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COMUNE  DI  MONTEGRANARO 
 (Provincia di Fermo) 

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

COPIA 
REGISTRO GENERALE  N. 907 
 
 

SETTORE IV^ LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE E PATRIMONIO 
 

 
 

DETERMINA N. 323       DEL 17-11-22 
 
 

OGGETTO : RIFACIMENTO  MARCIAPIEDI  LUNGO LE STRADE COMUNALI 
LOTTO I - PNRR. AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA DI GA= 
RA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA STAZIONE UNI= 
CA APPALTANTE. 
 

Il giorno  diciassette del mese di novembre  dell'anno  duemilaventidue  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 

Vista l’istruttoria redatta dell’istruttore direttivo tecnico ing. Silvia Mercuri che si riporta 
a motivazione dell’assunzione del presente atto, ai sensi dell’art.3 della L. 241/1990: 

<<Visto il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 Dicembre 2018, n. 145 che recita 
“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti 
relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio…omissis”; 

Visto il secondo periodo del comma 139-bis dell’articolo 1 della sopra citata legge n. 
145 del 2018, in base al quale gli enti beneficiari del contributo per l’anno 2022 sono 
individuati con comunicato del Ministero dell’interno e i comuni beneficiari confermano 
l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di 
pubblicazione del citato comunicato ed il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare 
le relative assegnazioni con proprio decreto; 

Dato atto che il Comune di Montegranaro ha manifestato l’interesse al contributo per 
complessivi € 560.000,00, di cui € 160.000,00 per l’intervento di “Manutenzione 
straordinaria ed infrastrutture connesse” ed € 400.000,00 per l’intervento in oggetto di 
“Rifacimento marciapiedi lungo le strade comunali Lotto I”; 

Rilevato che i comuni beneficiari del contributo per cui il costo complessivo è compreso 
tra € 100.001,00 ed € 750.000,00 sono tenuti ad affidare i lavori entro dieci mesi a 
decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso del presente 
decreto, scadenza posticipata di tre mesi nel caso di affidamento dell’espletamento 
delle procedure di gara alla Stazione Unica Appaltante; 

Visto il Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del 08/11/2021 di assegnazione al Comune di Montegranaro dei contributi 
di cui sopra, ed in particolare del contributo di € 400.000,00 per l’intervento di 
“Rifacimento marciapiedi lungo le strade comunali Lotto I”; 
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Visto l’art. 9 del Decreto 08/11/2021 che recita: “Investimenti confluiti nella linea 
progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR)”; 

Dato atto quindi che l’intervento in oggetto rientra nella Missione 2 “Rivoluzione verde 
e transizione ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volta a realizzare 
la transizione verde ed ecologica della società e dell’economia per rendere il sistema 
sostenibile e garantire la sua competitività, nella Componente 4 “Tutela del territorio e 
della risorsa idrica”, che pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli 
inevitabili cambiamenti climatici, proteggere la natura e le biodiversità, e garantire la 
sicurezza e l’efficienza del sistema idrico e nell’Investimento 2.2 “Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” 
finalizzato all’aumento della resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di 
interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane mediante lavori 
che riguardino la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l’adeguamento degli 
edifici, l’efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica; 

Dato atto che l’intervento è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

Dato atto che all’intervento in questione, il Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha attribuito il 
seguente Codice CUP I97H20001660001;  

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo, redatto 
dall’Ing. Jan Alexander Frati, assunto al prot. dell’Ente al n. 24144 del 29/9/2022, e la 
determinazione n. 263/754 del 29/9/2022 di approvazione dello stesso; 

 

Vista la D.G.C. n. 170 del 29/09/2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
dell’intervento di “Rifacimento marciapiedi lungo le strade comunali Lotto I”, redatto 
dall’ing. Massimiliano Torresi, con sede a Fermo, in via Moje n. 116, P.I. 01753980448, 
dell’importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 294.671,85 per lavori ed € 
105.328,15 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:  
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composto dai seguenti elaborati: 

- Elaborato 01: Relazione generale 

- Elaborato 02: Relazione tecnica 

- Elaborato 03: Relazione sulla sostenibilità dell’opera 

- Elaborato 04: Tavole di progetto 

- Elaborato 05: Computo estimativo dell’opera 

- Elaborato 06: Quadro economico di progetto 

- Elaborato 07: Schema di contratto 

- Elaborato 08: Capitolato speciale d’appalto 

- Elaborato 09: Cronoprogramma dei lavori 

- Elaborato 10: Piano di sicurezza e coordinamento 

- Elaborato 11: Piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera 

- Elaborato 12: Calcolo elementi strutturali 

- Elaborato 13: Relazione sulla gestione delle materie 

Dato atto che il direttore dei lavori è stato individuato nell’ Ing. Massimiliano Torresi, 
P.I. 01753980448, con determinazione n. 112/346 del 16/05/2022; 
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Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente 
appalto è di € 91.388,45 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: 
“Elaborato 05: Computo estimativo dell’opera”; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’affidamento dei lavori di “Rifacimento 
marciapiedi lungo le strade comunali Lotto I”; 

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”; 

Dato atto che: 

- In data 5/5//2021, 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”; 

- 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 unico del procedimento 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: 
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- Di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di Rifacimento 
marciapiedi lungo le strade comunali Lotto I; 

- 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, 
approvati con la citata D.G.C. n. 170 del 29/09/2022; 

- Di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali: 

✓ termine di ultimazione dei lavori: 252 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna; 

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

✓ remunerazione: “a misura” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeeee) e 
59, comma 5-bis, del Codice dei contratti. 

✓ pagamenti: 

- anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 
15 giorni dell’effettivo inizio dei lavori, dietro richiesta da parte della 
aggiudicataria allegando garanzia ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice 
dei Contratti; 

- 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% (trenta per cento) dell'importo contrattuale; 

- saldo non minore del 10% dell’importo di contratto, 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 per ogni giorno di anticipo, oltre al settimo giorno di 
anticipo, pari all’ 1,0 per mille dell’importo contrattuale, mediante utilizzo delle 
somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei 
limiti delle risorse disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme 
alle obbligazioni assunte; 

✓ obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 
25 del CSA; 

✓ subappalto: ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice degli Appalti, così come 
modificato dall’art. 49, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito in legge 
108/2021: 

- L’eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall’articolo 105 
comma 2 del Codice dei contratti con le precisazioni dell’art. 43 del CSA; 

- Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso 
rispetto dei limiti generali e delle condizioni di cui all’art. 105 comma 1 (<50%); 

✓ revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 28 del CSA; 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell’appalto, 
compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 
294.671,85, di cui € 26.220,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
91.388,45 per manodopera. 

- ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso 
in lotti in quanto tale suddivisione comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’opera 
o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

Dato atto: 
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- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR sono tenuti al rispetto della normativa in 
tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del 
D.Lgs. 50/2016; 

- gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR 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; 

✓ i 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), della Legge n. 120/2020 come modificata dall’art. 51, 
comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche 
“Semplificazioni bis”), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, 
secondo cui per “l’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 
150.000 € e inferiori ad 1.000.000 €, le stazioni appaltanti procedono mediante 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del Codice, previa consultazione di 
almeno cinque  operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici”; 

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei 

seguenti requisiti selettivi:  

Descrizione Codice Classifica Importo € Subapp. 

Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, metropolitane 

OG3 II 294.671,85 SI (< 50%) 

 

Vista la propria determinazione n. 292-833 del 25/10/2022 di approvazione dell’Avviso 
di manifestazione di interesse e relativi allegati per l’individuazione di n. 10 operatori 
economici da invitare a presentare offerta nella procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1 comma 2 lett. b) 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

Dato atto che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato nel portale di 
Asmel all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu dal giorno 27/10/2022 al giorno 
08/11/2022; 

Preso atto che sono giunte n.127 manifestazioni di interesse e che n. 3 operatori sono 
stati esclusi, pertanto gli operatori economici ammessi al sorteggio per la selezione dei 
candidati da invitare a presentare offerta sono stati 124; 

Visto il verbale finale di sorteggio protocollo n. 28669 con cui sono stati selezionati n. 
10 operatori economici effettuato tramite la piattaforma elettronica di Asmel, il cui 
elenco viene approvato con questo atto e non viene materialmente allegato per ovvi 
motivi di segretezza della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del codice 
dei contratti; 

Considerato che le intestazioni degli operatori economici selezionati saranno resi noti 
successivamente alla presentazione delle offerte; 

https://piattaforma.asmel.eu/
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Dato atto che: 

- il Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno dell’08/11/2021, stabilisce quale termine per l’affidamento dei 
lavori dieci mesi, aumentati di ulteriori tre, nel caso ci si avvalga della stazione unica 
appaltante per l’espletamento della procedura di selezione del contraente, a decorrere 
dalla data di pubblicazione sulla Gazzette Ufficiale dell’avviso del Decreto (avvenuta in 
data 22/11/2021); 

- l’art. 3 comma 3 del suddetto Decreto stabilisce che il termine iniziale dei 
lavori “coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione 
del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della 
manifestazione della volontà di procedere all’affidamento, riportate sul sistema 
informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC, ed i controlli successivi, legati alla 
fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, 
attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).”; 

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte: 

a) 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 operatori economici esteri; 

b) Di aver rispettato le Linee guida ANAC n. 4/2016, avendo individuato gli 
operatori economici tramite l’elenco dei soggetti che hanno mostrato interesse 
all’invito, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione 
territoriale in quanto la selezione è avvenuta mediante sorteggio casuale tra gli 
operatori iscritti in Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione; 

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; 

d) Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua e conveniente; 

e) 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; 

f) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i 
concorrenti non debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di 
adempimento non strettamente necessario; 

g) ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti non dovranno 
produrre garanzia provvisoria; 

h) Di dare atto che, in applicazione dell’art. 105, comma 1, del Codice “a pena 
di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non 
può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”; 

i) 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; 

j) Di stabilire che le lettere d’invito dovranno essere inviate entro e non oltre il 
15/12/2022 al fine del rispetto dei termini perentori per l’avvio dei lavori stabiliti dal 
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Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 
dell’08/11/2021, come sopra specificato; 

k) Il bando di gara dovrà prevedere l’applicazione dell’art. 29 comma 1 lettere a) e 
b) del D.L. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (deroga 
all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n. 50 del 
2016), inserita nel capitolato speciale d’appalto, al paragrafo 28 e che non si esclude la 
possibilità di ulteriori revisioni dei prezzi sulla base dell’applicazione dell’evoluzione 
normativa in materia; 

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 dell’art. 47, comma 7, del decreto Semplificazioni bis, convertito 
con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, l’oggetto del contratto e la tipologia 
dei lavori non rendono possibile applicare alla presente procedura le clausole di 
promozione di cui al comma 4 del medesimo art. 47, applicando la deroga di cui al 
comma 7 del medesimo art. 47 per le seguenti motivazioni:  

- il livello dei tassi di occupazione femminile nel settore edile è tale che il 
raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe 
incontrare difficoltà in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere 
o del contesto di applicazione dell’appalto; 

- l’oggetto del contratto, la tipologia e la natura del progetto stesso, nonché 
l’importo dei lavori risultano tali da non richiedere un aumento delle assunzioni in una 
ditta di media grandezza e che pertanto l’inserimento della clausola del comma 4 art. 
47 risulterebbe in contrasto con gli obbiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 
economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 400.000,00 trova allocazione al 

cap. 2834/10 (10.05-2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2022-2024; 

Si propone 

1) Di procedere con una procedura selettiva per l’individuazione 
dell’affidatario dei lavori di “Rifacimento marciapiedi lungo le strade comunali Lotto I”, 
di cui al progetto definitivo/esecutivo redatto dall’ing. Massimiliano Torresi, con sede a 
Fermo, in via Moje n. 116, P.I. 01753980448, dell’importo complessivo di € 400.000,00 
di cui € 294.671,85 per lavori ed € 105.328,15 per somme a disposizione e approvato 
con D.G.C. n. 170 del 29/09/2022; 

2) Di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 
selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto, in forza della 
riferita Convenzione sottoscritta in data 5/5/2021; 

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

4) Di approvare il verbale protocollo n. 28669 di selezione dei dieci operatori 
economici con i quali negoziare, individuati a seguito di manifestazione di interesse, i 
cui nominativi verranno inviati alla SUA Provincia di Fermo con nota a parte; 

5) Di dare atto che: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
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- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Jan Alexander Frati, per il 
quale non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/16 
ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

- l’assistente al R.U.P. è l’Ing. Silvia Mercuri, istruttore direttivo tecnico del 
Settore LL.PP.-Ambiente – Patrimonio, per la quale non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

- 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 e provvedere, 
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, 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; 

- Ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione le risorse finanziarie necessarie 
per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A. ammontano ad € 
1.178,69 pari allo 0,40% dell’importo dei lavori; 

- Il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica 
dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I97H20001660001; 

- Il CUI è: L00218260446201900016; 

- L’appalto in questione presenta il seguente quadro economico: 

TOTALE LAVORI  € 294.671,85 

Di cui per la sicurezza € 26.220,72  

Di cui per la manodopera € 91.388,45  

IMPORTO DA SOTTOPORRE A RIBASSO € 268.451,13  

SOMME A DISPOSIZIONE   € 105.328,15 

Di cui contributo ANAC € 225,00  

Di cui per SUA Fermo € 1.178,69  

IMPORTO PROGETTO  € 400.000,00 

 

6) Di impegnare al cap. 2834/10 (10.05-2.02.01.09.012), sulla prenotazione di 
impegno n. 2  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 € 
1.178,69 + 225,00 (Complessivi € 1.403,69), quale contributo spettante alla SUA e 
all’ANAC, indicando in causale “Contributo Sua + Anac per gara dei lavori di 
“Rifacimento marciapiedi lungo le strade comunali Lotto I”; 

7) Di dare atto che il cap. 2834/10 è finanziato con il contributo derivante dal 
Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 
dell’08/11/2021, confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 
2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pertanto 
l’intervento è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

8) Di stabilire che le lettere d’invito dovranno essere inviate entro il 
15/12/2022 al fine del rispetto dei termini perentori per l’avvio dei lavori stabiliti dal 
Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 
dell’08/11/2021, come sopra specificato; 
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9) Di prevedere nei documenti di gara la deroga all’articolo 47, comma 4, del 
decreto legge n. 77/2021 circa le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto 
o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione 
giovanile sia all'occupazione femminile, per le motivazioni specificamente indicate nelle 
premesse: 

- il livello dei tassi di occupazione femminile nel settore edile è tale che il 
raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe 
incontrare difficoltà in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere 
o del contesto di applicazione dell’appalto; 

- l’oggetto del contratto, la tipologia e la natura del progetto stesso, nonché 
l’importo dei lavori risultano tali da non richiedere un aumento delle assunzioni in una 
ditta di media grandezza e che pertanto l’inserimento della clausola del comma 4 art. 
47 risulterebbe in contrasto con gli obbiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 
economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

10) 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;>> 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 28.02.2022 di approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024, della nota integrativa e relativi allegati e della nota di 
aggiornamento DUP 2022/2024;  

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 52 del 25/03/2022 di assegnazione ai 
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie da stanziare nel bilancio previsionale 
2022/2024 e dei relativi obiettivi; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modificazioni; 

Visto il D.lgs. 50/2016 ed il regolamento approvato con DPR 207/2010 per le parti 
ancora in vigore; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato il 13 luglio 2021 con 
Decisione di esecuzione del Consiglio; 

Visto il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Dato atto che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Procedimento e che con la 
firma del presente atto dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in 
condizioni di conflitto di interesse anche potenziale; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n°267; 

Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione dell’atto su proposto per 
effetto del Decreto Sindacale n. 8 del 14/12/2020 con il quale è stato nominato il 
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Responsabile del Settore IV LL.PP. e della normativa ivi richiamata, cui si rimanda; 

DETERMINA 

1) Di approvare la premessa, che qui si intende integralmente riportata, in 
quanto parte integrante del presente dispositivo e ne costituisce motivazione, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.; 

2) Di procedere con una procedura selettiva per l’individuazione 
dell’affidatario dei lavori di “Rifacimento marciapiedi lungo le strade comunali Lotto I”, 
di cui al progetto definitivo/esecutivo redatto dall’ing. Massimiliano Torresi, con sede a 
Fermo, in via Moje n. 116, P.I. 01753980448, dell’importo complessivo di € 400.000,00 
di cui € 294.671,85 per lavori ed € 105.328,15 per somme a disposizione e approvato 
con D.G.C. n. 170 del 29/09/2022; 

3) Di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 
selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto, in forza della 
riferita Convenzione sottoscritta in data 5/5/2021; 

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

5) Di approvare il verbale protocollo n. 28669 di selezione dei dieci operatori 
economici con i quali negoziare, individuati a seguito di manifestazione di interesse, i 
cui nominativi verranno inviati alla SUA Provincia di Fermo con nota a parte; 

6) Di dare atto che: 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Jan Alexander Frati, per il 
quale non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/16 
ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

- L’assistente al R.U.P. è l’Ing. Silvia Mercuri, istruttore direttivo tecnico del 
Settore LL.PP.-Ambiente – Patrimonio, per la quale non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

- 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 e provvedere, 
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, 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; 

- Ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione le risorse finanziarie necessarie 
per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A. ammontano ad € 
1.178,69 pari allo 0,40% dell’importo dei lavori; 

- Il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica 
dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I97H20001660001; 

- Il CUI è: L00218260446201900016; 

- L’appalto in questione presenta il seguente quadro economico: 

TOTALE LAVORI  € 294.671,85 

Di cui per la sicurezza € 26.220,72  

Di cui per la manodopera € 91.388,45  

IMPORTO DA SOTTOPORRE A RIBASSO € 268.451,13  
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SOMME A DISPOSIZIONE   € 105.328,15 

Di cui contributo ANAC € 225,00  

Di cui per SUA Fermo € 1.178,69  

IMPORTO PROGETTO  € 400.000,00 

 

7) Di impegnare al cap. 2834/10 (10.05-2.02.01.09.012), sulla prenotazione di 
impegno n. 2  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 € 
1.178,69 + 225,00 (Complessivi € 1.403,69), quale contributo spettante alla SUA e 
all’ANAC rispettivamente, indicando in causale “Contributo Sua + Anac per gara dei 
lavori di “Rifacimento marciapiedi lungo le strade comunali Lotto I”; 

8) Di dare atto che il cap. 2834/10 è finanziato con il contributo derivante dal 
Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 
dell’ 08/11/2021, confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 
2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pertanto 
l’intervento è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

9) Di stabilire che le lettere d’invito dovranno essere inviate entro il 
15/12/2022 al fine del rispetto dei termini perentori per l’avvio dei lavori stabiliti dal 
Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 
dell’08/11/2021, come sopra specificato; 

10) Di prevedere nei documenti di gara la deroga all’articolo 47, comma 4, del 
decreto legge n. 77/2021 circa le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto 
o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione 
giovanile sia all'occupazione femminile, per le motivazioni specificamente indicate nelle 
premesse: 

- il livello dei tassi di occupazione femminile nel settore edile è tale che il 
raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe 
incontrare difficoltà in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere 
o del contesto di applicazione dell’appalto; 

- l’oggetto del contratto, la tipologia e la natura del progetto stesso, nonché 
l’importo dei lavori risultano tali da non richiedere un aumento delle assunzioni in una 
ditta di media grandezza e che pertanto l’inserimento della clausola del comma 4 art. 
47 risulterebbe in contrasto con gli obbiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 
economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

11) 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; 

12) Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai 
sensi dell’art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013 (Amministrazione Trasparente); 

13) Di trasmettere copia del presente provvedimento: 

 Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 

 Alla SUA Provincia di Fermo, unitamente all’elenco degli operatori 
economici selezionati tramite indagine di mercato. 
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L’istruttore dell’atto 
 
______________________ 

 
 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
DOTT. ING. JAN ALEXANDER FRATI 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 
 
Montegranaro, 17-11-2022 
 

Il Responsabile del Settore 
F.TO DOTT. ING.  JAN ALEXANDER FRATI 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 
 
                          Montegranaro, 17-11-2022 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.TO  MONIA RICCI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
                          Montegranaro, 17-11-2022 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Certificato di Pubblicazione 
Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio da oggi per 15 gg. 
consecutivi.  
                               Montegranaro,            

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
F.TO PIERGENTILI SAMUELE 

 
 

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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
                          Montegranaro,  

Il Responsabile del Settore 
                              FRATI JAN ALEXANDER 
 

 
 


