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Nell' Ufficio tecnico c/o la sede Municipale;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
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OGGETTO:

Comune di Monteleone di Fermo - Determinazione a contrarre per l’affidamento dei
lavori del  PNRR PROGRAMMA INTERVENTI SULLA RETE STARDALE COMUNALE:
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO VIA BRAMANTE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI.
 CUP: G11B21008160001 - CUI: L81001850445202100003
Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo
ed impegno di spesa per la relativa gestione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che
In data 27/11/2021 è stata data notizia dalla Regione Marche dell’assegnazione di un
fondo a valere sul P.N.R.R. denominato Piano Nazionale per gli investimenti
Complementari (PNC) di cui all’articolo 1, co. 2, del D.L. 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 1° luglio 2021, n. 101. Gli Interventi
a valere sulle Risorse PNC sono disciplinati dalle norme che regolano le misure e le
procedure di accelerazione e semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione
degli interventi di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla
L. 29 luglio 2021, n. 109), richiamato dal relativo articolo 14, nonché dalle disposizioni
di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021,
n. 101) e dal D.M. ivi citato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15
luglio 2021;

Dato atto
che gli investimenti del fondo di cui sopra sono stati  ripartiti in due diverse somme per
le due macro-tipologie di intervento, in particolare, fra l’altro:

●"Programma di investimento sulle rete stradale comunale": per cui il Comune di
Monteleone di Fermo risulta assegnatario per la cifra di 220.000,00;

Preso atto
che per definire il corretto utilizzo delle risorse sono stati compilati i modelli messi a
disposizione dalla Struttura Commissariale opportunamente depositati presso l’USR
competente con Prot. Ente n. 3295 e 3296 del 10/12/2021, ed in particolare:

Programma di investimento sulle rete stradale comunale:

L’ intervento consiste nel miglioramento della viabilità comunale, urbana ed extra –
urbana incrementando la qualità viaria in termini di resilienza e sostenibilità e
provvedendo alla messa in sicurezza.
Nello specifico il progetto riguarda la sistemazione di alcune strade comunali e vicinali
formalmente classificate ad uso pubblico e la creazione di una nuova strada
caratterizzata dal rispetto di principi di sostenibilità per mezzo di utilizzo di tecnologie
green sia per quanto riguarda i materiali, soprattutto locali, che l’ illuminazione;
vengono infatti ridotti gli impatti ambientali favorendo l’ economia circolare utile a
procurare vantaggi correlati in termini di efficienza delle risorse. Altro valore aggiunto è
la garanzia dell’accessibilità a tutti gli utenti con particolare attenzione alle categorie a
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO n. 92 del 06-09-2022  -  pag.  2  -  COMUNE DI

MONTELEONE DI F.



mobilità e abilità ridotta.

Che con Delibera G.C. n 41 è stato dato un indirizzo sull’utilizzo delle risorse affidate
con fondi PNC complementari al PNRR e, fra l’altro, è stato Deliberato:

●? DI APPROVARE, quale atto di indirizzo L’UTILIZZO DELLE RISORSE
ASSEGNATE DAL PNRR AI COMUNI DEL CRATERE: PIANO NAZIONALE PER GLI
INVESTIMENTI COMPLEMENTARE, al fine di conferire gli incarichi professionali relativi
alla progettazione e conduzione degli interventi previsti nelle rispettive schede
progetto; Nello specifico per il progetto: Programma di investimento sulle rete stradale
comunale, Lavori denominati " Realizzazione nuova strada di collegamento Via
Bramante e Provinciale Chiavanella e manutenzione di alcuni tratti di strade comunali",
la Progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza è stata conferita al Gruppo di
progettazione interno all’UTC Ing. Agnese Pirani e  Arch. Martina Camarri; RUP: geom.
Simone Principi.

●Di IMPUTARE  l’importo di €?.220.000,00 al Capitolo di uscita 2837 finanziato in
entrata dal contributo PNC fondo a valere sul PNRR che ha stabilito le modalità per
l'assegnazione dei contributi di che trattasi e l'elenco dei comuni beneficiari degli
stessi, di cui in premessa;

che con la  Determinazione del Responsabile  del settore n. 103  del 24/12/2022
registro generale n.163 con la quale è stato stabilito, fra l’altro, di affidare la
progettazione e le attività professionali annesse alla progettazione come di seguito:

●l’incarico per la redazione della relazione geologica al Geologo Cristian Mostardi,
regolarmente iscritto all' Ordine dei Geologi  della Provincia di Fermo con il n. 893, con
studio in Via Risorgimento, 51, Montelparo codice fiscale MSTCST64A04F549Z, il quale
si è reso immediatamente disponibile a valutare il conferimento dell'incarico
nell’importo di €?.816,73, oltre oneri ed IVA, relativamente a  Programma di
investimento sulle rete stradale comunale;

●l’incarico della progettazione al personale dell'UTC secondo quanto previsto nella
milestone  dei lavori denominati " Realizzazione nuova strada di collegamento Via
Bramante e Provinciale Chiavanella e manutenzione di alcuni tratti di strade comunali",
comprensivo di  progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza: Gruppo di
progettazione interno all’UTC Ing. Agnese Pirani e  Arch. Martina Camarri. RUP: Geom.
Simone Principi;

DATO ATTO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/03/2022 è stata approvata la
programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2022-2024 prevedendo l’intervento
in argomento: “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest
del capoluogo a rischio idrogeologico – CUP: G11B21008160001 – CUI:
L81001850445202100003
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che con deliberazione del Consiglio Comunale  n.8 del 14/03/2022 si provvedeva ad
approvare il bilancio di previsione 2022/2024,  i relativi allegati ed il Documento Unico
di Programmazione 2022/2024: DUP semplificato;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 14/06/2022 è stato approvato il
progetto DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA - DEFINITIVO  inerente i lavori di che
trattasi, nell’importo di €?.220.000,00;

che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.60 registro generale n.91 in
data 15/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra
composto dai seguenti elaborati:
01a– RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
01b – RELAZIONE GEOLOGICA
02 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
04 – ELENCO PREZZI
05 – ANALISI PREZZI
06 – QUADRO TECNICO ECONOMICO
07 – PROTOCOLLO COVID E COSTI SICUREZZA COVID
08 – INCIDENZA MANODOPERA
09 -  ELABORATI GRAFICI
10 - CRONOPROGRAMMA
11 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
12 – SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
13 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
14 – FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

nell’importo complessivo invariato di €?.220.000 secondo il seguente quadro
economico:
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Dato atto che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al
presente appalto è di €? 42.530,56 oltre IVA, come da elaborato progettuale
denominato 08- Incidenza Manodopera;

VISTA la comunicazione dell’USR prot 70451 del 20/07/2022 assunta al
protocollo generale del Comune al numero 2185 in data 21/07/2022 inerente
l’Ordinanza attuativa PNRR n.17 del 14/04/2022 circa l’esito finale delle
proposte di finanziamento ai soggetti attuatori per la delibera della concessione
dei finanziamenti e relative anticipazioni delle risorse.

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi
dell’art. 26 comma 6 e 8 del D.lgs. n.50/2016 redatto dal RUP, in atti;

DATO ATTO che:
•in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice);
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•successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal
D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito
nella L. 55 del 14 giugno 2019 e quindi dai c.d. Decreti Semplificazione del 2020
e del 2021;
•l’art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone “Se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto
previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una
delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti
aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come
centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in
centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c)  ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso
le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n. 56”

•il predetto obbligo è stato sospeso sino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1,
lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della
legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del
decreto-legge n. 77 del 2021 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere
autonomamente la procedura selettiva in argomento;

Visto l’art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021,
che nell’ottica di favorire l’accentramento delle procedure di gara, ha disposto
che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure
afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia
procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le
modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni,
le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia” e pertanto
per le procedure finanziate con i Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e del Piano di Completamento il citato obbligo del Codice risulta
essere vigente;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo
svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in
oggetto;

DATO ATTO:
•che in data 26/06/2012 e s.m.i, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia
di Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica
Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n.
50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”;
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•che sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà,
dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione
dell’iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente
prevede il coordinamento delle seguenti attività:
•predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica
ecc...);
•acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad
esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
•adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e
di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
•atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia
dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente
Aderente;

CONSIDERATO:
•che ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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 alla base;

•ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, 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:
•di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di difesa
del versante Est del Capoluogo consistenti nella realizzazione di lavori di messa
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
•di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal
Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di
contratto, di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
•termine di ultimazione dei lavori: 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna;
•remunerazione: “a corpo”, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera d) e lettera
e), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti.
•pagamenti:
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•anticipazione: 30% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro
15 giorni dell’effettivo inizio dei lavori;
•in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, delle
prescritte ritenute e della quota dell’eventuale anticipazione, raggiunga un
importo non inferiore al 30% dell’importo di contratto;
•saldo a conclusione dei lavori;
•qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari all'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante
utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

•obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti
dall’art. 2.7 del CSA;
•subappalto: nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105, comma 1 e 2
del D.Lgs. 50/16 e comunque nel rispetto di quanto stabilito nel CSA;
•penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti
all’interno dello schema di contratto nei seguenti casi:

a) in misura compresa tra lo 0,6 ‰? e l'1 ‰? dell'ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate
al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione
dei lavori, sulla base di quanto stabilito all’art. 50 “Semplificazioni in materia
di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC”, co. 4 del DL 77/21, in
deroga all'articolo 113-bis del D. Lgs. 50/2016 Esse non possono comunque
superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale;
b) in misura dell’ 1‰:

1. in caso di mancata produzione della Relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47,
comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei
mesi dalla stipula del contratto; (art 12 schema di contratto);
2. in caso di mancata produzione della Relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art 47,
comma 3, del D.L. n. 77/2021(art 12 schema di contratto);
3. in caso di mancata produzione della Relazione
sull’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di
cui all’art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (art 12 schema di
contratto);

•revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 38  del
CSA;

Dato atto:
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•che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della
normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021,
derogatoria del D.Lgs 50/2016;
•inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e
PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l’altro:

-il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH “Do no
significant harm”) così come disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE)
2020/852;
-il principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione
e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
-il principio di trasparenza amministrativa ex D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di
comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE)
2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato
dall’Unione Europea – NextGenerationEU”, nonché la valorizzazione
dell’emblema dell’Unione Europea;

Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR
relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero
dell’Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto
semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120,
s.m.i. dal DL 77 del 31/05/2021 convertito in legge 108/2021, secondo cui per
l’affidamento dei contratti  pubblici di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante la procedura
negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;

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,
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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/criteri-vigore#11) si evidenzia che per i
lavori in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi
Ambientali (CAM);

VALUTATO:
di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di qualificazione:
a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di
validità, nelle   seguenti Categorie:
-OG3 – classifica I^;

DATO ATTO che il Comune ha svolto una indagine di mercato finalizzata
individuazione di n. 10 operatori economici, attraverso l’istituto della
manifestazione di interesse ed ha individuato n. 10 operatori economici fra
quelli che hanno aderito alla indagine, mediante sorteggio pubblico come da
verbale redatto e sottoscritto in data09/08/2022 prot 2805;
RITENUTO:
di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:
a) invitare a presentare offerta 10 operatori economici qualificati per
l’esecuzione degli interventi in argomento, così come sorteggiati;
b) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, adottare il criterio del minor
prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara prevedendo che ove pervengano almeno cinque offerte valide, si
proceda con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico
privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l’importo, il luogo di
esecuzione e le caratteristiche dell’appalto non sono in grado di attirare
l’interesse degli oo.ee. esteri;
c) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
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d) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà
di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano
anormalmente basse;
e) di non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi
e per gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione
comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare
(impossibilità oggettiva);
f) stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia pari a n.15 giorni;
g) ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni (DL
n. 76/2020 convertito con Legge 120/2020), stabilire che i concorrenti NON
dovranno produrre cauzione provvisoria, non trattandosi di garanzia necessaria;
h) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la
facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei
requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
i) ai sensi dell’art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che
l’aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di
adozione dell’atto di avvio del procedimento, coincidente con l’invio della
lettera d’invito;

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e
generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei
contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con
decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali
sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate
disposizioni di cui all’art 47, del D.L. n. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad
eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e
femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che: eventuali deroghe devono essere
motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della
stessa

Ritenuto che: ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47
del Semplificazioni bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero
per attività ad esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di
procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una
quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle
nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile –
15% e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al
momento dell’assunzione) – 30%, per le motivazioni di seguito descritte: - “per
quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle
nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’ “Ingegneria
Civile” (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di
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occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema
economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17
dipendenti nell’Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le
caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere
rendono, infatti, particolarmente complesso l’impiego di consistente
manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT
disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore
dell’ “Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove percento), sicché il
raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove
assunzioni da destinare all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47,
comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende
concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle
predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il
citato tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al
fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e
contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso
occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l’operatore dovrà
garantire un’assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti
percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove percento) registrato
a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto
previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee
guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati
con le risorse del PNRR e del PNC”.

Di ribadire che il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti
comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra
richiamato, per come specificate all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.

DATO ATTO:
-che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, c. 1, del
Codice Appalti per l'esecuzione dei servizi di che trattasi è il geom. Simone
Principi responsabile dell’Area Tecnica;
-che in forza di quanto previsto dall’art. 3 punto c. della Convenzione, è onere
della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere
all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e
provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell’importo
da parte di questo Comune;
-che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21
dicembre 2021 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la
presente procedura è pari ad €? 225,00, da versare nei termini suindicati;
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-che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica
dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n° G11B21008160001;
-l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale dei lavori
pubblici e nell'elenco annuale, identificato dal seguente codice CUI: :
L81001850445202100003;
-che ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 113,
comma 5            del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della
procedura di                        selezione da parte della S.U.A., ammontano ad €
703,93, pari allo 0,40% dell’importo dei lavori;

CONSIDERATO:
che di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse
necessarie all’affidamento dei lavori in argomento:

DATO ATTO che il progetto “PNRR PROGRAMMA INTERVENTI SULLA RETE
STARDALE COMUNALE: REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
VIA BRAMANTE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE
COMUNALI.” di importo complessivo pari ad €? 220.000,00 è previsto al capitolo
di spesa n. 2837/0 - codice 10.05-2.02.01.09.012per l’importo pari ad Euro
220.000,00;
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PRESO ATTO:
- che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa  del presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto
di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

RICONOSCIUTA:
- per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente
determinazione;

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 6 del 06/10/2020, con il quale sono state
conferite al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e
Ambiente, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO:
-il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
-il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii;
-il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
-il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
-il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
-le Linee Guida ANAC n. 4 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”;
-le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali,
nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici
finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del
07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari
Opportunità
- la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica
Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n.
50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”;

DETERMINA

1.di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei
lavori di cui al progetto esecutivo denominato “PNRR PROGRAMMA
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INTERVENTI SULLA RETE STARDALE COMUNALE: REALIZZAZIONE
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO VIA BRAMANTE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI, approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22  del 14/06/2022;

3.di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di
selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza
della riferita Convenzione sottoscritta in data 26/06/2012 e s.m.i.;

4.di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza
bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2,
lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e
ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis del medesimo D.Lgs. 50/2016;

5.di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 76/2020, vista la natura
non transfrontaliera dell’appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque - l’esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell’art 97 del Codice dei
contratti;

6.di stabilire che i n. 10 operatori economici con i quali negoziare sono stati
individuati mediante manifestazione di interesse indetta dal Comune  con
sorteggio casuale tra quelli che hanno presentato istanza di partecipazione;

7.di prevedere nei documenti di gara che ai sensi del combinato disposto dei
commi 4 e 7 dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali,
l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà
obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e
al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i)
all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età
inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) per le motivazioni indicate nelle
premesse;

8.di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte
discrezionali specificate in narrativa;

9.di stabilire che al fine di rispettare i termini stabiliti dal comma 143
dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 successivamente modificato dall’art.
1-bis della legge 25 febbraio 2022 n. 15 che prevedono che l’aggiudicazione
avvenga entro il 15/11/2022, il termine di scadenza per la presentazione delle
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offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito
coerentemente con quanto previsto all’articolo 61 comma 6 del Codice;

10.di dare atto che:
-il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, c. 1, del
Codice Appalti per l'esecuzione dei servizi di che trattasi è geom. Simone
Principi, responsabile dell’Area Tecnica;
-in forza di quanto previsto nella Convenzione, è onere della Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice
Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montelparo e provvedere,
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’ANAC, dietro
corresponsione dell’importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre
2021 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente
procedura è pari ad €? 225,00, da versare nei termini suindicati;
-il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal
sito del Comitato CIPE è il seguente: G11B21008160001;
-ai sensi dell’art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del
Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di
selezione da parte della S.U.A., ammontano ad Euro 703,93 pari allo 0,40%
dell’importo a base d’asta;

11.di dare atto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro
economico:
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12.di impegnare la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 220.000,00 al cap.
2837/0 del bilancio 2022 che ne  garantisce la copertura  finanziaria con i fondi
del PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU;

13.di dare atto di sub impegnare e liquidare, a mezzo bonifico bancario con
accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n.0306537 intestato alla
Provincia di Fermo, la somma di €? 703,93, contributo SUA ed €? 225,00
contributo ANAC, indicando in causale “Contributo SUA ed ANAC per gara dei
lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del
capoluogo a rischio idrogeologico”, imputando la spesa al capitolo n. 2837/0. -
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE _ FONDO
COMPLEMENTARE PNNR SISMA 2016/SISMA 2009. ( ENTRATA 560/7) - codice
10.05-2.02.01.09.012 , del corrente bilancio comunale 2022/2024 annualità 2022
nelle seguenti poste:
•In quanto ad Euro 703,93;
•In quanto ad Euro 225,00;

14. di dare atto che:
• il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità
interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del
contratto in forma atto pubblico amministrativo;
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente
atto;

15. di trasmettere la presente alla SUA Provincia di Fermo, per l’effettuazione
delle procedure di gara di cui trattasi;

16. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell’Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

17. di trasmettere il presente provvedimento:
• Al Servizio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
• Al Servizio Ragioneria per il controllo contabile, l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa e per la successiva emissione del relativo mandato di
pagamento in favore della Provincia di Fermo, in qualità di Stazione Unica
Appaltante;
•Alla SUA di Fermo per gli adempimenti di competenza.
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La presente determinazione, non soggetta a pubblicazione, avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183,
comma 9, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 ( T.U.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
F.TO ALL'ORIGINALE

----------------------------------------------------------------------
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ( T.U.).

Li 06-09-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( F.to Pagliuca Antonio )

----------------------------------------------------------------------

E' copia conforme all'originale.

Li 19-09-22

----------------------------------------------------------------------
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