITE ALL'ING. STEFANO CAPANNELLI SUL POSTO/FUNZIONE 

DI  DIRIGENTE  “DIREZIONE  LAVORI  PUBBLICI  E  PROGRAMMAZIONE,  GRANDI 

OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT” E RELATIVE ALLA REGGENZA SUL 

POSTO/FUNZIONE  DI  DIRIGENTE  “DIREZIONE  MANUTENZIONI,  FRANA  E 

PROTEZIONE CIVILE”;

• Decreto Sindacale n. 32 del 03/03/2020 con oggetto “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”;

• Decreto Sindacale n. 56 del 11/08/2020 con oggetto “AGGIORNAMENTO DELLE FUNZIONI 

DIRIGENZIALI  ATTRIBUITE  ALL'Ing.  STEFANO  CAPANNELLI  RELATIVE  AL 
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POSTO/FUNZIONE DI DIRIGENTE DELLA “DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT” E 

DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI ATTRIBUITE IN REGGENZA SUL POSTO/FUNZIONE 

DI DIRIGENTE DELLA “DIREZIONE MANUTENZIONI”;

• la  Determina  n.  2102  del  30/09/2021  relativa  all'affidamento  degli  incarichi  di  posizione 

organizzativa  di  struttura  per  il  periodo  dal  01/10/2021  al  30/09/2022  -  approvazione  della  

microorganizzazione - attribuzione delle deleghe;

CONSIDERATO che è' necessario procedere all'affidamento delle prestazioni in oggetto;

ATTESTATA

• 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;

PREMESSO

-  che con delibera di  giunta  n.  126 del  24/03/2015 l'Amministrazione comunale  approvava in  linea 

tecnica, al fine di richiedere un finanziamento alla Regione Marche nell'ambito del Programma Scuole, il 

progetto definitivo per  l'”Adeguamento sismico della  scuola primaria  Carlo Antognini”,  redatto dallo 

studio professionale HP Engineering Srl di Ancona e dell' importo complessivo pari a € 1.770.000,00;

-  che l'Amministrazione comunale è risultata successivamente beneficiaria, nell'ambito del Programma 

triennale  per  l'Edilizia  scolastica  2018-2020  –  Piano  2019  della  Regione  Marche  –  DM  175  del  

10/03/2020, di un contributo di € 1.701.031,26, a fronte di cofinanziamento pari a € 68.968,74, per i  

suddetti lavori di “Adeguamento sismico della scuola primaria Carlo Antognini”;

CONSIDERATO che, a seguito di successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali e dai progettisti, 

si è riconosciuta la necessità di procedere con un aggiornamento della progettazione definitiva redatta nel  

2012 per i seguenti motivi:

-  per aggiornare il progetto alle nuove normative sismiche/energetiche/acustiche/barriere architettoniche 

ecc e al nuovo prezzario vigente;

- perché  il  progetto definitivo redatto nel 2012 era riferito solo all'adeguamento sismico della scuola, che 

era  ancora  in  attività  e  quindi  in  buono stato di  conservazione e  non prevedeva il  rifacimento della  

componente impiantistica e l'efficientamento energetico e acustico della struttura;

-  perché si è riscontrato un forte degrado delle finiture, a causa dei ripetuti atti di vandalismo a cui è stato 

soggetta la scuola dalla sua chiusura ad oggi, per cui si rende necessario un aggiornamento delle relative  

voci di spesa;
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PRESO ATTO che

- con determina dirigenziale n. 468 del 18/03/21 e n. 665 del 13/04/21 venivano affidati allo studio HP 

Engineering Srl,  p.iva 02329820423,  con studio in Corso Stamira n.49 – Ancona l'aggiornamento della 

progettazione definitiva e la redazione del progetto esecutivo  dei lavori di “Adeguamento antisismico 

della scuola primaria Carlo Antognini”, per adeguare alle normative e agli standard attuali il progetto 

redatto nel 2012, fermo restando il conseguimento degli obiettivi prestazionali dichiarati nella domanda di 

partecipazione al bando;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 14/04/2021 veniva approvato il progetto definitivo 

aggiornato dei lavori di adeguamento sismico della Scuola “Antognini”, dell'importo complessivo pari a € 

2.995.151,24;

- con determina dirigenziale  n. 748 del 20/04/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei suddetti  

lavori, il cui quadro tecnico economico risulta pari a: 

Lavori a misura:
Opere edili e strutturali € 1.779.676,47
Impianti elettrici € 216.187,02
Impianti idrotermosanitari € 447.812,98
Oneri sicurezza speciali (covid 19) non soggetti a ribasso € 4.290,76
Totale lavori € 2.447.967,23 € 2.447.967,23
Oneri sicurezza generali non soggetti a ribasso € 40.771,90
Oneri sicurezza speciali (covid 19) non soggetti a ribasso € 4.290,76
Importo lavori soggetto a ribasso € 2.402.904,57

Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale:
I.V.A. sui lavori (10%) € 244.796,72
Incentivo per funzioni tecniche (0,60*2%) € 29.375,61
Spese progettazione esecutiva - cassa e Iva comprese € 63.846,65
Spese tecniche fase esecutiva (DL, CSE, collaudi) - cassa e 

Iva comprese

€ 205.000,00

Contributo gara ANAC € 600,00
Imprevisti, arrotondamenti, pubblicazioni € 3.565,03
Totale somme a disposizione dell'A.C. € 547.184,01 € 547.184,01

TOTALE PROGETTO € 2.995.151,24

- con  medesima determinazione dirigenziale n. 748 del 20/04/2021 veniva dato mandato alla Direzione 

Gare e Appalti di provvedere alla predisposizione degli atti di gara e di procedere all'effettuazione delle 

operazioni di gara per l’individuazione della ditta appaltatrice;

- con determinazione dirigenziale n. 877 del 05/05/2021 si procedeva ad aggiudicare i lavori in oggetto al 

costituendo RTI  RIVIERA COSTRUZIONI DI  FORTUGNO DEMETRIO,  P.IVA 03644650404,  C.F. 

FRTDTR80R17L063S,  Via del Tiglio 177, SALUDECIO, (Rimini) [mandataria] / CECCONI S.R.L., 

P.IVA 00999170426,  C.F.  00999170426,  Via  C.  Antognini  5,  ANCONA [mandante],   rimandando 
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l'efficacia della aggiudicazione alle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/ 2016 

s.m.i., avendo la ditta già comprovato il possesso dei requisiti di carattere tecnico - organizzativo e di 

capacità economico finanziario  con l'esibizione degli attestati SOA;   

- con determinazione del dirigente della Direzione LLPP e SPORT n. 1385 del 02/07/2021 si  procedeva 

alla  presa  d'atto  dell'efficacia  della  aggiudicazione  definitiva  al  costituendo  RTI  RIVIERA 

COSTRUZIONI DI FORTUGNO DEMETRIO, P.IVA 03644650404, C.F. FRTDTR80R17L063S,  Via 

del  Tiglio  177,  SALUDECIO,  (Rimini)  [mandataria]  /  CECCONI  S.R.L.,  P.IVA 00999170426,  C.F. 

00999170426, Via C. Antognini 5, ANCONA [mandante] a seguito di offerta di un ribasso percentuale del 

25,305%  (venticinque  virgola  trecentocinque  percento)  sull'importo  di  lavori  a  base  d'asta  pari  ad  € 

2.402.904,57 oltre IVA, per effetto del quale l'importo contrattuale viene definito in € 1.794.849,57 più € 

45.062,66 per  oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo totale di € 1.839.912,23 (IVA 

esclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 1670 del 05/08/21 veniva dato mandato alla Direzione Gare e Appalti  

di provvedere all'effettuazione delle operazioni di gara per l’individuazione dell'Ufficio di Direzione dei 

Lavori;

-  con  determina  dirigenziale  n.  1799  del  25/08/21  veniva  approvato  l'avviso  sui  risultati  di  gara  e 

impegnate  le  spese  di  pubblicazione  dell'avviso  su  G.U.R.I.  e  sui  quotidiani,  spese  che  verranno 

rimborsate dall'aggiudicatario;

- con determinazione dirigenziale n. 2050 del 27/09/21 venivano affidate dalla Direzione Manutenzioni  

alla  società in house Anconambiente SpA le operazioni di carico e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti 

presenti nei locali della scuola Antognini che negli anni di chiusura della struttura sono stati vandalizzati,  

in modo da consentire la consegna del cantiere alla ditta appaltatrice, per un importo pari a € 29.280,00;

PRESO ATTO che  il progetto è finanziato all'interno del Bilancio di previsione triennale 2021-2023 – 

annualità 2021 per:

 € 1.701.031,26 al capitolo 6105020 azione 6870 con fondi concessi dal Ministero dell'Istruzione;

 € 1.226.153,35 al capitolo 6105020 azione 8269 finanziato con mutuo CDP pos. 6204412 (fasc 

883);

 € 63.846,65 al capitolo 5001020 azione 6290 finanziato con mutuo CDP pos. 4560426 (fasc. 

850);

 € 4.119,98 al capitolo 6105020 azione 8143 finanziato da entrate proprie dell’Ente (accertamento 

di entrata n. 2640/2021);

e che occorre procedere all'accertamento di entrata dell'importo di  €  1.701.031,26 (fondi concessi dal 

Ministero dell'Istruzione) al capitolo di entrata 4201038 azione 3291;
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CONSIDERATO che occorre individuare la figura del collaudatore a cui affidare le prestazioni relative al  

collaudo  tecnico  amministrativo  in  corso  d'opera  e  finale,  al  collaudo  statico,  al  collaudo  tecnico 

funzionale degli impianti, ai sensi degli articoli 102 e 216 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e degli articoli 

215-238 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 ancora in vigore,  e la redazione dell'attestato di certificazione 

energetica post intervento;

DATO ATTO CHE  con pubblicazione di  “Avviso di  manifestazione di  interesse” in  data  19/07/2021 

questo Ente ha preliminarmente accertato la possibilità di ricoprire le prestazioni di cui sopra, giusto art. 

24 comma 1 D.Lgs. n.50/2016  e ss.mm.ii., con delle figure  professionale interne all'Amministrazione 

idonee  allo  svolgimento  di  tale  incarico,  in  possesso  di  adeguati  requisiti  di  capacità  tecnico 

professionale, ma non sono pervenute candidature per l'incarico da ricoprire;

RITENUTO, pertanto, visto l'art. 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. di affidare all'esterno 

dell'Amministrazione l'incarico in oggetto, ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice;

ATTESO che per le prestazioni professionali da affidare, l'importo stimato a base d'asta risulta essere di €  

48.864,00 oltre cassa previdenziale e Iva, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016;

CONSIDERATO che il presente affidamento non possiede carattere trasfrontaliero in ragione in ragione 

dell'ubicazione dei lavori da seguire che prevedono una presenza costante in cantiere;

DATO ATTO che:

 il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato 

CIPE è il seguente: n. E38E15000000002;

 è stato richiesto all'ANAC, per il procedimento di selezione del contraente il seguente codice di 

identificazione di gara (CIG): n. 885855787D

 il codice identificativo di gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3  

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito  

degli appalti pubblici;

VISTO l’art. 1, comma 2, punto a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 5 del DL 77/2021, 

secondo cui,  qualora la  determina a contrarre o altro atto di  avvio del  procedimento equivalente sia  

adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50,  “le stazioni  appaltanti  procedono all’affidamento delle  attività  di  esecuzione di  lavori,  servizi  e  

forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,   di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  
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all’articolo 35 secondo le seguenti  modalità:  a)affidamento diretto  per  lavori  di  importo inferiore  a  

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di  

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;  

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, integrata con il D.L. 95/2012 

(convertito,  con  modificazioni,  nella  L.  135/2012)  e  dal  D.L.  52/2012 (convertito  nella  L.  94/2012) 

prevede:

 l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri  

qualità / prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

 l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione  

ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell'art.  328 del  DPR n.  207/2010 per  gli 

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

VISTA la richiesta prot. n. 123836 del 06/08/2021 con cui si chiedeva tramite la piattaforma elettronica 

“Alice Appalti e Gare” del Comune di Ancona la migliore offerta in ribasso per l'affidamento del collaudo 

tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, il collaudo statico, il collaudo tecnico funzionale degli  

impianti  e  la  redazione  dell'attestato  di  certificazione  energetica  post  intervento  sull'  importo  di  € 

48.864,00 (oltre cassa e Iva) , calcolato secondo il DM 17 giugno 2016, ai seguenti professionisti:

 Ing. Filomena Riccardo – P.Iva 01433250428

 Ing. Gentili Leonardo -  P.Iva 02193600422

 Ing. Dubbini Tommaso – P.Iva 02080610427;

CONSIDERATO che.

-   alla  data  di scadenza per  la  presentazione delle  offerte,  prevista  per  il  giorno 30/08/2021,  risultava  

pervenuta sulla piattaforma elettronica “Alice Appalti  e Gare” del Comune di Ancona una sola offerta  

dall'Ing. Dubbini Tommaso – P.Iva 02080610427, che proponeva un ribasso del 15,75% (quindici/75);

-  con  nota  prot.  n.  136319  del  02/09/21  veniva  richiesto  all'Ing.  Dubbini  Tommaso  di  presentare  

documentazione integrativa a comprova del possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti, a pena di 

esclusione ma non perveniva alcuna documentazione entro la scadenza assegnata del 10/09/2021;

VISTA la necessità di procedere con l'affidamento delle prestazioni in oggetto, con nota prot. n. 144414 

del 17/09/2021 veniva richiesta,  sempre tramite la piattaforma elettronica “Alice Appalti  e Gare” del 

Comune di Ancona, la migliore offerta in ribasso per l'affidamento del collaudo tecnico amministrativo in  

corso d'opera e finale, il collaudo statico, il  collaudo tecnico funzionale degli impianti  e la redazione  
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dell'attestato  di  certificazione  energetica  sull'  importo  di  € 48.864,00  (oltre  cassa  e  Iva)  ,  calcolato 

secondo  il  DM  17  giugno  2016, allo  studio  We  Plan  Ingegneria  Studio  associato  –  partita  Iva 

02375280423;

RITENUTO congruo e conveniente per l'Amministrazione, in rapporto alle prestazioni da svolgere, il  

ribasso dell' 15,00 % (quindici/00)  offerto dallo studio We Plan Ingegneria Studio Associato – partita Iva 

02375280423  sull'importo  a  base  d'asta,  applicato  il  quale  l'importo  dell'affidamento  ammonta  a € 

41.534,40 (oltre cassa previdenziale 4,53% e Iva 22%);

VISTE:

- l'autodichiarazione resa dal  professionista secondo il  modello del documento di  gara unico europeo 

(allegato A della documentazione trasmessa) e le Dichiarazione integrative al DGUE (allegato B della 

documentazione  trasmessa)  sul  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  di  cui  all’articolo  80  del  

Codice dei contratti pubblici;

- l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti professionali (allegato C della documentazione trasmessa) 

del legale rappresentante Ing. Michele Baleani, consistenti nell'iscrizione all'ordine professionale degli 

Ingegneri da almeno 10 anni,  nel non essere intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione  

dell'opera, nel non essere stato incaricato dalla stazione appaltante di un collaudo in corso d'opera da  

meno  di  sei  mesi  e  di  un  collaudo  finale  da  meno  di  un  anno,   nel  possesso  di  adeguata  polizza  

assicurativa  di  responsabilità  civile  professionale  e  nel  possesso  dei  requisiti  tecnico  professionali  

richiesti in sede di offerta;

-   l'assunzione degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  in  adempimento a  quanto disposto 

dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così modificato dall'art. 7, c. 1, lett. a) della L. n. 217/2010  

(allegato D della documentazione trasmessa);

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ove sono indicate le modalità 

di attuazione delle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'affidatario in caso di 

affidamento diretto;

PRESO ATTO che nelle suddette Linee Guida n. 4 “Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di  

affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo  

32, comma 14, del Codice dei contratti 10 pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di  

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti,  

nonché delle  condizioni  soggettive che la  legge stabilisce per  l’esercizio di  particolari  professioni  o  
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l’idoneità a contrarre con la P.A.  in relazione a specifiche attività (es.  articolo 1,  comma 52,  legge  

n.190/2012)”

PRESO ATTO CHE secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 51, 

comma  1,  lettera  f),  legge  n.  108  del  2021, “per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  

legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 30 giugno  

2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,  

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.  

50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”, quindi 

nelle  more  della  verifica  che  la  stazione  appaltante  deve  compiere  in  merito  al  possesso  da  parte 

dell'aggiudicatario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50;

PRESO ATTO inoltre che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di  

affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito:

- art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione  

attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le ammini-

strazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il  

rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite,  

fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L.  

90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

PRESO  ATTO  che  con  riferimento  allo  studio  We  Plan  Ingegneria  Studio  Associato  –  partita  Iva 

02375280423, con sede in in Via dell'Industria 1 – Osimo (AN) sono stati verificati:

 la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come da DURC on-line prot. n.  

INAIL_28697819 del 04/08/2021 (con scadenza validità il 02/12/2021);

 la regolarità contributiva dei soci dello studio:

- Ing. Michele Baleani: attestazione Inarcassa n. 1748698 del 07/10/21

- Per. Ind. Gianni Montemari : attestazione Eppi del 07/10/21

- Per. Ind. Simone Zagaglia : attestazione Eppi del 07/10/21;

 l’iscrizione all’ordine professionale degli Ingegneri  dell'Ing.  Michele Baleani al  n. A2319 dal  

15/10/2002;

 i requisiti tecnico professionali richiesti in sede di offerta, questi ultimi comprovati con la presen-

tazione delle lettere di incarico e delle relative fatture;
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RITENUTO che vi siano tutti i presupposti per poter procedere all'affidamento del collaudo tecnico am-

ministrativo in corso d'opera e finale, del collaudo statico, del collaudo tecnico funzionale degli impianti e  

della redazione dell'attestato di certificazione energetica post intervento allo studio  We Plan Ingegneria 

Studio Associato – partita Iva 02375280423, con sede in in Via dell'Industria 1 – Osimo (AN), dotato dei 

necessari requisiti;

RITENUTO opportuno assumere il conseguente impegno di spesa di  € 52.967,41  (€ 41.534,40  oltre € 

1.881,51 per la cassa previdenziale 4,53% ed € 9.551,50 per Iva 22%) sul capitolo 6105020 azione 8269 

finanziato  con  mutuo  CDP pos.  6204412  (fasc  883),  rideterminando  il  quadro  tecnico  economico 

dell'appalto come segue:

Lavori a misura:
Importo lavori a misura ribassato € 1.794.849,57
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 45.062,66

Totale lavori

€ 1.839.912,23 € 1.839.912,23

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

Iva sui lavori 10% € 183.991,22
Spese progettazione esecutiva (cassa e iva comprese) € 63.846,65
Spese tecniche direzione lavori (cassa e iva comprese) € 223.832,15
Spese tecniche collaudi (cassa e iva comprese) € 52.967,41
Fondo incentivante art.113 D.Lgs. 50/16 – Gara lavori € 46.511,38
Spese di pubblicazione avviso risultati di gara € 1.889,70
Contributo ANAC Gara lavori € 600,00
Contributo ANAC Gara direzione lavori € 225,00
Servizio sgombero scuola da rifiuti urbani ingombranti € 29.280,00
Economie da ribasso – quota comunale (iva inclusa) – per imprevisti € 172.249,62

Totale somme a disposizione € 775.393,13 € 775.393,13

Economie da ribasso – quota Ministero indisponibile (iva inclusa) € 379.845,88 € 379.845,88

TOTALE PROGETTO € 2.995.151,24

CONSIDERATO CHE:

-  è stato già richiesto ad ANAC per il procedimento di selezione del contraente il CIG 885855787D e che 

lo stesso è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della L. n° 136/2010, in ordine  

alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

-  il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del D. Lgs. n° 

33/2013 ed art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016;

VISTO il documento “Schema di contratto-disciplinare di incarico” contenente tutte le modalità, i termini  
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e le condizioni per l'espletamento delle prestazioni in oggetto, allegato al presente provvedimento, con la  

sottoscrizione del quale si perfezionerà l'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e  

s.m.i.;

CONSIDERATO  che  per  il  lavoro  in  questione  è  stato  incaricato  quale  Responsabile  Unico  del 

Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il funzionario Ing. Annalisa Lelli della 

U.O. Edilizia pubblica e sociale - Direzione LLPP e Sport, nominata con determina dirigenziale n. 1407 

del 08/07/21;

VISTI:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, approvato con 

delibera di Giunta n. 31 del 31/01/2020;

- la delibera di consiglio n. 18 del 04/03/2021 “Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici per 

il triennio 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2021” in cui è inserito l'intervento “Scuola 

Primaria Antognini – recupero e miglioramento-adeguamento sismico”;

-  la delibera di  CC n.  23 del  04/03/21 “Approvazione Documento Unico di  Programmazione (DUP) 

2021/2023;

-  la delibera di  CC n.  24 del  04/03/2021 “Approvazione Bilancio di  Previsione 2021/2023 e relativi 

allegati”;

Visti e richiamati:

 la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 (Codice contratti pubblici) e s.m.i.;

 il DPR 5 ottobre 2010 n° 207 (regolamento Codice contratti pubblici)) nelle parti ancora in 

vigore;

 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i (ordinamento enti locali);

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 lo Statuto comunale;

 il Regolamento comunale di contabilità;

 il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici;

 il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

Determinazione n. 2267 del 18/10/2021 pag. 11 di 17



DETERMINA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento e si intendono qui interamente richiamate e condivise;

2. di affidare,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lett.  a)  del  D.L.  n.  76/2020 convertito nella Legge 

n.120/2020 e s.m.i., allo studio We Plan Ingegneria Studio Associato – partita Iva 02375280423, 

con sede in in Via dell'Industria 1 – Osimo (AN), in possesso dei necessari requisiti, l'incarico re-

lativo al collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, al collaudo statico, al collaudo 

tecnico funzionale degli impianti e alla redazione dell'attestato di certificazione energetica  per un 

importo netto pari a € 41.534,40 (oltre cassa previdenziale 4,53% e Iva 22%), ritenuto congruo 

per le prestazioni da svolgere;

3. di prendere atto che l'opera è finanziata all'interno del Bilancio di previsione triennale 2021-2023 

– annualità 2021 per:

-  €  1.701.031,26  al  capitolo  6105020  azione  6870  con  fondi  concessi  dal  Ministero 

dell'Istruzione;

- € 1.226.153,35 al capitolo 6105020 azione 8269 finanziato con mutuo CDP pos. 6204412 (fasc 

883);

- € 63.846,65 al capitolo 5001020 azione 6290 finanziato con mutuo CDP pos. 4560426 (fasc.  

850);

- € 4.119,98 al capitolo 6105020 azione 8143 finanziato da entrate proprie dell’Ente (accertamen-

to di entrata n. 2640/2021);

4. di accertare l'entrata di € 1,701.031,26 (fondi concessi dal Ministero dell'Istruzione) al capitolo di  

entrata 4201038 azione 3291;

5. di imputare l'importo di spesa lordo pari a € 52.967,41 (€ 41.534,40 oltre € 1.881,51 per la cassa 

previdenziale 4,53% ed € 9.551,50 per Iva 22%), ritenuto congruo nell'interesse pubblico che la 

stazione appaltante intende soddisfare,  sul capitolo 6105020 azione 8269 finanziato con mutuo 

CDP pos. 6204412 (fasc 883), rideterminando il quadro tecnico economico come segue:

Lavori a misura:
Importo lavori a misura ribassato € 1.794.849,57
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 45.062,66

Totale lavori

€ 1.839.912,23 € 1.839.912,23

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

Iva sui lavori 10% € 183.991,22
Spese progettazione esecutiva (cassa e iva comprese) € 63.846,65
Spese tecniche direzione lavori (cassa e iva comprese) € 223.832,15
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Spese tecniche collaudi (cassa e iva comprese) € 52.967,41
Fondo incentivante art.113 D.Lgs. 50/16 € 46.511,38
Spese di pubblicazione avviso risultati di gara € 1.889,70
Contributo ANAC Gara lavori € 600,00
Contributo ANAC Gara direzione lavori € 225,00
Servizio sgombero scuola da rifiuti urbani ingombranti € 29.280,00
Economie da ribasso – quota comunale (iva inclusa) – per 
imprevisti

€ 172.249,62

Totale somme a disposizione € 775.393,13 € 775.393,13

Economie da ribasso – quota Ministero indisponibile (iva 

inclusa)

€ 379.845,88 € 379.845,88

TOTALE PROGETTO € 2.995.151,24

6. di approvare il documento “Schema di contratto – disciplinare di incarico”, allegato al presente 

provvedimento,  che  riporta  tutte  le  modalità,  i  termini  e  le  condizioni  per  l'espletamento 

dell'incarico in oggetto,  con la sottoscrizione del  quale  si  perfezionerà  l'affidamento,  ai  sensi 

dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7. di  dare  atto  che,  in  una  logica  di  semplificazione  e  innovazione  digitale  delle  procedure  di 

affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito:

- art. 3, c. 4: fino al 31.07.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione 

attestante  la  sussistenza  di  una  delle  cause  interdittive  di  cui  al  D.Lgs.  n.  159/2011,  le 

amministrazioni  recedono  dai  contratti,  fatto  salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  già  

eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità  

conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c.  

10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

- art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: “Divenuta 

efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del 

contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso 

termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 

concordata  con  l’aggiudicatario,  purché  comunque  giustificata  dall’interesse  alla  sollecita 

esecuzione del contratto”;

8. di prendere atto che   secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come modificato 

dall'art.  51,  comma  1,  lettera  f),  legge  n.  108  del  2021, “per  le  procedure  disciplinate  dal  

medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e  

fino alla data del  30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei  lavori  in via di  

urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi  

dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto  

dall’articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo”,  quindi  nelle  more  della  verifica  che  la 
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stazione appaltante deve compiere in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti  

generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50;

9. di dare atto che è stato assunto dall'autorità competente il CIG 885855787D in relazione a quanto 

previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito 

degli appalti pubblici;

10. di dare atto che il professionista ha comunicato le coordinate IBAN del proprio conto corrente de -

dicato, nonché l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in adempimento a 

quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così modificato dall'art. 7, c. 1, lett. 

a) della L. n. 217/2010, conservata agli atti;

11. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del visto di  

regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 151 e 147bis del 

D. Lgs. 18.8.2000 n. 26;

12. di dare atto che la scrivente Direzione procederà, con il supporto dell'Ufficio Bandi e gare, a  

quanto di propria competenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di legge previsti 

dall'art. 37 del Decreto Legislativo n° 33/2013  per la pubblicazione sul sito internet dell’Ente di  

tutto quanto previsto dalla relativa normativa, come novellato dal D. Lgs. n. 97/16;

13. di stabilire che l'esecuzione del contratto è subordinata, quanto a modalità, termini e condizioni, a 

tutte  le  prescrizioni  e  disposizioni  statali,  regionali  e  comunali  già  emanate  o  che  verranno 

emanate per la prevenzione ed i  contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica  

COVID-19;

14. di  dare  atto,  per  quanto compatibile,  che  all'appalto si  applicano  le  norme pattizie  di  cui  al 

Protocollo di intesa in materia di appalti stipulato dal Comune di Ancona con le organizzazioni  

sindacali  CGIL, CISL, UIL in data data 8 ottobre 2019 ed approvato con delibera di  Giunta 

Municipale n. 422 del 10 settembre 2019;

15. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del  

Procedimento è l'Ing. Annalisa Lelli della U.O. Edilizia pubblica e sociale - Direzione LLPP e 

Sport, nominata con determina dirigenziale n. 1407 del 08/07/21;

16. di attestare con la sottoscrizione apposta, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e successive  

modificazioni che, rispetto all’affidamento in oggetto, nei confronti del sottoscritto  Dirigente:

- 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, com-

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

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

17. 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.

     
             

                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                             DIREZIONE LLPP E SPORT

                                                                               ING. STEFANO CAPANNELLI 
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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”. 

  -  
    

 Capannelli Stefano 

(atto sottoscritto con firma digitale)

Determinazione n. 2267 del 18/10/2021 pag. 17 di 17


	COMUNE DI ANCONA
	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
	N. 2267 DEL 18/10/2021


