
\DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO:  FORNITURA  IN  OPERA  DI  GIOCHI  IN  AREE  VERDI  COMUNALI.-  CIG
8984064C23   -  CUP  E35D19000240004  –  VARIANTE  IN  CORSO  D'OPERA  AI  SENSI
DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II.

PREMESSO che
- la Direzione Ambiente, Verde Pubblico è incaricata della gestione delle aree verdi cittadine e di
quelle di verde di arredo e gli interventi vengono realizzati in amministrazione diretta, quando ciò
risulta possibile dal punto di vista delle attrezzature e risorse umane presenti,  ovvero mediante
affidamento  a  ditte  specializzate  del  settore  in  relazione  alla  peculiarità  degli  interventi  da
realizzare;

- con Determinazione Dirigenziale n° 743 del 07/04/2022 veniva affidata la “Fornitura in opera di
giochi  in  aree  verdi  comunali” -  approvati  con  Determinazione  del  Dirigente n°  2570   del
18/11/2021 - mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.  alla  ditta  Macagi  S.r.l.  di  Cingoli  (MC)  -  P.IVA 01065270421 -  per  l’importo
contrattuale di € 128.426,39 I.V.A. 22% esclusa.

- per la fornitura  è stato stipulato contratto Me.PA. della T.D. n. 2058064in data 09/05/2022.

- la fornitura e posa in opera in oggetto è stata consegnata in data 12/05/2022.

CONSIDERATO che
- è necessario installare altre attrezzature gioco rientranti nella tipologia ricompresa nel contratto di
cui trattasi in aree non previste nel progetto iniziale;
- è necessario incrementare la fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma prevista per
i giochi inclusivi al fine di migliorarne la fruizione da parte delle persone diversamente abili;
- tali necessità sono originate da circostanze non previste e non prevedibili e/o programmabili, per
le quali si ritiene conveniente chiedere all'impresa, già affidataria della fornitura e posa in opera in
oggetto, l'esecuzione della fornitura e relativa posa in opera delle nuove attrezzature.

PRESO ATTO dell'art. 106 comma 1 punto c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede la
possibilità,  per la fattispecie di cui al punto precedente, di  procedere ad una variante in corso
d'opera così come di seguito richiamato:
“1. Le modifiche, nonché le varianti,  dei contratti di appalto in corso di validità devono essere
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 
a) (omissis)
b) (omissis)
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1)  la  necessità  di  modifica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può
rientrare  anche  la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o  regolamentari  o
provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
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2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”

ACCERTATO pertanto che l'art. 106 comma 1 punto c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente la
possibilità,  per la  fattispecie di  cui  trattasi,  di  procedere con una variante in  corso d'opera da
affidare all’attuale affidatario della fornitura in opera oggetto del presente atto.

RITENUTO, in sintesi, efficace, opportuno e conveniente procedere in tal senso, si è provveduto
alla redazione di una variante in corso d'opera per un ammontare complessivo di € 23.749,28 al
netto del ribasso offerto e I.V.A. esclusa, per nuovi interventi così come meglio specificato nella
Perizia di Spesa di Variante (allegato A) e nel quadro di raffronto (allegato C) allegati quali parti
sostanziali al presente Atto;

PRESO ATTO che il quadro di raffronto conseguente a detta Variante è il seguente

PROGETTO VARIANTE N. 1

Fornitura e posa in opera 128.426,39 23.749,28

Importo netto I.V.A. esclusa 128.426,39 23.749,28

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto verrà redatto Atto di Sottomissione ai sensi dell'art. 106
del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e art. 22 del D.M.49/2018, sottoscritto dalle parti;

DATO ATTO che
-  per l'intervento in oggetto è stato richiesto all'ANAC il  CIG  8984064C23  e che detto codice
identificativo di gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art.3 della legge
136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
- il CUP dell'intervento in oggetto è - il CUP dell'intervento in oggetto è E35D19000240004.

CONSIDERATO che il quadro economico approvato con le Determinazioni del Dirigente n. 591 del
22/03/2022 e n. 743 del 07/04/2022 sono previste somme che permettono la copertura finanziaria
della  variante  della  fornitura  e  posa  in  opera  oggetto  del  presente  documento  e  che  di
conseguenza a seguito dell'approvazione di suddetta variante si determina il quadro economico di
seguito riportato

A1) Fornitura in opera di giochi e arredi per aree verdi 

comunali

€   128.426,39

A2) Importo di Variante n. 1 23.749,28

TOTALE A) 152.175,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE:

B1) IVA di A) (22%) su € 124.541,28

      IVA di A) (4%) su € 27.634,39

27.399,08

1.105,38

B2) Lavori, servizi e forniture di giochi e arredi non 

compresi nelle forniture principali (IVA 22% compresa)

17.938,77
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B3) Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.

€     1.381,20

Totale somme a disposizione 47.824,43

Totale Generale €    200.000,00

Visti e richiamati:
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Art.  106 comma 1 punto c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale
prevede la possibilità, per la fattispecie di cui al punto precedente, di procedere ad una variante in
corso d'opera;
-  il  D.  l.  83/2012  e  il  D.  Lgs  33/2013,  quest'ultimo,  in  materia  di  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni.”
- la L. 241/1990; 

Tanto premesso
la sottoscritta d.ssa Daniela Marsigliani, Responsabile del Procedimento,, 

PROPONE 
AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

1. di approvare le premesse sopra riportate quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del
presente atto;

2.  Di approvare la PERIZIA DI SPESA DI VARIANTE  n. 1 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1
lettera c del D.lgs 50/2016;

3.  Di affidare la fornitura e posa in opera delle attrezzature previste in variante per un importo
complessivo  di  €  23.749,28, I.V.A.  esclusa,  alla  Ditta  Macagi  Srl  di  Cingoli  (MC)  -  P.IVA
01065270421 secondo i  prezzi  approvati,  sui  quali  è stato applicato il  ribasso percentuale del
7,06% (sette virgola zerosei per cento), proposto in fase di gara;

4.  Di approvare le variazioni sotto riportate conseguenti all'approvazione del presente atto:
TABELLA di RAFFRONTO PROGETTO/VARIANTE
Importo servizi (importo ribassato del 7,06%)

PROGETTO VARIANTE N. 1

Fornitura e posa in opera 128.426,39 23.749,28

Importo netto I.V.A. esclusa 128.426,39 23.749,28

5. Di approvare il nuovo quadro economico di seguito indicato:

A1) Fornitura in opera di giochi e arredi per aree verdi 

comunali

€   128.426,39

A2) Importo di Variante n. 1 23.749,28

TOTALE A) 152.175,67
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE:

B1) IVA di A) (22%) su € 124.541,28

      IVA di A) (4%) su € 27.634,39

27.399,08

1.105,38

B2) Lavori, servizi e forniture di giochi e arredi non 

compresi nelle forniture principali (IVA 22% compresa)

17.938,77

B3) Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.

€     1.381,20

Totale somme a disposizione 47.824,43

Totale Generale €    200.000,00

6.  Di dare atto che la VARIANTE n.1, realizzata nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, non
modifica la tipologia e la finalità dell'intervento;

7. Di dare atto che per le nuove forniture e la loro posa in opera saranno necessari ulteriori 30 gg
naturali  e  consecutivi  previsti  (10/07/2022)  e  pertanto  esse dovranno  essere  eseguite entro  il
08/08/2022;

8.  Di dare atto che
-  per l'intervento in oggetto è stato richiesto all'ANAC il  CIG  8984064C23  e che detto codice
identificativo di gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art.3 della legge
136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
- il CUP dell'intervento in oggetto è - il CUP dell'intervento in oggetto è E35D19000240004;

9.  Di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  di  €  27.383,94  (I.V.A.  compresa)  trova  copertura
finanziaria  all'impegno  di  spesa  n.  3074/2021,  capitolo  09022.02.98059008281  Bilancio  2022,
assunto con la Determinazione del dirigente n. 2570 del 18/11/2021;

10. 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. 183 comma 7
del D. Lgs 267/2000;

11. Di riservarsi di apportare le eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione inerente la
fornitura e posa in opera in oggetto al fine di garantire il buon esito della procedura;

12.  Di dare atto che permane il fine dell'interesse pubblico già accertato per i servizi afferenti il
contratto principale al quale il contratto aggiuntivo soggiace e che pertanto verranno applicati gli
obblighi derivanti dai protocolli di legalità e intesa con Prefettura e OO.SS.;

13. Di dare atto che il presente provvedimento, per la fattispecie di cui trattasi, non rientra nel
campo  d'applicazione  della  normativa  sull’obbligatorietà  del  ricorso  alle  procedure  CONSIP–
MEPA;

14. Di dare atto che per l'intervento in oggetto verrà redatto Atto di Sottomissione ai sensi dell'art.
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106 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e art. 22 del D.M.49/2018, sottoscritto dalle parti;

15.  Di  dare atto che il  presente provvedimento è sottoposto alla  disciplina prevista dall’art.  3,
Legge 13/8/2010, n.136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n.187 convertito in legge,
con modificazioni,  dalla  legge 17/12/2010,  n.  217 in  merito  all’obbligo di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari;

16. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013 e dell'art.29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

17. Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto,  ai sensi dell'art.5 della legge
241/90 e s.m.i.  e ai  sensi dell'art.  31 del D.Lgs.  n.50/2016 ss.mm.ii.,  confermando la Dott.ssa
Daniela  Marsigliani  per  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Direttore
dell'Esecuzione  del  Contratto  ai  sensi  dell'art.  111 del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.  e  del  D.M.
49/2018;

18.  Di  dare  atto  che nei  confronti  del  sottoscritto  Dirigente,  Arch.  Roberto  Panariello,  e  della
Dott.ssa Daniela Marsigliani, rispetto alla procedura in oggetto:

- non ricorre conflitto di 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’art. 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 come
da dichiarazioni rese nei termini anzidetti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.. n. 445/2000 e s.m.i.,
conservate agli atti della intestata direzione;

19. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R
Marche.


La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Daniela Marsigliani
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