
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  3020  DEL  17/12/2021  

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT

Oggetto: Atto di impegno di spesa

AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  PER  LA 
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  CON  OPZIONE  DI 
AFFIDAMENTO  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA, 
DELLA  DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 
CORPO  “B”  FACENTE  PARTE  DEL  COMPLESSO 
SCOLASTICO “DOMENICO SAVIO” – CUP:E37H21004160004 
-  CIG: 8997785712  

  -  
    

 Paolucci Francesco 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  PER  LA  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  CON  OPZIONE  DI 
AFFIDAMENTO  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DELLA  DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  RELATIVI  AI  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DEL  CORPO  “B”  FACENTE  PARTE  DEL 
COMPLESSO SCOLASTICO “DOMENICO SAVIO” – CUP: E37H21004160004   -  CIG: 8997785712  
 

IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Capannelli

VISTI:
- il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare gli art. 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 della Deliberazione di Giunta 
comunale  n.596  del  10/12/2019,  modificato  con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  93  del  
25/02/2020,  modificato  con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.118  del  01/04/2020  e,  da  ultimo,  
modificato con Deliberazioni di Giunta comunale n.268 del 28/07/2020;

RICHIAMATI:
-  il  Decreto  del  Sindaco  n.  56  del  11/08/2020  avente  ad  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";
- la propria determinazione n. 2102 del 30/09/2021 relativa all'affidamento degli incarichi di posizione 
organizzativa  di  struttura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  e  Sport  per  il  periodo  dal  01/10/2021  al 
30/09/2022 con attribuzione delle deleghe ed approvazione della microorganizzazione;

ATTESO CHE:
-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  04/03/2021  è  stato  approvato  il  Programma  
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023 e il relativo elenco annuale dei lavori per l’anno 
2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/03/2021 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2021-2023, nel quale è inserito il programma biennale degli acquisti di beni e  
servizi 2021-2022;
-  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  24  del  04/03/2021  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  
Previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 10/05/2021 è stata approvata la VARIAZIONE 01 al  
Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e al relativo elenco annuale dei lavori;
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 01/06/2021 è stata approvata la VARIAZIONE 02 al  
Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e al relativo elenco annuale dei lavori;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 26/07/2021 è stato approvata  la VARIAZIONE 03 al  
Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e al relativo elenco annuale dei lavori;
-  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.31  del  31/01/2020  è  stato  approvato  il  Piano  Triennale  di  
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022;

VISTO il  documento  istruttorio,  allegato  alla  presente  determinazione  dirigenziale  a  formante  parte 
integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio e che vengono condivise, di  
adottare il presente provvedimento recependo integralmente la formulata proposta;

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

ATTESA 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.;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. DI AFFIDARE, il servizio tecnico per la progettazione definitiva dei lavori di completamento del corpo 
B del complesso scolastico “Domenico Savio”, con opzione per la progettazione esecutiva, Direzione 
lavori ed il Coordinamento della Sicurezza m mediante affidamento diretto in conformità all'art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, così come temporaneamente sostituito dall'art. 1, comma 2,  
lettera a) della L. n. 120/2020, modificato dall'art. 51 della L. n. 108/2021 all'Ing. Mattia Teodosi, p. 
IVA 02522200423, con sede in viale della Vittoria n.5, 60035, Jesi (AN);

3. DI DARE ATTO che sulla base del ribasso presentato in sede di offerta pari al 12,50 % dell'importo a 
base di gara, l'importo del servizio di progettazione definitiva dei lavori  di completamento del corpo B 
del complesso scolastico “Domenico Savio” ammonta ad € 16.207,76 oltre oneri previdenziali 4% pari 
ad € 648,31 ed iva 22% pari ad € 3.708,34 per un totale complessivo di € 20.564,41;

4. DI  IMPUTARE l'importo  di  €  20.564,41  al  capitolo  151603  azione  4727,  finanziato  con  entrate 
proprie;

5. DI DEMANDARE a successivo atto dirigenziale l'affidamento e contestuale impegno di spesa per le 
prestazioni  opzionali  di  “progettazione  esecutiva,  Direzione  lavori  ed  il  Coordinamento  della 
Sicurezza” il cui esercizio, pertanto, assume natura eventuale senza che l'aggiudicatario possa vantare 
diritti di sorta;
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6. DI DARE ATTO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito/richiesta di 
offerta e nello “schema di lettera di incarico” che viene approvata con il presente provvedimento;

7. DI STABILIRE che la stipulazione del contratto avrà luogo ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 
50/2016 in modalità elettronica, mediante scambio di lettera d'ordine secondo l’uso del commercio a 
termini di legge;

8. DI DARE ATTO che il  concorrente ha comprovato il  possesso dei requisiti  di partecipazione di cui  
all'art.  80 e art.  83 del  D.lgs.  50/2016 e s.m.i.,  come da documentazione acquisita agli  atti  della  
Direzione Lavori Pubblici e Sport;

9. DI DARE MANDATO alla Direzione Lavori Pubblici e Sport alla pubblicazione dell'avviso sui risultati 
all'Albo Pretorio, sul sito internet del comune, all'Osservatorio della Regione Marche e sul sito del 
MIT;

10.  DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura in oggetto ed il codice CUP  
sono rispettivamente i seguenti: 8997785712 e E37H21004160004; 

11.  DI CONFERMARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto ing. Elena 
Battistoni;

12.  DI DARE ATTO che in relazione al presente provvedimento, nei confronti del Responsabile del 
Procedimento e Dirigente, non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità (art. 35 bis del 
D.P.R. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.),  nonché situazioni di conflitto di interesse (all’art. 42 del  
D.LGS. n. 50/2016) e situazioni che determinano obblighi di astensione (art. 42 comma 2 periodo II  
D.LGS. 50/2016; artt.   6 e  7 D.P.R. 62/2013; art.  6 e 7 Codice di comportamento del Comune di  
Ancona, art. 6 bis  L. 241/1990), come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000  
conservata agli atti dell'Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità di cui alla Circolare 
prot. 78489 del 26 maggio 2017;

13.  DI DARE ATTO che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  della  pubblicazione si sensi 
dell'art. 37 D.Lgs 33/2013 e art. 29 D. Lgs 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.

IL DIRIGENTE
ing. Stefano CAPANNELLI

per DELEGA DI FIRMA
(La P.O. ing. Francesco Paolucci)
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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) 

Determinazione n. 3020 del 17/12/2021 pag. 5 di 6



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”. 

  -  
    

 Paolucci Francesco 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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