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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che la Legge 23/1996 recante “Norme per l’edilizia scolastica” all’art. 1 “Finalità” recita “Le 

strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. 

Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una 

collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, 

culturali, economiche e sociali”; 

- che ai sensi dell’art. 8 della richiamata Legge 23/1996 le sedi delle istituzioni scolastiche di cui 

all’art. 3, comma 1, lett. b) della medesima legge, sono state trasferite alle province le quali, tra 

l’altro, se ne hanno assunto gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri 

dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti; 

- che il D. Lgs. 81/2008 stabilisce norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 10862 del 06-06-2018, la Presidente della Provincia di Fermo, ha 

richiesto un intervento da parte del Dipartimento nazionale e regionale della Protezione Civile, del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Regione Marche al fine di 

effettuare gli interventi straordinari di messa in sicurezza delle strutture di copertura allo scopo di 

consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche dell’anno scolastico 2018/2019 nei 

seguenti edifici di competenza provinciale: Triennio I.T.I.S. “Montani” di Fermo, Liceo classico 

“Annibal Caro” di Fermo, Convitto “Montani” di Fermo, Liceo artistico “Licini-Preziotti” di Porto 

San Giorgio e l’I.P.S.S.T. “Ezio Tarantelli” di Sant’Elpidio a Mare; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 14897 del 03-08-2018, la Presidente della Provincia di Fermo ha 

fornito, alla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un quadro dettagliato delle criticità e la previsione di 
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costo degli interventi da eseguire su i suddetti edifici scolastici, richiedendo contestualmente anche 

il finanziamento degli stessi;  

 

Preso atto che con nota prot. n. 25904 del 25-09-2018, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data 

con n. 17401, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 

programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale, ha comunicato che la Provincia di Fermo è stata ammessa a finanziamento 

nell’ambito del Piano stralcio per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’art. 2 dell’Ordinanza 

del C.D.P.C. n. 475 del 18 agosto 2017 per i seguenti interventi: 

ITI Montani - Messa in sicurezza    € 1.771.605,00 

Liceo Annibal Caro - Messa in sicurezza   €    697.775,00 

Convitto Montani - Messa in sicurezza   €    365.200,00 

Liceo Artistico PSG - Messa in sicurezza   €    381.700,00 

IPSST Tarantelli - Messa in sicurezza   €    725.450,00 

 

Preso atto della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. 28257 del 30-10-2018, acquisita al protocollo 

dell’Ente in data 31-10-2018 con n. 19851, con la quale si comunicava alla Provincia di Fermo le 

procedure di rendicontazione alle quali attenersi per il rimborso delle spese da sostenere per la 

messa in sicurezza delle coperture degli edifici scolastici in parola; 

Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 23-10-2018 è stata apportata 

la modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 – Elenco annuale 2018 

prevedendo, tra l’altro, l’inserimento dei seguenti interventi: 
 

Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Triennio dell'Istituto Tecnico 
Industriale "G.e M. Montani" di Fermo 

€ 1.771.605,00 

Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Liceo classico " A. Caro" di Fermo € 697.775,00 

Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Convitto "Montani" di Fermo € 365.200,00 

Lavori di messa in sicurezza delle coperture del liceo Artistico "Preziotti Licini" di 
Porto San Giorgio 

€ 381.700,00 

Lavori di messa in sicurezza delle coperture dell'Istituto professionale di 
"Tarantelli" di Sant'Elpidio a mare 

€ 725.450,00 

 

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 149 del 13-11-2018 con il quale 

tra l’altro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dai tecnici del 

SERVIZIO PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA relativo all’intervento denominato Lavori di messa in 

sicurezza delle coperture del Triennio dell’Istituto Tecnico Industriale “G. e M. Montani” di 

Fermo, dell’importo complessivo di € 1.771.605,00 previsto nel programma triennale opere 

pubbliche 2018-2020 – elenco annuale 2018; 
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Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 48 del 04-06-2019 con il quale tra 

l’altro. 

- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica redatto dai tecnici del Servizio 

Patrimonio - Edilizia scolastica relativo all’intervento denominato Lavori di messa in sicurezza 

delle coperture del Triennio dell’Istituto Tecnico Industriale “G. e M. Montani” di Fermo - 

CUP C65B18000740001, dell’importo complessivo di € 1.771.605,00 previsto nel programma 

triennale opere pubbliche 2019/2021 – elenco annuale 2019;  

 

- si è dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 07-08-1990, n. 241 e 

ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del SETTORE 

II – VIABILITÀ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA; 

 

- si è dato atto che l’intervento in questione trova copertura al capitolo 2400/0 rubricato INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ITI MONTANI CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALL'ART 2 

DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017 REGISTRO 25904 PROT. N. 17401 - FONDI MIUR E 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, connesso al capitolo di entrata 4500/0 rubricato AMMISSIONE A 

FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MIUR REGISTRO N. 25904 DEL 25-09-2018 E DEL DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE - NS PROT. N. 17401 DEL 26-09-2018 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 

CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALL'ART 2 DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017;  

 

- si è preso atto della nota del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale - Ufficio VI – 

Amministrazione e bilancio – Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari prot. 

DPC/TERAG18_SM/6996 del 07-02-2019 indirizzata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e 

strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con la quale sono stati forniti 

chiarimenti in merito ai fondi di cui all’ordinanza 475/2017 come testualmente di seguito riportato: 

“….Con nota prot. n. TERAG18_SM6l 757, al fine di assicurare la necessaria uniformità e trasparenza 

del processo di rimborso e rendere agevole la trasmissione del dati, sono state fornite indicazioni operative 

relative alle modalità di rendicontazione delle spese concernenti gli interventi in parola, rappresentando 

che il Regolamento di attuazione del Fondo di Solidarietà dell' Unione Europea (FSUE), prevede che il 

contributo venga utilizzato entro 18 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l' intero 

importo, ovvero entro il termine del 6 maggio 2019. Ciò ad indicare che la quota parte delle spese 

liquidate e quietanzate entro tale data – anche attraverso pagamenti parziali per stati di avanzamento 

lavori - potrà essere rendicontata a valere sul predetto Fondo. Conseguentemente, sarà cura di codesto 

Soggetto attuatore sensibilizzare gli Enti interessati affinché pongano in essere ogni utile iniziativa al fine 

di liquidare anche solo quota parte delle risorse ricevute, trasmettendo il relativo rendiconto secondo le 

modalità condivise.  È di tutta evidenza che, ad interventi ultimati, le somme non utilizzate entro la 

suddetta scadenza saranno poste a valere sui fondi resi disponibili dal bilancio statale e formeranno 

oggetto di rendiconto successivo.”; 

 

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore II n. 147 RS / 456 RG del 04-06-2019 con 

la quale, tra l’altro: 
 

- si è stabilito di avviare una procedura selettiva aperta per l’appalto, ai sensi dell’art. 60 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei Servizi Tecnici di Ingegneria e di Architettura relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, redazione relazione geologica e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di messa in 

sicurezza delle coperture del triennio dell’istituto tecnico industriale “G. E M. Montani” di 

Fermo - CUP C65B18000740001 - CIG 7930587F69, demandando al Settore Organi 

Istituzionali – Affari Generali – Appalti e Contratti della Provincia di Fermo lo svolgimento delle 
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attività di selezione del contraente; 

 

- si è dato atto che l’ing. Ivano Pignoloni è il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore 

dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111 comma 2 del Codice; 

 

- si è dato atto che ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 2400/0 – c.i. 

749/2018 è stata impegnata la somma di € 186.433,30 per lo svolgimento dei servizi tecnici di 

ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, redazione relazione 

geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento 

anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti 

ai lavori di messa in sicurezza delle coperture del triennio dell’Istituto tecnico industriale “G. e M. 

Montani” di Fermo; 

 

- si è dato atto che ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 2400/0 – c.i. 

749/2018 è stata impegnata la somma di € 30,00 per contributo ANAC al capitolo 2400/0 - c.i. 

749/2018 sub. 1, con imputazione alla voce b.11 “Spese di gara” del quadro economico del 

progetto di fattibilità tecnico- economica approvato con Decreto del Presidente n. 48 del 04-06-

2019; 

 

- si è dato atto che ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 2400/0 – c.i. 

749/2018 è stata impegnata la somma di € 1.000,00 per spese di pubblicità al capitolo 2400/0 - c.i. 

749/2018 sub. 2, con imputazione alla voce b.11 “Spese di gara” del quadro economico del 

progetto di fattibilità tecnico- economica approvato con Decreto del Presidente n. 48 del 04-06-

2019; 

 

Richiamate le seguenti Determinazioni del Settore I Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse 

Umane: 

- n. 263 RS / 521 RG del 25-06-2019 con la quale, preso atto del predetto provvedimento, si 

procedeva ad avviare la procedura indicata, con ogni conseguente adempimento;  

- n. 338 RS / 692 RG del 20-08-2019 con la quale si è provveduto ad individuare i componenti 

della commissione tecnica deputata alla valutazione delle offerte tecniche pervenute e all’apertura 

delle offerte economiche; 

 

Richiamata, altresì, la Determinazione n. 396 RS / 823 RG del giorno 11-10-2019 del Settore I 

Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo, con la quale, tra 

l’altro: 
 

- sono stati approvati i verbali redatti in data 24-07-2019, 01-08-2019, 27-08-2019, 19-09-2019 e 

30-909-2019 aventi il seguente oggetto: “Procedura aperta per l'affidamento degli "Servizi tecnici 

di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, redazione 

relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di 

affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione inerenti ai lavori di messa in sicurezza delle coperture del triennio dell'Istituto tecnico 

industriale "G. e M. Montani" di Fermo - CUP C65B18000740001 - CIG 7930587F69;  

 

- è stato aggiudicato definitivamente l’appalto in parola al Raggruppamento composto da 

ENgineering & ARchitecture Conti Srl con legale sede a Amandola (FM), Cod. Fisc e P. IVA 

02330570447, Geol. Daniele Mercuri con sede legale a Petritoli (FM) Cod. Fisc. 

MRCDNL69C17D542Q P.IVA 01611150440; COOLSTOODIO Associati con sede legale a 

Sant'Elpidio A Mare (FM), Cod. Fisc. MRCFRC74E04A271C P.IVA 02058580446, per un importo 
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contrattuale risultante dal ribasso percentuale del 38,232% sull’importo a base d’asta pari ad € 

58.676,18 e alle condizioni offerte in sede di gara; 

 

Richiamata, altresì, la Determinazione n. 428 RS / 898 RG del giorno 08-11-2019 del Settore I 

Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo, con la quale, tra 

l’altro, si è dato atto, per quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che 

l’aggiudicazione definitiva sottoscritta con determinazione n. 396 RS / 823 RG del 11-10-2019 era 

divenuta efficace all’esito dell’iter di verifica del possesso dei requisiti posseduti dal 

Raggruppamento composto da: 

• ENgineering & ARchitecture Conti Srl con legale sede a Amandola (FM), Cod. Fisc e P. IVA 

02330570447; 

• Geol. Daniele Mercuri con sede legale a Petritoli (FM) Cod. Fisc. MRCDNL69C17D542Q 

P.IVA 01611150440; 

• COOLSTOODIO Associati con sede legale a Sant'Elpidio A Mare (FM), Cod. Fisc. 

MRCFRC74E04A271C P.IVA 02058580446 

 

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore II n. 415 RS / 1124 RG del 30-12-2019 

con la quale, tra l’altro: 

- è stato rimodulato, conseguentemente all’affidamento per l’importo contrattuale di € 36.243,10, il 

quadro economico dell’intervento, come segue: 
 

A - IMPORTO DEI LAVORI Importo 

A a.1.1 Edilizia E.22 € 299.337,31 

 a.1.2 Strutture S.04 € 699.614,39 

 a.1 Sommano Lavori a misura € 998.951,69 

 a.2 Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso € 23.950,07 

 a.3 Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2) € 975.001,62 

TOTALE A BASE DI GARA (a.3 + a.2) € 998.951,69 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B b.1 Messa in sicurezza corpo ingresso principale € 53.800,00 

 b.2 Messa in sicurezza corpi laterali € 50.550,00 

 b.3 Copertura provvisoria € 29.000,00 

 b.4.1.1 Relazione Geologica € 5.195,45 

 b.4.1.2 Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE € 119.469,94 

 b.4.1.3 Verifica della progettazione art. 26 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 14.755,75 

 b.4.1.4 Collaudi € 20.527,01 

 b.4.1 Sommano Spese Tecniche da affidare (al netto degli oneri) € 159.948,15 

 b.4.2 Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 19.979,03 

 b.4 Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri) € 179.927,18 

 b.5 Rilievi, saggi ed indagini € 37.950,00 

 b.6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo ed altri 
collaudi specialistici 

€ 26.621,00 

 b.7 Spese per rilievi ed indagini geologiche € 25.890,00 

 b.8 Spese per igienizzazione dei locali post-intervento € 21.622,90 

 b.9 Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA  € 99.895,17 

 b.10 Accantonamento accordo bonario (3% di A) € 29.968,55 

 b.11 Spese di gara € 20.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 575.224,80 
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C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo 

C  c.1 IVA sui lavori (10% di A) € 99.895,17 

 c.2 IVA su copertura provvisoria (22% di b.3) € 6.380,00 

 c.3.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.4.1 - b.4.1.1) € 6.190,11 

 c.3.2 E.P.A.P. su prestazioni tecniche da affidare (2% di b.4.1.1) € 103,91 

 c.3.3 IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.4.1 + c.3.1 + c.3.2) € 36.573,28 

 c.3 Sommano oneri spese tecniche da affidare € 42.867,30 

 c.4 IVA su rilievi, saggi ed indagini (22% di b.5) € 8.349,00 

 c.5 IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ed indagini 
geologiche (22% di b.6 e b.7) 

€ 11.552,42 

 c.6 IVA su spese per igienizzazione dei locali post intervento € 4.757,04 

TOTALE ONERI € 169.043,89 

ECONOMIE DA RIBASSO  

 d.1 Economie di gara derivanti da affidamento servizi tecnici di 
progettazione definitiva ed esecutiva, redazione relazione geologica e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

€ 28.384,62 

TOTALE GENERALE (A + B + C+D) € 1.771.605,00 

 

- è stata impegnata la somma di € 5.000,00 per spese per commissari di gara al capitolo 2400/0 - 

c.i. 737/2019 dando atto che la stessa trova copertura nel quadro economico del progetto di 

fattibilità tecnico- economica approvato con Decreto del Presidente n. 48 del 4-06-2019, alla voce 

b.11 “Spese di gara”; 

 

- è stata impegnata, altresì, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al Capitolo 2400/0 

rubricato INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ITI MONTANI CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI 

DI CUI ALL'ART 2 DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017 REGISTRO 25904 PROT. N. 17401 - 

FONDI MIUR E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, la residua somma di € 1.579.141,70 destinata al 

finanziamento dell’intervento denominato LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI AI LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO, c.i.738/2019; 

 

Dato atto che in data 08-05-2020 con nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 6042 il RTP 

affidatario ENgineering & ARchitecture Conti Srl + Geol. Daniele Mercuri + 

COOLSTOODIO Associati ha rimesso il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO 

DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO” - CUP 

C65B18000740001, successivamente integrato in data 18-07-2020; 

 

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore II - Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica -

Patrimonio – Edilizia scolastica 231 RS /524 RG del 24-08-2020, con la quale, tra l’altro: 

- si è preso atto del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO” - CUP C65B18000740001, rimesso in 

data 08-05-2020, con nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 6042, e successivamente integrato 

in data 18-07-2020, dal RTP ENgineering & ARchitecture Conti Srl + Geol. Daniele Mercuri + 

COOLSTOODIO Associati; 

 

- è stato rimodulato il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo rimesso dal RTP 

composto da ENgineering & ARchitecture Conti Srl di Amandola (FM), dal Geol. Daniele 
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Mercuri di Petritoli (FM) e da COOLSTOODIO Associati di Sant’Elpidio a Mare (FM), come di 

seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 
          

A - IMPORTO DEI LAVORI Importo 

A 

a.1.1 Edilizia / E.22 € 1.105.155,18 

a.1.2 Strutture / S.04 € 317.390,71 

a.1 Sommano Lavori  € 1.422.545,89 

a.2 Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso € 35.809,69 

a.3 Oneri sicurezza aggiuntiva € 6.983,49 

a.4 Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.1) € 1.386.736,20 

  TOTALE A BASE DI GARA (a.4+a.2+a.3) € 1.429.529,38 
 

         

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B 

b.1.1.1 Spese Relazione Geologica € 5.195,45 

b.1.1.2 
Spese Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di 
Progettazione 

€ 31.047,65 

b.1.1.3 Spese Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione € 54.616,68 

b.1.1.4 
Spese Verifica preventiva progettazione art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

€ 14.755,75 

b.1.1 Sommano spese tecniche da affidare (al netto degli oneri) € 105.615,53 

b.1.2 Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 14.295,30 

b.1 Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri) € 119.910,83 

b.2 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto- Iva esclusa € 5.000,00 

b.3 Imprevisti e lavori in economia Iva esclusa  € 34.330,89 

b.4 Spese commissione giudicatrice Servizi tecnici  € 3.092,25 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 169.886,77 

C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo 

C  

c.1 IVA sui lavori (10% di A) € 142.952,94 

c.2.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1) € 4.016,80 

c.2.2 IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1) € 24.119,11 

c.2 Sommano oneri spese tecniche da affidare € 28.135,92 

c.3 
IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc…  
(22% di b.2 e b3) 

€ 8.652,80 

  TOTALE ONERI € 172.188,85 

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 1.771.605,00 

 

- si è dato atto che tramite il portale www.acquistinretepa.it era stata avviata una trattativa diretta 

con la società di ingegneria SPES ITALIA ENGINEERING SRL, con sede in Via Mazzini n. 

17, 63073 Offida – C.F. / P.Iva 02160250441, per l’affidamento dell’INCARICO DI VERIFICA 

DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELL’INTERVENTO 

DENOMINATO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL 

TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI 

FERMO”, CUP C65B18000740001; 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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- è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, il 

servizio di cui al precedente punto alla società di ingegneria SPES ITALIA ENGINEERING 

SRL, con sede in Via Mazzini n. 17, 63073 Offida – C.F. / P.Iva 02160250441, per l’importo 

contrattuale di € 14.500,48 oltre € 580,02 CNPAIA al 4,00% ed € 3.317,71 IVA al 22 % e quindi 

per complessivi € 18.398,21 - CIG Z8E2D2680D; 

 

- si è dato atto che l’incarico del servizio di verifica della progettazione definitiva-esecutiva 

dell’intervento denominato LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL 

TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI 

FERMO - CUP C65B18000740001, che comporta una spesa complessiva di € 18.398,21 trova 

copertura finanziaria al capitolo 2400/0, c.i. 738/2019 e precisamente alle seguenti voci del quadro 

economico del progetto in parola, così come sopra rimodulato, quanto ad € 14.755,75 alla voce 

b.1.1.4. Spese Verifica preventiva progettazione art. 26 del D.Lgs. 50/2016, quanto ad € 580,02 alla 

voce c.2.1. C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1) e quanto ad € 3.317,71 

alla voce c.2.2. IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1); 

 

- è stata impegnata la somma complessiva di € 18.398,21 al capitolo 2400/0, c.i. 738/2019 sub 1 a 

favore della società di ingegneria SPES ITALIA ENGINEERING SRL, con sede in Via Mazzini 

n. 17, 63073 Offida – C.F. / P.Iva 02160250441, per l’espletamento dell’INCARICO DI 

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA 

DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. 

MONTANI” DI FERMO” - CUP C65B18000740001 - CIG Z8E2D2680D; 

 

Preso atto che in data 15-09-2020 è stato sottoscritto tramite il portale del mercato elettronico 

contratto d’appalto n. 1308578 con l’operatore economico società di ingegneria SPES ITALIA 

ENGINEERING SRL, con sede in Via Mazzini n. 17, 63073 Offida – C.F. / P.Iva 02160250441 

per l’espletamento dell’INCARICO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO” - CUP C65B18000740001 - CIG 

Z8E2D2680D; 

 

Preso atto che con nota del 28-12-2020 l’organo di verifica ha rimesso alla stazione appaltate il 

verbale di controllo finale – verbale di verifica finale del progetto definitivo – esecutivo 

dell’intervento denominato LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL 

TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI 

FERMO - CUP C65B18000740001, redatto dal RTP ENgineering & ARchitecture Conti Srl + 

Geol. Daniele Mercuri + COOLSTOODIO Associati, il quale si conclude: In seguito al controllo 

degli elaborati del Progetto Esecutivo (Revisione 1), viene redatto il presente Rapporto Conclusivo 

di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016, nella presente revisione del 28-12-2020. 

Considerato che dal controllo degli elaborati del Progetto Esecutivo (Revisione 1) risulta che 

alcune Non Conformità, non sono state risolte, si ritiene: LA VERIFICA DEL PROGETTO 

ESECUTIVO SODDISFATTA; 

 

Preso atto del Verbale di validazione di cui all’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

con esito positivo, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 30-12-2020; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 10, comma 7-bis del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, l’esito 
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positivo dell’accertamento della conformità dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o 

comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato alle norme tecniche di cui al decreto del 

Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 “produce i medesimi effetti degli adempimenti e 

dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 

19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64”;  

 

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 156 del 30-12-2020 con il quale, 

tra l’altro: 

- si è preso atto ed approvato il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001, così come 

risultante all’esito del procedimento di verifica e validazione di cui all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., giusto verbale di validazione del 30-12-2020, dell’importo complessivo di € 

1.771.605,00, costituito dai seguenti elaborati: 
 

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

N. COD TITOLO FORMATO 

01 D.G.01 RELAZIONE GENERALE A4 

02 D.G.02 RELAZIONE STORICA A4 

03 D.G.03 SCHEMA DI CONTRATTO A4 

04 D.G.04 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO A4 

05 D.G.05 CRONOPROGRAMMA A4 

06 D.G.06 RELAZIONE SULLA RISOLUZIONE INTERFERENZE A4 

07 D.G.07 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE A4 

08 D.G.08 ELENCO PREZZI A4 

09 D.G.09 ANALISI PREZZI A4 

10 D.G.10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO A4 

11 D.G.11 QUADRO TENICO ECONOMICO A4 

12 D.G.12 STIMA INCIDENZA SICUREZZA A4 

13 D.G.13 STIMA INCIDENZA MANODOPERA A4 

14 SF_TAV.00 STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO A0 

15 SF_TAV.01 STATO DI FATTO - PIANTA - PLANIVOLUMETRICO A0 

16 SF_TAV.02 STATO DI FATTO - CONTROSOFFITTI - SEZIONI TIPOLOGICHE A0 

17 SF_TAV.03 STATO DI FATTO - TIPOLOGIE ARCH. CONTROSOFFITTATURE A0 

18 SF_TAV.04 STATO DI FATTO - SEZIONI-MODANATURE-CAMORCANNE  A0 

19 SF_TAV.05 STATO DI FATTO - RILIEVO DEL DANNO - FOTOGRAMMETRIA A0 

20 SP_TAV.01 STATO DI PROGETTO - INQUAD. PROGETTO STRUTTURALE A0 

21 SP_TAV.02 STATO DI PROGETTO - CORPI A-B A0 

22 SP_TAV.03 STATO DI PROGETTO - CORPI C-D A0 

23 SP_TAV.04 STATO DI PROGETTO - CORPI E – F - G A0 

24 SP_TAV.05 STATO DI PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI A0 

25 SP_TAV.06 STATO DI PROGETTO - CORDOLO DI PIANO - CONTROSOFFITTI A0 

26 SP_TAV.07 STATO DI PROGETTO - SICUREZZA A0 

27 STR.RS.01 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE (geotecnica-sismica) A4 

28 STR.RS.02 LISTATI DI CALCOLO A4 

29 STR.RS.03 PIANO DI MANUTENZIONE A4 

30 STR.RS.04 RELAZIONE GEOLOGICA A4 

31 SIC.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A4 

32 SIC.02 GANTT A3 
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33 SIC.03 LAYOUT A0 

34 SIC.04 LINEE VITA A4 

35 SIC.05 FASCICOLO DELL’OPERA A4 

36 RIL NUVOLA DI PUNTI RILIEVO LASER SCANNER  DVD 

 

- è stato approvato il quadro economico del predetto progetto definitivo - esecutivo: 
 

QUADRO ECONOMICO 
          

A - IMPORTO DEI LAVORI Importo 

A 

a.1.1 Edilizia / E.22 € 1.105.155,18 

a.1.2 Strutture / S.04 € 317.390,71 

a.1 Sommano Lavori  € 1.422.545,89 

a.2 Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso € 35.809,69 

a.3 Oneri sicurezza aggiuntiva € 6.983,49 

a.4 Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.1) € 1.386.736,20 

  TOTALE A BASE DI GARA (a.4+a.2+a.3) € 1.429.529,38 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B 

b.1.1.1 Spese Relazione Geologica € 5.195,45 

b.1.1.2 
Spese Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di 
Progettazione 

€ 31.047,65 

b.1.1.3 Spese Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione € 54.616,68 

b.1.1.4 
Spese Verifica preventiva progettazione art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

€ 14.755,75 

b.1.1 Sommano spese tecniche da affidare (al netto degli oneri) € 105.615,53 

b.1.2 Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 14.295,30 

b.1 Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri) € 119.910,83 

b.2 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto- Iva esclusa € 5.000,00 

b.3 Imprevisti e lavori in economia Iva esclusa  € 34.330,89 

b.4 Spese commissione giudicatrice Servizi tecnici  € 3.092,25 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 169.886,77 

C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo 

C  

c.1 IVA sui lavori (10% di A) € 142.952,94 

c.2.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1) € 4.016,80 

c.2.2 IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1) € 24.119,11 

c.2 Sommano oneri spese tecniche da affidare € 28.135,92 

c.3 
IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc…  
(22% di b.2 e b3) 

€ 8.652,80 

  TOTALE ONERI € 172.188,85 

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 1.771.605,00 

 

- si è dato atto che il progetto in parola trova copertura finanziaria al Capitolo 2400/0 rubricato 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ITI MONTANI CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI CUI 

ALL'ART 2 DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017 REGISTRO 25904 PROT. N. 17401 - FONDI 

MIUR E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE – C.I. 738/2019 E 749/2018; 
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- si è ribadito che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del Codice dei Contratti, è 

l'ing. Ivano Pignoloni, dirigente del Settore II – Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – 

Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, anche in conformità al dettato dell’art. 

4 comma 3 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni 

tecniche di cui all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto 

Presidenziale n. 124 del 20-09-2018; 

 

- è stato rimesso l’atto al dirigente del Settore II – Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – 

Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo per le determinazioni in merito alla 

scelta delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori; 

 

Ritenuto rimodulare, a causa di errori materiali, il quadro economico del progetto definitivo – 

esecutivo dell’intervento denominato LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. 

MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001, come sotto riportato:  
 

QUADRO ECONOMICO 
A - IMPORTO DEI LAVORI Importo 

A 

a.1.1 Edilizia OG2 (E.22) € 1.129.660,52 

a.1.2 Strutture OS18-A (S.04) € 326.117,08 

a.1 Sommano Lavori  € 1.455.777,60 

a.2 Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso € 34.871,27 

a.3 Oneri sicurezza aggiuntiva € 6.983,49 

a.4 Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.) € 1.420.906,33 

  TOTALE A BASE DI GARA (a.4+a.2+a.3) € 1.462.761,09 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B 

b.1.1.1 Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, Relazione Geologica € 36.243,10 

b.1.1.2 Direzione Lavori e CSE € 54.616,68 

b.1.1.3 Verifica preventiva art. 26 del D. Lgs. 50/2016 € 14.755,75 

b.1.1 Sommano spese tecniche da affidare (al netto degli oneri) € 105.615,53 

b.1.2 Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 14.627,61 

b.1 Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri) + Incentivo art. 113 € 120.243,14 

b.2 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto € 5.000,00 

b.3 Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA  € 4.742,96 

b.4 Spese commissione giudicatrice Servizi tecnici  € 3.092,25 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 133.078,35 

C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo 

C  

c.1 IVA sui lavori (10% di A) € 146.276,11 

c.2.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1) € 4.224,62 

c.2.2 IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1) € 24.164,83 

c.2 Sommano oneri spese tecniche da affidare € 28.389,45 

c.3 
IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc…  
(22% di b.2) 

€ 1.100,00 

  TOTALE ONERI € 175.765,56 

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 1.771.605,00 
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Preso atto che l’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza delle coperture del 

Triennio dell’Istituto Tecnico Industriale “G. e M. Montani” di Fermo”, CUP 

C65B18000740001, dell’importo complessivo di € 1.771.605,00 è stato inserito nel Programma 

triennale delle opere pubbliche 2021/2023 - elenco annuale 2021 con CUI 

L90038780442201900099; 

 

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali 

recante “Determinazioni a contrattare e relative procedure” che prevede: 

“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita 

o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”; 

 

Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 

 

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato 

da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021; 

 

Richiamato in particolare l’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo 

dal Decreto Legge n. 77 del 2021, che prevede, tra l’altro, la possibilità di procedere all’acquisizione 

di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici; 

 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 55/2019;  

 

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 09-07-2020 con il quale, tra l’altro, 

si è stabilito: 

- che i Settori I e II della Provincia di Fermo nell’ambito degli interventi di riqualificazione 

dell'edilizia scolastica, di competenza dell’Ente, eserciteranno i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 

e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: 

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei 

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo 

per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 

1, del medesimo decreto legislativo. 

 

- che i medesimi Settori I e II della Provincia di Fermo: 

a) vigileranno sulla realizzazione delle opere e sul rispetto della tempistica programmata 

comunicando senza indugio alcuno allo Scrivente gli eventuali ritardi e le cause degli stessi; 

b) promuoveranno eventuali accordi di programma e le conferenze di servizi, e vi 

parteciperanno con proprio personale qualificato, invitando anche soggetti privati, ove se ne 

ravvisi la necessità; 

c) attiveranno gli strumenti necessari per il reperimento delle risorse. 

 

Ritenuto avviare una procedura selettiva ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 

luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto 

Legge n. 77 del 2021, per l’individuazione dell’affidatario dell’intervento denominato LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO 

TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001, 

demandando al Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di 

Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente; 

 

Considerato che: 

- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., la stipulazione del 

contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del 

procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di 

contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando: 

- gli elementi essenziali del contratto; 

- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Ritenuto, pertanto: 

▪ di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l’intervento denominato 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO 

DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - 

CUP C65B18000740001; 

▪ di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dallo schema di 

contratto approvato con il richiamato Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 156 

del 30-12-2020 e dal Capitolato speciale d’appalto così come aggiornato con l’atto in parola; 

▪ di dare atto che le categorie di lavorazione di cui si compone l’intervento sono le seguenti: 
 

n. 
Categorie 

omogenee 

Descrizione delle categorie 

di lavorazioni omogenee 

Importo lavori 

(comprensivo di 

oneri della 

sicurezza inclusi) 

Incidenza 

percentuale 
Classifica 

Prevalente / 

scorporabile 
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1 OG2 

Restauro e manutenzione dei 

beni immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni 

culturali e ambientali 

€ 1.129.660,52 77,598 % III prevalente 

2 OS18-A 
Componenti strutturali in 

acciaio 
€ 326.117,08 22,402 % II scorporabile 

TOTALE  € 1.455.777,60 100,00 %   

 

▪ di dare atto che le clausole essenziali sono:  

o termine di ultimazione dei lavori: 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dalla data 

del verbale di consegna dei lavori per l’intervento a); 

o penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; 

o remunerazione “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.  

o pagamenti:  

• anticipazione: 30 % sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg. 

dell’effettivo inizio dei lavori- ex art. 207 D.L. 34/2020; 

• pagamenti in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle 

prescritte ritenute, raggiungano € 200.000,00; 

• saldo a conclusione dei lavori;  

o obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 2.8 

del Capitolato Speciale d’appalto; 

o subappalto: nei limiti dell’art. 105, comma 5, del Codice, così come modificato dall’art. 

49, comma 1, del DL 77/2, e cioè entro il 50% dell’importo complessivo del contratto, in 

quanto le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, 

non si applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla soglia 

comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo. In ogni caso, in linea con quanto 

evidenziato dall’ANAC nell’atto di segnalazione n. 8 del 13-11-2019, si precisa che la 

presente procedura non ammette il ricorso illimitato al subappalto in quanto: 

o ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché 

specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di 

rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una 

più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, trattandosi di un intervento di 

ricostruzione post-sima, impongono di non parcellizzare l’appalto; 

o ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il 

subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori 

possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del 

lavoro; 

o ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non 

parcellizzare l’appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe 

favorire accordi spartitori in fase di gara; 

o trattandosi di un contratto non particolarmente rilevante o complesso, non è affatto 

necessario assicurare la massima flessibilità nella fase realizzativa. 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’esecuzione degli interventi secondo le disposizioni di cui al 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene opportuno, in questa sede, operare le scelte discrezionali di 

seguito riportate:  
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- di individuare in numero 10 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli 

iscritti all’Albo fornitori dell’Ente e ritenuti idonei, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020;  

 

- di fissare il termine per la ricezione delle offerte in giorni 10 dalla data di invio della lettera 

d’invito, in applicazione dei poteri conferiti con il Decreto presidenziale n. 82 del 09-07-2020, in 

conformità delle previsioni di cui all’art. 7 ter del D.L. n. 22/2020; 

 

- di dare atto che ai fini della partecipazione alla selezione dell’operatore aggiudicatario le categorie 

di lavorazione ed i relativi importi sono i seguenti: 
 

n. 
Categorie 
omogenee 

Descrizione delle categorie 
di lavorazioni omogenee 

Importo lavori 
(inclusi oneri della 

sicurezza) 

Incidenza 
percentuale 

Classifica 
Prevalente / 
scorporabile 

1 OG2 

Restauro e manutenzione dei 
beni immobili sottoposti a 
tutela ai 
sensi delle disposizioni in 
materia 
di beni culturali e ambientali 

€ 1.129.660,52  77,598 % III prevalente 

2 OS18-A 
Componenti strutturali in 
acciaio 

€ 326.117,08  22,402 % II scorporabile 

TOTALE  
€ 1.455.777,60 

100,00 %  100,00 % 

 

- di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:  

a) requisiti di ordine generale: 

• Non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 

• iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza; 

(oppure) 

• di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 

dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal 

DPCM 24 novembre 2016); 

(oppure) 

• di essere iscritto all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori; 

 
b) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

 

➢ possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per 

categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG2 – cl. III); 

 

➢ possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per 

categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. scorporabile OS18-A – cl. II); 

 

- di dare atto che i nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in 

parola sono contenuti nell’elenco che, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 

materialmente non allegato, resterà nominativamente segreto, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) 



Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.253 del 20-07-2021 

PROVINCIA DI FERMO 

 

Pag. 16 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino al termine per la presentazione delle offerte per partecipare 

alla procedura di affidamento; 

 

Dato atto che: 

▪ l’art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: “1. 

Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti 

dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, 

almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 

ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei 

settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto 

specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto 

di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai 

fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti 

relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli 

comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono 

tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e 

della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”; 

▪ che dalla pagina web del competente Ministero (http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-

ambientali-minimi) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati ancora adottati i relativi 

Criteri Minimi Ambientali (CAM) dei quali si è tenuto conto nella redazione dei progetti per 

quanto compatibile con la tipologia degli interventi; 

 

Ritenuto stabilire, altresì: 

- di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 148, comma 1, del Codice, all’affidamento 

congiunto delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 e OS18, necessario per la natura degli 

interventi e per la stretta correlazione tra gli interventi di carattere strutturale con quelli afferenti il 

restauro e la valorizzazione dell’immobile; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo determinato dal maggior ribasso sull’importo posto a base di gara; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- di stabilire che il contratto venga stipulato “a misura” così inteso dall’art. 3 comma 1, lettera 

eeeee) e dall’art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice nel combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della 

legge n. 120 del 2020, prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei 

commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, di prevedere la facoltà di sottoporre a 

verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse; 

- di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso l’immobile dove debbono eseguirsi i lavori, da 

parte degli operatori economici invitati; 

 

Dato atto che il responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il 

Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Scolastica, ing. 

Ivano Pignoloni, anche in conformità al dettato dell’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento per la 

costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 3, del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#144
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
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Ritenuto individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi a), b) e c) previste 

dalla tabella A dell’art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le 

funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con 

Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali 

carichi di lavoro: 
 

MACROATTIVITA'   ATTIVITA' Gruppo di Lavoro 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO (Ufficio 

RUP) 

a1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Pignoloni Ivano 

a2 SUPPORTO: TECNICI SETTORE 

Sandro Vallasciani 
Maria Rita Spaziani 
Alessandra Agostini 
Lucia Evandri 
Elisa Cudini 
Eleonora Luchetti 
Costantino Berardini 

a3 SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE 
Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

a4 SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA 
Dipendenti Servizio 
Ragioneria 

FASE DI 
PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 
b1 

REDAZIONE AGGIORNAMENTO 
PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 

Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

FASE DI AFFIDAMENTO c1 
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO 
PROCEDURE DI GARA: SETTORE I 

DIPEDENTI SETTORE I 

 

Visto e considerato l’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che: “Le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice 

svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai 

sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione 

digitale.  

A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle 

procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi 

di comunicazione elettronici”; 

 

Dato atto pertanto che le procedure di gara si svolgeranno in modalità telematica mediante la 

piattaforma di e-procurement acquisita dalla Provincia di Fermo; 

 

Dato atto che in fase di selezione del contraente è onere del Settore I Affari Generali - Contratti - 

SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo 

Gara (CIG), che verrà preso in carico da questo Settore solo a seguito dell’aggiudicazione; 

 

Ritenuto stabilire che il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del 

Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica della Provincia di 

Fermo, nella forma dell’atto pubblico amministrativo ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(c.d. CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale) con il rogito del Segretario Generale dell’Ente o 

di suo sostituto; 
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Dato atto che tanto il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Ivano Pignoloni, quanto il 

personale interno coinvolto nella presente procedura, non si trovano in una situazione di conflitto 

di interesse; 

 

Ritenuto di trasmettere gli atti al Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane 

della Provincia di Fermo per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente; 

 

Visti e richiamati i seguenti atti: 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28-06-2018 avente ad oggetto 

"APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2018 - 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO 

ANNUALE 2018. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO"; 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 102 del 19-07-2018 avente ad oggetto "CICLO DI 

GESTIONE DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO 

DELLA PERFORMANCE PER IL BILANCIO 2018/20. ART. 169 DEL D.L.VO 18.08.2000, N. 267. 

DISPOSIZIONI RELATIVE"; 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 122 del 20-09-2018 avente ad oggetto "BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018"; 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 128 del 28-09-2018 avente ad oggetto "BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020: SECONDA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018" 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 23-10-2018 avente ad oggetto "RATIFICA 

DEL DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 122 DEL 20-09-2018 AD OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 

2018-2020. PRIMA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018”; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 23-10-2018 avente ad oggetto "RATIFICA 

DEL DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 128 DEL 28-09-2018 AD OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 

2018-2020. SECONDA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018"; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 23-10-2018 avente ad oggetto "VARIAZIONE 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020"; 

- la determina del Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane n. 127 RS / 1021 RG del 27-11-

2018 avente ad oggetto "VARIAZIONI DI PEG: VARIAZIONI TRA I CAPITOLI ENTRO LA MEDESIMA 

CATEGORIA O ENTRO IL MEDESIMO MACROAGGREGATO TRANNE TRASFERIMENTI, CONTRIBUTI, 

INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE COME DA ART, 175 C. 5QUATER LETT. A) - PRINCIPIO 

APPLICATO PARAGRAFO 8.13LETTERE A) E B)"; 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 13-12-2018 avente ad oggetto 

"PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2018-2020 ESERCIZIO 2018 ART. 176 D.LGS. N. 267/00"; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29-04-2019 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2019 – 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO 

ANNUALE 2019”; 

- il decreto n. 38 del 08-05-2019 avente ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 ESERCIZIO 

2019, VARIAZIONE PER ALLINEAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 

5 BIS LETTERA D) DEL TUEL D.LGS 18.08.2000, N. 267; 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 53 del 13-06-2019 avente ad oggetto "CICLO DI 

GESTIONE DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO 
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DELLA PERFORMANCE PER IL BILANCIO 2019/21. ART. 169 DEL D.L.VO 18.08.2000, N. 267. 

DISPOSIZIONI RELATIVE"; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16-07-2019 avente ad oggetto: 

"SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. APPROVAZIONE 

VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/21. VARIAZIONE 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNO 2019. 

PROVVEDIMENTI”; 

-  il decreto della Presidente della Provincia n. 65 del 18-07-2019 avente ad oggetto: "PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE 2019. I VARIAZIONE”; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 26-09-2019 avente ad oggetto: “VARIAZIONE 

AL D.U.P. 2019, AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/21, AL PROGRAMMA 

OPERE PUBBLICHE 2019/21 E ALL’ELENCO ANNUALE 2019”; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 28-11-2019 avente ad oggetto: “ULTIME 

VARIAZIONI AL D.U.P. 2019, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, AL PROGRAMMA TRIENNALE 

2019-2021 DELLE OPERE PUBBLICHE E ALL’ELENCO ANNUALE 2019”; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 16-04-2020 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2020 – 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020/2022 ED ELENCO 

ANNUALE 2020”; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 29-06-2020 avente ad oggetto 

“SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. APPROVAZIONE 

VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22. VARIAZIONE 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNO 2020. 

PROVVEDIMENTI”; 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 09-07-2020 avente ad oggetto "PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020. I° VARIAZIONE"; 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 15-07-2020 avente ad oggetto "BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI – MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.) E II^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2020”; 

-  il decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 10-08-2020 avente ad oggetto "BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020 – VARIAZIONE. III^ MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE; 

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 10-09-2020 avente ad oggetto “RATIFICA 

DEL DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 83 DEL 15-07-2020 AD OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE 

2020-2022 – VARIAZIONI – MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 

ANNO 2020”; 

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 10-09-2020 avente ad oggetto “RATIFICA 

DEL DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 95 DEL 10-08-2020 AD OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE 

2020-2022 – VARIAZIONE”; 

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 10-09-2020 avente ad oggetto “PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 – ELENCO ANNUALE 2020 – VARIAZIONE”; 

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 10-09-2020 avente ad oggetto “D.U.P. E 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 – VARIAZIONE”; 

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 26-11-2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE 

AL D.U.P. 2020, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22, AL PROGRAMMA TRIENNALE 2020/22 DELLE 

OPERE PUBBLICHE E ALL'ELENCO ANNUALE 2020”; 

- la determinazione del dirigente del Settore Segreteria generale - Controlli - Bilancio - Pubblica 

istruzione n. 58 RS / 773 RG del 17-11-2020 avente ad oggetto “VARIAZIONI DI PEG: VARIAZIONI 

FRA CAPITOLI ENTRO LA MEDESIMA CATEGORIA O ENTRO IL MEDESIMO MACROAGGREGATO 

TRANNE TRASFERIMENTI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE COME 

DA ART. 175 C. 5 QUATER LETT. A) - PRINCIPIO APPLICATO PARAGRAFO 8.13 LETTERE A) E B)”; 
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- il decreto del Presidente della Provincia n. 141 del 18-12-2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ART. 2, COMMA 3, D.L. 23.11.2020, N. 154 - (DECRETO FONDI 

COVID-19)”; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 25-03-2021 avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2021 – 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO 

ANNUALE 2021”; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29-04-2021 avente ad oggetto: “D.U.P. E 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – I° VARIAZIONE”; 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 29-06-2021, avente ad oggetto: 

“SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. APPROVAZIONE 

VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/23. PROVVEDIMENTI”; 

 

Dato atto che l’intervento denominato LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. 

MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001, dell’importo complessivo di € 1.771.605,00, 

trova copertura finanziaria al capitolo 2400/0 del bilancio 2021 rubricato INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'ITI MONTANI CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALL'ART 2 DELLA OCDPC N 

.475 DEL 18 AGOSTO 2017 REGISTRO 25904 PROT. N. 17401 - FONDI MIUR E DIPARTIMENTO 

PROTEZIONE CIVILE; 

 

Richiamata la normativa vigente in materia: 

- D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici; 

- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto in vigore ed applicabile; 

- Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 55/2019;  

- Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., Piano straordinario contro le mafie; 

- D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.- Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03-08-2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Statuto Provinciale, approvato ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014 con 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22-12-2014 ed entrato in vigore il giorno 29-

01-2015; 

- Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 152 del 13-07-2010, successivamente modificato con Deliberazioni 

della Giunta Provinciale n. 359 del 30-12-2010 e n. 187 del 02-08-2012 e da ultimo aggiornato 

con Decreto Presidenziale n. 64 del 05-05-2015; 

- Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 8 del 17-09-2009, modificato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 97 del 20-12-2012; 

- Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e dei contratti di appalto e delle 

Concessioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 28-11-2019; 
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- Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 17 del 23-10-2018; 

- Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 

113, comma 3°, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 

20/09/2018; 

 

DETERMINA 

 

1) di rimodulare il quadro economico dell’intervento denominato LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001, come 

sotto riportato:  
 

QUADRO ECONOMICO 
A - IMPORTO DEI LAVORI Importo 

A 

a.1.1 Edilizia OG2 (E.22) € 1.129.660,52 

a.1.2 Strutture OS18-A (S.04) € 326.117,08 

a.1 Sommano Lavori  € 1.455.777,60 

a.2 Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso € 34.871,27 

a.3 Oneri sicurezza aggiuntiva € 6.983,49 

a.4 Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.) € 1.420.906,33 

  TOTALE A BASE DI GARA (a.4+a.2+a.3) € 1.462.761,09 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B 

b.1.1.1 Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, Relazione Geologica € 36.243,10 

b.1.1.2 Direzione Lavori e CSE € 54.616,68 

b.1.1.3 Verifica preventiva art. 26 del D. Lgs. 50/2016 € 14.755,75 

b.1.1 Sommano spese tecniche da affidare (al netto degli oneri) € 105.615,53 

b.1.2 Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 14.627,61 

b.1 Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri) + Incentivo art. 113 € 120.243,14 

b.2 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto € 5.000,00 

b.3 Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA  € 4.742,96 

b.4 Spese commissione giudicatrice Servizi tecnici  € 3.092,25 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 133.078,35 

C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo 

C  

c.1 IVA sui lavori (10% di A) € 146.276,11 

c.2.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1) € 4.224,62 

c.2.2 IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1) € 24.164,83 

c.2 Sommano oneri spese tecniche da affidare € 28.389,45 

c.3 
IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc…  
(22% di b.2) 

€ 1.100,00 

  TOTALE ONERI € 175.765,56 

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 1.771.605,00 

 

2) di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 

16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, 

così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, per l’individuazione 
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dell’affidatario degli interventi denominati LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E 

M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001, demandando al Settore I Affari 

Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo lo svolgimento delle 

attività di selezione del contraente; 

 

3) di dare atto che ai fini della partecipazione alla selezione dell’operatore aggiudicatario le 

categorie di lavorazione ed i relativi importi sono i seguenti: 

 

n. 
Categorie 
omogenee 

Descrizione delle categorie 
di lavorazioni omogenee 

Importo lavori 
(inclusi oneri della 

sicurezza) 

Incidenza 
percentuale 

Classifica 
Prevalente / 
scorporabile 

1 OG2 

Restauro e manutenzione dei 
beni immobili sottoposti a 
tutela ai 
sensi delle disposizioni in 
materia 
di beni culturali e ambientali 

€ 1.129.660,52 77,598 % III prevalente 

2 OS18-A 
Componenti strutturali in 
acciaio 

€ 326.117,08 22,402 % II scorporabile 

TOTALE  
€ 1.455.777,60 

100,00 %  100,00 % 

 

4) di procedere all’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., operando in questa sede le scelte discrezionali di seguito riportate: 
 

- di individuare in numero 10 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra 

quelli iscritti nell’Albo fornitori dell’Ente e ritenuti idonei, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal 

D.L. 77/2021;  

 

- di fissare il termine per la ricezione delle offerte in giorni 10 dalla data di invio della lettera 

d’invito, in applicazione dei poteri conferiti con il Decreto presidenziale n. 82 del 09-07-

2020, in conformità delle previsioni di cui all’art. 7 ter del D.L. n. 22/2020; 

 

- di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 

selettivi:  
a) requisiti di ordine generale: 

• Non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 

• iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti 

a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di 

competenza; 

(oppure) 

• di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 

dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal 

DPCM 24 novembre 2016); 

(oppure) 
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• di essere iscritto all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori; 

 
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

 

➢ possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di 

validità per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG2 – 

cl. I); 

 

➢ possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di 

validità per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. scorporabile 

OS18-A – cl. I); 

 

5) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 32, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le scelte discrezionali specificate in narrativa e 

riportate nel presente dispositivo; 

 

6) di dare atto che l’importo presunto del costo della manodopera relativo ai LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO 

TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP 

C65B18000740001 ammonta ad € 541.074,44; 

 

7) di procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata di cui all’art. 1, 

comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 

del 2021, trattandosi di lavori importo pari o superiore a un milione di euro, invitando 10 

operatori economici; 

 

8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal 

D.L. 77/2021, il RUP ha individuato, tra le ditte iscritte all’Albo Fornitori dell’Ente, i n. 10 

operatori economici da invitare, i cui nominativi sono contenuti nell’elenco che, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato, resterà 

nominativamente segreto, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., fino al termine per la presentazione delle offerte per partecipare alla procedura 

negoziata; 

 

9) di disporre che l’invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici individuati, 

nonché la relativa documentazione, vengano trasmessi mediante Posta Elettronica Certificata 

(PEC) o, in mancanza, mediante e-mail o fax; 

 

10) di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001, 

richiamando l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dallo schema di 

contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto, approvati con il richiamato Decreto del 

Presidente della Provincia Fermo n. 156 del 30-12-2020; 

 

11) di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali relative ai LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO 

TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP 

C65B18000740001:  
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o termine di ultimazione dei lavori: 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dalla data 

del verbale di consegna dei lavori per l’intervento a); 

o penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; 

o remunerazione “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.  

o pagamenti:  

• anticipazione: 30 % sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg. 

dell’effettivo inizio dei lavori- ex art. 207 D.L. 34/2020; 

• pagamenti in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle 

prescritte ritenute, raggiungano € 200.000,00; 

• saldo a conclusione dei lavori;  

o obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 2.8 

del Capitolato Speciale d’appalto; 

 

12) di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 148, comma 1, del Codice, all’affidamento 

congiunto delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 e OS18, necessario per la natura 

degli interventi e per la stretta correlazione tra gli interventi di carattere strutturale con quelli 

afferenti il restauro e la valorizzazione dell’immobile; 

 

13) ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, di adottare il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull’importo posto a base di gara; 

 

14) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

15) ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice nel combinato disposto con l'art. 1, comma 3, 

della legge n. 120 del 2020, prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 

comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

16) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di prevedere la facoltà di 

sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente 

basse; 

 

17) di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da 

parte degli operatori economici invitati; 

 

18) di dare atto di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e 

per gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente 

conveniente, posto che l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori 

condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra 

una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori 

impiegati; 

 

19) di dare atto che dalla pagina web del competente Ministero 

(http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi) si evidenzia che per i lavori 

in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM), dei quali si è tenuto 

conto nella redazione dei progetti per quanto compatibile con la tipologia degli interventi; 

 

20) di stabilire che il contratto venga stipulato “a misura” così inteso dall’art. 3 comma 1, lettera 

eeeee) e dall’art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
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21) di stabilire che il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del 

Settore II Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica della 

Provincia di Fermo, nella forma dell’atto pubblico amministrativo ai sensi dell’art. 32, 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. 

Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (c.d. CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale) con il rogito del 

Segretario Generale dell’Ente o di un suo sostituto; 

 

22) di dare atto che il responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - 

Edilizia Scolastica, ing. Ivano Pignoloni, anche in conformità al dettato dell’art. 4 comma 3 

del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche 

di cui all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto 

Presidenziale n. 124 del 20-09-2018; 

 

23) di dare atto che le procedure di gara si svolgeranno in modalità telematica mediante la 

piattaforma di e-procurement acquisita dalla Provincia di Fermo; 

 

24) di dare atto che in fase di selezione del contraente è onere del Settore I Affari Generali - 

Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del 

Codice Identificativo Gara (CIG), che verrà preso in carico da questo Settore solo a seguito 

dell’aggiudicazione; 

 

25) di dare atto che tanto il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Ivano Pignoloni, quanto 

il personale interno coinvolto nella presente procedura non si trovano in una situazione di 

conflitto di interesse; 

 

26) di dare atto che l’intervento denominato LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E 

M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001, dell’importo complessivo di € 

1.771.605,00, trova copertura finanziaria al capitolo 2400/0 del bilancio 2021 rubricato 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ITI MONTANI CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI 

CUI ALL'ART 2 DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017 REGISTRO 25904 PROT. N. 17401 - 

FONDI MIUR E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE; 

 

27) di individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi a), b) e c) previste 

dalla tabella A dell’art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo 

per le funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità 

occorrenti e degli attuali carichi di lavoro: 
 

MACROATTIVITA'   ATTIVITA' Gruppo di Lavoro 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO (Ufficio 

RUP) 

a1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Pignoloni Ivano 

a2 SUPPORTO: TECNICI SETTORE 

Sandro Vallasciani 
Maria Rita Spaziani 
Alessandra Agostini 
Lucia Evandri 
Elisa Cudini 
Eleonora Luchetti 
Costantino Berardini 
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a3 SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE 
Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

a4 SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA 
Dipendenti Servizio 
Ragioneria 

FASE DI 
PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 
b1 

REDAZIONE AGGIORNAMENTO 
PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 

Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

FASE DI AFFIDAMENTO c1 
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO 
PROCEDURE DI GARA: SETTORE I 

DIPEDENTI SETTORE I 

 

28) di trasmettere gli atti al Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della 

Provincia di Fermo per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente per 

l’affidamento dei lavori in parola; 

 

29) di dare atto che il finanziamento dell’intervento in parola è soggetto a rendicontazione 

trattandosi di fondi M.I.U.R. – Protezione Civile; 

 

30) di trasmettere la presente determinazione a: 

- Settore Organi Istituzionali - Affari Generali - Contratti per gli adempimenti di 

competenza; 

- Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto Provinciale. 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 

   Ing. Ivano Pignoloni 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

           

 

Fermo, lì            

 Il Dirigente del Settore Finanziario 

 Dott. Roberto Fausti 

 

 

 


