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DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA LL.PP.

N. 39 DEL 19-05-2020

Oggetto: O.C.S.R. n. 37/2017 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE
DEL TEATRO COMUNALE "E. NOVELLI", IN VIA PARCO DELLA
RIMEMBRANZA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI 2016/2017
- DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA,
ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
DELLA PROVINCIA DI FERMO. CUP: G85I17000050001.

L'anno  duemilaventi,il giorno  diciannove del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- in data 24/08/2016 e seguenti si è verificato un evento sismico che ha interessato in modo
considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di
Grottazzolina;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale il danneggiamento di diversi edifici
pubblici e privati;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi
dell’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri n. 388 del 26 agosto 2016 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016”;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 393
del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016 e n. 399 del 10
ottobre 2016, adottate in attuazione della delibera del 25 agosto 2016;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
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Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza
dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente
estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza
dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri n. 400 del 31 ottobre 2016, adottata in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri
del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016;

Visto il Decreto Legge 11 novembre 2016, n. 205, ad oggetto: “Nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;

Preso atto dell’inagibilità dell’edificio sede del teatro comunale “E. Novelli”, ubicato nel Comune di
Grottazzolina in Via Parco delle Rimembranze, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di
Grottazzolina n. 7 mappale 209 di proprietà di questo Comune;

Dato atto che dopo i preliminari sopralluoghi effettuati dal personale tecnico dell’Amministrazione
Comunale, in data 19/11/2016 è stato eseguito dalla squadra di ispezione della Protezione Civile un
sopralluogo presso il teatro ed è stata redatta la scheda AeDES, negli allegati della quale risulta che
per il teatro “E. Novelli” è stato emesso un giudizio di agibilità “B” (Edificio
TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, in tutto o in parte, ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.),
presenta un quadro fessurativo tale da evidenziare una situazione di pericolo, in particolare sulla
struttura portante dell’ingresso principale e del locale biglietteria, come da relativa scheda AeDES n.
01 redatta dal personale Dicomac n. P1396 dove nelle cui note si rileva quanto segue: “Le lesioni sono
riscontrabili sulla facciata di ingresso (lato valle). Tali lesioni sono connesse a cedimenti differenziati
delle fondazioni probabilmente acuite dal recente sisma. Era in corso un monitoraggio sulle lesioni.
Sono da prevedere lavori di consolidamento delle fondazioni. Il rischio esterno basso è connesso con
la presenza della chiesa SS. Sacramento che presenta gravi lesioni”;

Richiamata l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati
dal sisma n. 37 del 9 settembre 2017 e s.m.i. avente ad oggetto “Approvazione del primo programma
degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016” che, con le risorse del Fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, è
stato stanziato per il Comune di Grottazzolina un importo di 212.000,00 € per gli interventi relativi al
Teatro Comunale;

Considerato inoltre che successivamente a quanto sopra richiamato è stata richiesta una valutazione
di congruità all’URS e con comunicazione dell’Ufficio Speciale ricostruzione Marche Sisma 2016,
prot. 10873 del 19/02/2019, trasmessa a mezzo PEC ed assunta al protocollo n. 1332 del 20/02/2019, è
stato comunicato l’esito positivo della valutazione di congruità dell’importo richiesto di Euro
364.529,60, prescrivendo nella stesura del progetto definito/esecutivo, di tenere conto delle
considerazioni esposte nella comunicazione medesima;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 19/03/2019 con la quale è stata adottata
la modifica n. 1 programma triennale 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici con
aggiornamento dell’importo dell’intervento in argomento da Euro 212.000,00 ad Euro 364.529,60;
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Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 19/03/2019 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica economica, avente un importo complessivo di Euro
364.529,60.

Atteso che l’intervento di che trattasi ricade nelle opere previste dal Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 19/12/2019;

Visto che:
con determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 79 in data 25/10/2017, per
“LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE "E. NOVELLI".
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E
CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE. CUP G85I17000050001- CIG Z35206EA4F.”,
è stato disposto di procedere all’affidamento dei servizi tecnici descritti;
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1 del 30/01/2018, sono stati affidati al
raggruppamento temporaneo di professionisti, poi costituito, fra la società di professionisti isKra
di Marini Giuseppe & C. S.a.s. con sede in Fermo, Largo Don Francesco Maranesi n. 1, P. IVA
01563830445 e l’Arch. Pompeo Castignani, con studio in Porto Sant’Elpidio, P. IVA
01407090446, le prestazioni professionali richiamate nell’atto citato e successivamente
modificate con propria determinazione n. 24 del 17/04/2019, relative ai lavori in oggetto;
con determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 77 in data 16/10/2017, per
“LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE "E. NOVELLI".
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. DETERMINA A
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INDAGINE GEOLOGICA. CIG Z842039215 – CUP
G85I17000050001”, è stato disposto di procedere all’affidamento dei servizi tecnici sopra
descritti.
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 82 del 30/10/2017, si affidava al Dr.
Geol. Alberto Conti, con sede in Porto Sant’Elpidio, iscritto all'Ordine di Geologi delle Marche al
n. 202, P. IVA 01467600449, la redazione della relazione geologica di supporto alla
progettazione esecutiva inerente i lavori in oggetto;
con determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 20 in data 19/02/2018,
“LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE "E.
NOVELLI". DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI
SONDAGGI A ROTAZIONE E INDAGINI GEOFISICHE. CUP G85I17000050001 - CIG
Z13220FFF1.”, è stato disposto di procedere all’affidamento dei servizi citati;
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 22 del 13/03/2018, con la quale si
affidavano, alla società GECO S.R.L. con sede legale in Falconara Marittima (AN), Partita IVA
02541280422, le indagini indicate nel computo metrico estimativo redatto dal Dr. Geol. Alberto
Conti e allegato alla DT 20/2018 sopra citata.

Dato atto che:
con delibera di G.C. n.3 del 16/01/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai
“LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE "E. NOVELLI”
(CUP: G85I17000050001) redatto dai professionisti del raggruppamento temporaneo di
professionisti, poi costituito, fra la società di professionisti isKra di Marini Giuseppe & C. S.a.s.
P. IVA 01563830445 e l’Arch. Pompeo Castignani, P. IVA 01407090446 e composti dai seguenti
elaborati:

N. Descrizione come da frontespizio elaborato
ELABORATI GENERALI

1 R IS 001 AA - RE 101 – R1 – Elenco Elaborati
2 R IS 001 AA - RE 102 – R0 – Relazione generale
3 R IS 001 AA - RE 103 – R0 – Perizia asseverata livello operativo
4 R IS 001 AA - RE 104 – R0 – Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti
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5 R IS 001 AA - RE 105 – R0 – Relazione storico critica
6 R IS 001 AA - RE 106 – R0 – Scheda tecnica definitiva DM 154
7 D IS 001 AA - PL 101 – R0 – Planimetria generale
8 D IS 001 AA - PL 102 – R0 – Piante e sezioni dello stato di fatto
9 D IS 001 AA - PL 103 – R1 - Piante e sezioni di progetto

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
13 R IS 001 TE - CM 101 – R0 – Elenco dei prezzi unitari
14 R IS 001 TE - CM 102 – R0 – Computo metrico estimativo
15 R IS 001 TE - CM 103 – R0 – Quadro economico

PROGETTO STRUTTURALE
16 R IS 001 ST - RE 101 – R0 – Relazione indagini strutturali
17 R IS 001 ST - RE 102 – R0 – Relazione sismica e sugli interventi strutturali
18 R IS 001 ST - RE 104 – R0 – Calcoli esecutivi degli interventi strutturali
19 D IS 001 ST - CA 101 – R0 – Sintesi degli interventi in fondazione e sulle strutture
20 D IS 001 ST - CA 102 – R0 – Planimetria sottofondazioni piano seminterrato e piano terra
21 D IS 001 ST - CA 103 – R0 – Carpenteria sottofondazioni piano seminterrato e piano terra
22 D IS 001 ST - CA 104 – R0 – Canale e cavedio scannafosso in c.a. e struttura in acciaio
23 D IS 001 ST - CA 105 – R0 – Prospetti e carpenteria del sottotetto e tetto
24 D IS 001 ST - CA 106 – R0 – Particolari e carpenteria del sottotetto e tetto
25 D IS 001 ST - CA 108 – R0 – Telaio in acciaio di controvento della parete in muratura lato valle)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
26 R IS 001 SI - PS 101 – R0 – Piano di sicurezza e di coordinamento
27 D IS 001 SI - PL 101 – R0 – Allegati al piano di sicurezza e coordinamento - Fasi esecutive

RELAZIONE GEOTECNICA
28 R IS 001 GE - RE 101 – Relazione geotecnica

RELAZIONI GEOLOGICHE
29 Relazione Geologica Teatro E. NOVELLI
30 Relazione Geologica Integrativa Teatro E. NOVELLI

RELAZIONE INTEGRATIVA

31
IS 001 ST - RE 102 – R1 – Relazione sismica e sugli interventi strutturali. Integrazione su richiesta
USR

con decreto del direttore dell’U.S.R. n. 1001 del 30/03/2020 si determina e concede al Comune di
Grottazzolina, in qualità di soggetto attuatore, per l’intervento in oggetto, la somma di Euro
364.529,60 - comprensiva anche delle somme a disposizione – quale contributo ammissibile;
con prot. n. 2521 del 31/03/2020 è pervenuta, presso il nostro Ente, l’autorizzazione e concessione
del contributo ammissibile da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e l’approvazione del
progetto relativo ai “LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE
"E. NOVELLI” (CUP: G85I17000050001)”;

Dato atto che con Determinazione del responsabile dell’area tecnica LL.PP. n. 23 in data 23/03/2020,
è stato approvato il progetto Esecutivo relativo ai “LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE
DEL TEATRO COMUNALE "E. NOVELLI” (CUP: G85I17000050001)” redatto dai professionisti del
raggruppamento temporaneo, costituito, fra la società di professionisti isKra di Marini Giuseppe & C.
S.a.s. P. IVA 01563830445 e l’Arch. Pompeo Castignani, P. IVA 01407090446, così come approvato
dall’USR con il decreto sopra citato, che prevede una spesa complessiva di euro 364.529,60 di cui
euro 254.655,05 per lavori ed euro 109.874,55 per somme a disposizione, costituito dai seguenti
elaborati:

ELABORATI GENERALI
- R IS 001 AA - RE 101 – R1 – Elenco Elaborati
- R IS 001 AA - RE 102 – R0 – Relazione generale
- R IS 001 AA - RE 103 – R0 – Perizia asseverata livello operativo
- R IS 001 AA - RE 104 – R0 – Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti
- R IS 001 AA - RE 105 – R0 – Relazione storico critica
- R IS 001 AA - RE 106 – R0 – Scheda tecnica definitiva DM 154
- D IS 001 AA - PL 101 – R0 – Planimetria generale
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- D IS 001 AA - PL 102 – R0 – Piante e sezioni dello stato di fatto
- D IS 001 AA - PL 103 – R1 - Piante e sezioni di progetto

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
- R IS 001 TE - CP 101 - R0 - Capitolato speciale di appalto
- R IS 001 TE - CP 102 - R0 - Schema di contratto
- R IS 001 TE - CP 103 - R0 - Cronoprogramma
- R IS 001 TE - CM 101 – R0 – Elenco dei prezzi unitari
- R IS 001 TE - CM 102 – R0 – Computo metrico estimativo
- R IS 001 TE - CM 103 – R0 – Quadro economico

PROGETTO STRUTTURALE
- R IS 001 ST - RE 101 – R0 – Relazione indagini strutturali
- R IS 001 ST - RE 102 – R0 – Relazione sismica e sugli interventi strutturali
- R IS 001 ST - RE 104 – R0 – Calcoli esecutivi degli interventi strutturali
- D IS 001 ST - CA 101 – R0 – Sintesi degli interventi in fondazione e sulle strutture
- D IS 001 ST - CA 102 – R0 – Planimetria sottofondazioni piano seminterrato e piano terra
- D IS 001 ST - CA 103 – R0 – Carpenteria sottofondazioni piano seminterrato e piano terra
- D IS 001 ST - CA 104 – R0 – Canale e cavedio scannafosso in c.a. e struttura in acciaio
- D IS 001 ST - CA 105 – R0 – Prospetti e carpenteria del sottotetto e tetto
- D IS 001 ST - CA 106 – R0 – Particolari e carpenteria del sottotetto e tetto
- D IS 001 ST - CA 108 – R0 – Telaio in acciaio di controvento della parete in muratura lato valle)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- R IS 001 SI - PS 101 – R0 – Piano di sicurezza e di coordinamento
- D IS 001 SI - PL 101 – R0 – Allegati al piano di sicurezza e coordinamento - Fasi esecutive

RELAZIONE GEOTECNICA
- R IS 001 GE - RE 101 – Relazione geotecnica

RELAZIONI GEOLOGICHE
- Relazione Geologica Teatro E. NOVELLI
- Relazione Geologica Integrativa Teatro E. NOVELLI

INTEGRAZIONI
- IS 001 ST - RE 102 – R1 – Relazione sismica e sugli interventi strutturali. Integrazione su richiesta USR
- IS 001 ST - RE 102 – R1 – Relazione sismica e sugli interventi strutturali. Integrazione su richiesta USR
- D IS 001 - IN CS 101- Computo Metrico Sicurezza
- D IS 001 – IN FF 101 – Fascicolo del Fabbricato
- D IS 001 – IN RM 101 – Relazione Gestione delle Materie
- D IS 001 – IN SI 101 – Stima incidenza manodopera

ALTRI ELABORATI
- DTC - Computo metrico grigliato esterno (per lavori in economia)

avente il seguente quadro economico di spesa:

TOTALE COSTO PROGETTO 364.529,60
A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 254.655,05
1) Importo dei lavori, soggetto a ribasso 232.634,46
2) Importo oneri per attuazione Sicurezza 22.020,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE 109.874,55
1) Lavori e forniture in economia 11.882,70
2) Rilievi, accertamenti e indagini 6.035,42
3) Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
4) Lavori imprevisti e forniture 0,00
5) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00
5b)Occupazione aree (da piano particellare) 0,00
6) Prezzo chiuso 0,00
7) spese tecniche 45.059,79
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8) Contributi previdenziali 1.779,64
9) Spese per attività di consulenza e di supporto 1.500,00
10)Spese per commissioni giudicatrici 0,00
11)Spese per pubblicità 0,00
12)Spese per opere d’arte al 2% 0,00
13)Spese analisi e verifiche 0,00
14)IVA 38.286,24
15)Fondo per accordi bonari ex art. 31, comma 2 0,00
16)Fondo per premio di accelerazione 0,00
17)Fondo progett.ne 80% del 2% importo lavori 4.264,60
18)Fondo innovazione 0,20% del 2% importo lavori 1.066,15

Dato Atto che questo Ente ha provveduto a trasmettere il suddetto progetto esecutivo e la relativa
determinazione di approvazione alla Regione Marche – USR.

Visto il provvedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 n.
1001 del 30/03/2020 con il quale si decreta:

di approvare il progetto esecutivo denominato “Miglioramento Strutturale del Teatro-
Comunale “E. Novelli” sito in Via Parco della Rimembranza – Comune di Grottazzolina
(FM).”, - per un importo totale di Euro 364.529,60 corrispondente alla somma, integrata con
comunicazione di esito positivo della valutazione di congruità di detto importo da parte
dell’USR Marche – 2016, prevista dall’O.C.S.R. n. 37/2017 per il medesimo intervento, ai
sensi dell’art. 3 dell’O.C.S.R. n. 3 7 del 9 settembre 2017 in disposto combinato con l’art. 4
comma 1 dell’O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 201 8 che delega i Presidenti di Regione – Vice
Commissari all’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti ed
all’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi
nel piano dell’O.C.S.R. n.37/2017;
di determinare e concedere al comune di Grottazzolina, in qualità di soggetto attuatore, per-
l’intervento di adeguamento sismico riportato nel quadro sintetico, la somma di Euro
364.529,60 comprensiva anche delle somme a disposizione – quale contributo ammissibile ai
sensi dell’articolo 3, dell’O.C.S.R. n. 37/2017 che trova copertura finanziaria nelle risorse
stanziate ai sensi dell’art. 4 dell’O.C.S.R. n.37/2017;

Atteso che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di-
Previsione 2020/2022 e i relativi allegati;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Attuativo-
del Bilancio 2020-2022;
le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in argomento a pari ad €. 364.529,60, come-
dettagliate nel quadro economico sopra riportato, trovano allocazione:
- Per quanto attiene ad Euro 40.730,40 al Capitolo 2050090 (adeguamento strutturale del
teatro comunale "Ermete Novelli" - finanziamento regionale contributo emergenza sisma, del
bilancio pluriennale 2019/2021, residui anno 2019 e precedenti;
- Per quanto attiene ad Euro 324.199,20 al Capitolo 2050090 (adeguamento strutturale del
teatro comunale "Ermete Novelli" - finanziamento regionale contributo emergenza sisma, del
bilancio pluriennale 2020/2022, anno 2020;

Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €.
93.065,30 oltre IVA, come da specifico elaborato;

Atteso che il Responsabile dell’area tecnica LL.PP., visto il rapporto tecnico di verifica del progetto
esecutivo, sottoscritto in data 12/03/2020 dai progettisti e dal RUP, ha validato detto progetto con atto
del 13/03/2020, acquisito al protocollo al numero 2120 nella stessa data;
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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);
- 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;
- l’art. 37, comma 4 del Codice 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, può
procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;a)
mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovverob)

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le cittàc)

metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”
- in data 30/11/2017, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la “Convenzione
relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della legge
7 aprile 2014, n. 56”;
- per effetto della Convenzione, la SUA 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.…);o
acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato,o
sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e dio
comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio di gara;
successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacitào
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti dio
gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

Visto l’art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 189/2016 e s.m.i. secondo cui:
“1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la
realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria
competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza è individuata:

per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggettia)
aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9,
nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette
regioni ai sensi della vigente normativa;

per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15,b)
nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

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

Considerato che:
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- 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:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dic)

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle 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;o
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;o

Valutato che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura negoziata di cui all’art.36,
comma 2, lett. c) del Codice, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e
semplificazione necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione dei lavori;

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

Qualificazione per l’esecuzione lavori nelle seguenti Categorie ed importi:a)
Lavorazione Cat. Importo (€)

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

OG2 254.655,05

iscrizione o avvenuta presentazione di domanda di iscrizione all’Anagrafe Antimafia deglib)
esecutori di cui all’art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del Codice, adottare il criterio del minor prezzo determinatoa)
dal maggior ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;
ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offertab)
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automatica delle offerte chec)
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dei commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 97;
ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà did)
sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
di non procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’arte)
51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’opera
o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
di stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare, in sede di offerta, di conoscere e dif)
accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di
Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate, trattandosi di
disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle
procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA:
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo 
Clausola n. 1: 
“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si
impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione
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che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o
dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”.
Clausola n. 2: 
“Il Soggetto aggiudicatore, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si
impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p.,
nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis,
comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia: 
Clausola n. 1: 
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia
Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra
utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni
atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari,
sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione.”.
Clausola n. 2: 
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo
sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e
dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

Dato atto che:
il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Geom.-
Basilio Morelli, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Grottazzolina;
il citato RUP e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, compreso quello della-
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, non si trovano in una situazione di conflitto di
interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;
in forza di quanto previsto dall’art.3 punto h) 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;
il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del DIPE è il-
seguente: n. G85I17000050001;

Atteso:
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 € 1.018,62, pari allo 0,40% dell’importo a base d’asta;
che per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del-
28/09/2017, la presente procedura, riguardando l’affidamento di servizi da espletare nell’ambito
della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle
esonerate dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità, previa richiesta di esonero da parte
del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 11/10/2017;

Visto lo schema di “Avviso esplorativo” per “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI: “O.C.S.R.37/17
- DECRETO DIR. USR. n. 1001 del 30/03/2020 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE “E. NOVELLI”, IN VIA PARCO DELLA
RIMEMBRANZA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI 2016/2017” - finalizzato alla
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individuazione di idonei operatori economici, da invitare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.c) del
D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. a successiva procedura negoziata di cui all’articolo 63 del medesimo
decreto.

Dato atto che:
l’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza commissariale n. 27/017 e ss.mm.ii., dispone che ”Al fine di
assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al comma 3 delle previsioni contenute nell'art.
32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla
ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del
medesimo art. 32, il Commissario straordinario del governo, anche avvalendosi degli uffici speciali
per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di
committenza, come specificati nel sopra menzionato Accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a
trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario
straordinario del governo, tutti gli atti e le informazioni all'uopo necessarie”;
con nota dello scorso 10/01, il Presidente dell’ANAC ha precisato che nelle more dell’adozione dei
nuovi accordi di all’art. 32, comma 2, del D.L. 189/2016, le disposizioni del vigente protocollo con
Invitalia si intendono estese alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza;
l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche Sisma 2016 ha specificato le modalità di trasmissione
degli atti da sottoporre a verifica preventiva, invitando gli Enti interessati ad utilizzare l’indirizzo
PEC sisma2016appalti@emarche.it e precisando che l’invio all’ANAC di detta documentazione è
a cura della stessa SUAM;
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del citato Accordo, in
data 17/04/2020 prot.n. 3043, si è pertanto provveduto a trasmettere alla SUAM i seguenti atti
opportunamente integrati a seguito di comunicazione acquisita con prot. 2577 del 02/04/2020, al
fine di acquisire la verifica preventiva di legittimità per l’avvio della procedura di selezione del
contraente dei lavori in oggetto:

SCHEMA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE e affidamento alla S.U.A.1)
Provincia di Fermo della procedura di scelta del contraente;
SCHEMA DI AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO per l’individuazione dei soggetti da2)
invitare ad una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento strutturale
del Teatro Comunale “E. Novelli”, in Via Parco della Rimembranza, danneggiato dagli eventi
sismici 2016/2017”;
SCHEMA DI LETTERA D’INVITO alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori3)
di “Miglioramento strutturale del Teatro Comunale “E. Novelli”, in Via Parco della
Rimembranza, danneggiato dagli eventi sismici 2016/2017”, predisposto dalla SUA Provincia
di Fermo;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 4)
SCHEMA DI CONTRATTO;5)
DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTO INTERESSI RPS E RUP;6)

con nota prot. n. 38167 del 30/04/2020, acquisita al ns. prot. al n. 3298 del 30/04/2020, il Direttore
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha comunicato che sugli atti
endo-procedimentali trasmessi da questo Comune per l’avvio della procedura selettiva in oggetto,
si è conclusa positivamente la verifica preventiva di legittimità svolta dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione;

in attuazione dell’art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 del suindicato Accordo di Alta
Sorveglianza del 28/12/2016, si dovranno trasmettere all’ANAC, tramite l’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione
indicati nel medesimo Accordo, nei termini precisati dall’USR con proprie note;

Ritenuto pertanto:
di approvare lo schema di avviso di cui sopra e l’istanza di manifestazione di interesse
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sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A), quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate in conformità
all’avviso di indagine di mercato e che quelle pervenute prima della pubblicazione di detto
avviso dovranno essere ripresentate;
di dovere attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione
del contraente nella procedura di selezione in oggetto invitando gli operatori economici
individuati da questo Ente a seguito dell’avviso esplorativo di cui sopra;

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;

Visti:
il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;-
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;-
il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.,-
il Decreto Legge n.189 del 17/10/2016 e ss.mm.ii.;-
l’Ordinanza commissariale n. 27/16 e ss.mm.ii.;-
l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;-
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” sottoscritta in data 13/12/2017;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, entrato in vigore il 4 dicembre 1997;

Visto l'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
«Art. 183 - Impegno di spesa.

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di
obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il
soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle
previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.
151»;

Accertato, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Grottazzolina, n. 10 del 30/12/2019 relativo
all’attribuzione delle funzioni gestionali;

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 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e piano della trasparenza relativo alle
annualità 2020-2022, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 12 del 28/01/2020.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
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Visto il Regolamento Comunale inerente all’organizzazione degli uffici e dei servizi,
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, i controlli interni ed il nucleo di
valutazione, l’accesso agli impieghi, il codice di comportamento, i procedimenti disciplinari;

Dato atto in fine:
“Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il

presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e
di garanzia della trasparenza;

“Di agire nel piano rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di
concludere per conto dell’Amministrazione, contratti di appalto, servizi, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto
altre utilità nel biennio precedente”;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente1.
richiamata anche a motivazione dell’adozione del presente dispositivo;
di avviare una procedura negoziata di cui all’art. 36 c.2 lett. c) del Dlgs 50/2016 per2.
l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “O.C.S.R.
37/2017 - DECRETO DIR. USR n. 1001 del 30/03/2020 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE “E. NOVELLI”, IN VIA PARCO DELLA
RIMEMBRANZA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI 2016/2017”, approvato con
determinazione del responsabile dell’area tecnica LL.PP. n. 23 del 23/03/2020 e con Decreto del
Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 1001 del 30/03/2020, con
applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del3.
contraente nella procedura di cui al precedente punto 2), in forza della riferita
Convenzione sottoscritta in data 13/12/2017;
di stabilire, quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:4.
fine da perseguire:4.a.
Adeguamento Strutturale del Teatro Comunale “E. Novelli” sito in Via Parco4.a1
della Rimembranza;

oggetto del contratto:4.b.
Esecuzione dei lavori strutturali previsti nel progetto esecutivo approvato;4.b1

forma del contratto:4.c.
sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32,4.c1
comma 14, del Codice, stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;

clausole essenziali:4.d.
Tempo per esecuzione dei lavori:4.d1

giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di4.d11
consegna;

Pagamenti:4.d2
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o altro documento che abilita la4.d21
liquidazione dell’acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso
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d’asta e delle prescritte ritenute, raggiungano un importo non inferiore al
45% (quarantacinque per cento) dell’importo contrattuale;
nei tempi indicati nel CSA per il saldo del credito;4.d22

Garanzie: 4.d3
la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, è richiesta;4.d31
per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve costituire una garanzia,4.d32
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con gli importi e le modalità di cui all'articolo 103 del Codice
dei contratti, tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di
affidamento dei lavori;
Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato,4.d33
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione;
è richiesta una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante4.d34
da tutti i rischi da esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, per
un importo non inferiore ad Euro 500.000,00

Luogo di esecuzione: Grottazzolina – Via del Parco della Rimembranza;4.d4
Remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del4.d5
Codice;
Penali: sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo del contratto4.d6
per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori.
Subappalto: ai sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, è4.d7
ammesso nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del
contratto;
Tenuto conto dell’atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13/11/2019 si precisa quanto
segue:
Il subappalto è consentito entro i limiti specificati, 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:
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;
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;
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;
trattandosi di un contratto non particolarmente rilevante o complesso, non è affatto
necessario assicurare la massima flessibilità nella fase realizzativa

di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.5.
267, che, oltre a quanto sopraindicato, le clausole essenziali sono evincibili dagli elaborati
progettuali esecutivi approvati con determinazione del responsabile dell’area tecnica
lavori pubblici del Comune di Grottazzolina n. 23/2020;
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di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati,6.
l’impegno di cui al seguente prospetto:

Primo impegno di spesa
CIG ========
CUP G85I17000050001

a) Capitolo n.: 2050090
b) Descrizione capitolo: Adeguamento strutturale del teatro

comunale "Ermete Novelli" -
finanziamento regionale contributo
emergenza sisma

c) Soggetto creditore: (21837) Provincia di Fermo
d) Causale: Corrispettivo per espletamento gara di

appalto
e) Somma impegnata esercizio 2020 1.008,62

di liquidare, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria7.
Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di €. 1.008,62, quale
contributo spettante alla SUA, indicando in causale “Contributo Sua per gara esecuzione
“O.C.S.R.37/17 - DECRETO DIR. USR n. 1001 del 30/03/2020 - LAVORI DI
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE “E. NOVELLI”,
IN VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI
SISMICI 2016/2017” - CUP: G85I17000050001 - importo complessivo lavori €
254.655,05; importo complessivo opera € 364.529,60;
di trasmettere la presente alla SUA Provincia di Fermo con la precisazione che seguirà8.
successivamente la trasmissione dell’elenco degli operatori economici selezionati tramite
indagine di mercato esperita mediante l’avviso di cui al seguente punto 9);
di approvare i seguenti allegati:9.
schema di “Avviso esplorativo” per “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA9.a.
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI:
“O.C.S.R.37/17 - DECRETO DIR. USR. n. 1001 del 30/03/2020 - LAVORI DI
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE “E. NOVELLI”,
IN VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI
SISMICI 2016/2017” - finalizzato alla individuazione di idonei operatori economici, da
invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.
schema di lettera d’invito;9.b.

di stabilire che gli operatori economici con i quali negoziare verranno individuati tramite10.
l’indagine di mercato effettuata da questo Comune mediante l’avviso per manifestazione
d’interesse sopra approvato e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul profilo del
committente nonché sul sito della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione;
di dare atto di avere richiesto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 1,11.
dell’Ordinanza n.56/2017 e 32, comma 1, del D.L. n.189 del 2016 - Accordo per l’esercizio dei
compiti di alta sorveglianza post-sisma “ANAC-Commissario-INVITALIA sottoscritto in data 28
dicembre 2016) alla Direzione Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche la
verifica preventiva di legittimità all’ANAC per l’avvio della procedura di selezione del contraente
per l’esecuzione dei lavori in argomento trasmettendo:

schema della determinazione a contrarre;11.a.
schema di avviso di indagine di mercato;11.b.
schema di lettera d’invito;11.c.
capitolato speciale d’appalto;11.d.
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schema di contratto;11.e.
dichiarazioni di assenza conflitto interessi RPS e RUP;11.f.

di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con nota protocollo 30913 del 27/04/2020 ha12.
attestato di non aver nulla da osservare sulla documentazione trasmessa;
di dare atto che in riferimento alla presente procedura risulta valido il protocollo di legalità13.
sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, la struttura di missione
e la centrale unica di committenza e che le clausole ivi contenute saranno riportate nella lettera
d’invito e nel contratto di appalto;
di dare atto che:14.

il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il Geom. Basilio14.a.
Morelli, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Grottazzolina;
il citato RUP e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, compreso quello14.b.

della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, non si trovano in una situazione di
conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti
il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del14.c.

DIPE è il seguente: n. G85I17000050001;
in forza di quanto previsto dall’art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione14.d.

Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice
Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Grottazzolina;
per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del14.e.

28/09/2017, la presente procedura, riguardando l’affidamento di lavori da espletare
nell’ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017,
rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità, previa
richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del
Presidente dell’ANAC del 11/10/2017;

di dare, altresì, atto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro economico:15.

TOTALE COSTO PROGETTO 364.529,60
A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 254.655,05
1)Importo dei lavori, soggetto a ribasso 232.634,46
2)Importo oneri per attuazione Sicurezza e costo del personale 22.020,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE 109.874,55
 1)Lavori e forniture in economia 11.882,70
 2)Rilievi, accertamenti e indagini 6.035,42
3)Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
4)Lavori imprevisti e forniture 0,00
5)Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00
6)Prezzo chiuso 0,00
7)spese tecniche 45.059,79
8)Contributi previdenziali 1.779,64
9)Spese per attività di consulenza e di supporto 1.500,00
10)Spese per commissioni giudicatrici 0,00
11)Spese per pubblicità 0,00
12)Spese per opere d’arte al 2% 0,00
13)Spese analisi e verifiche 0,00
14)IVA 38.286,24
15)Fondo per accordi bonari ex art. 31, comma 2 0,00
16)Fondo progett.ne 80% del 2% importo lavori 4.264,60
16)Fondo innovazione 20% del 2% importo lavori 1.066,15
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Di dare atto che la somma complessiva lorda pari ad €. 364.529,60 trova allocazione:16.
Per quanto attiene ad Euro 40.730,40 al Capitolo 2050090 (adeguamento16.a.

strutturale del teatro comunale "Ermete Novelli" - finanziamento regionale
contributo emergenza sisma, del bilancio pluriennale 2019/2021, residui anno 2019 e
precedenti;
Per quanto attiene ad Euro 324.199,20 al Capitolo 2050090 (adeguamento16.b.

strutturale del teatro comunale "Ermete Novelli" - finanziamento regionale
contributo emergenza sisma, del bilancio pluriennale 2020/2022, anno 2020;

di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del vigente TUEL, che trattasi di17.
impegno di spesa NON RICORRENTE;
di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al18.
presente atto;
di dare atto che:19.

ai sensi del combinato disposto dagli art. 9, comma 1 lettera a), del D.L. n.19.a.
78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102 e art. 183,
comma 8, del T.U.E.L. (modificato dal D.Lgs. 126/2014), il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’art.19.b.

147-bis, comma 1, del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente
provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell’Area,
sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza della relativa azione amministrativa;
l’esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.19.c.

147-bis, comma 1, secondo periodo, del T.U.E.L. è espresso dal Responsabile del
servizio finanziario mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che in attuazione dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 320.
dell’Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, si dovranno trasmettere all’ANAC,
tramite l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, per la verifica di
legittimità, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo,
nei termini precisati dall’USR;
di dare atto che la presente determinazione sarà inserita nel sito istituzionale dell’Ente,21.
nella sezione dedicata alla “Amministrazione Trasparente”, in adempimento degli
obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
di procedere alla pubblicità dell’esito della gara in oggetto, mediante pubblicazione22.
dell’avviso sul risultato della procedura in argomento sul sito web del Comune di
Grottazzolina, sezione “Amministrazione trasparente” nei modi previsti dall’art. 1, comma
32, della Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dall’art. 37 del D.lgs.
del 14 marzo 2013, n.33;

Il Responsabile dell’ AREA TECNICA LL.PP.
f.to  Basilio Morelli
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___________________________________________________________________________
A norma dell’art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZIARIA

Impegno N.   202 del 19-05-2020 a Competenza   CIG

5° livello 05.02-2.02.01.10.008  Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico

Capitolo    2050090 / Articolo
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL  TEATRO COMUNALE "ERMETE NOVELLI" - FINANZIAMENTO  REGIONALE
CONTRIBUTO EMERGENZA SISMA (CAP. E. 4000030)

Causale Corrispettivo per espletamento gara di appalto

Importo 2020 Euro 1.008,62

Beneficiario     21837  PROVINCIA DI FERMO

Grottazzolina, lì 19-05-2020
Il Responsabile Del Servizio Finanziario

f.to  Serenella Alesiani

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 19-05-2020
Il Responsabile dell’ AREA TECNICA

LL.PP.
 Basilio Morelli
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