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Reg. Generale N. 848 
 
 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

N. 289 del 30-11-2022 
 

  
  
OGGETTO:MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO "D. 
ALALEONA" - PNRR - M1C3|1.3 - CUP: E84J22000060006. - INTEGRAZIONE PRECEDENTE 
DETERMINAZIONE N. 836 DEL 26.11.2022.  
 
 
 
 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di novembre nei propri uffici. 
  
 
 
  

  
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

RICHIAMATI: 
 
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e 

la resilienza;  
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 

- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1º luglio 2021, n. 
101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

- in particolare, la Misura 5 - Componente 3 - del PNC che prevede Interventi per le aree del 
terremoto del 2009 e 2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di 
intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti 
di paesi e di città”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108; 

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 
n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»; 

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 
per l'efficienza della giustizia»; 

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento 
pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza 
dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto 
stesso; 

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 
riforma del CUP; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNC e corrispondenti 
milestone e target;  

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della 
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Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di 
«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e 
la resilienza”;  

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 
valorizzazione dei giovani;  

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti 
nel PNRR; 

 
PREMESSO CHE: 
 
- l’Amministrazione Comunale, ha manifestato la volontà di presentare la domanda di contributo 

nei termini e modalità previste nell’avviso pubblico del Ministero della Cultura (DG-
S|22/12/2021|DECRETO 1972) ad oggetto “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 
intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale 
teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e 
Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 
1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei – Obiettivi 2 e 3 per un totale di 
200.000.000,00 euro finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”, al fine di realizzare 
un intervento finalizzato all’ecoefficienza ed alla riduzione dei consumi energetici nel Teatro 
Comunale “D. Alaleona”; 

- ai fini della presentazione della domanda di partecipazione in specie, è necessario allegare, 

pena l’inammissibilità della stessa la relazione e la diagnosi energetica ante e post operam, 

redatta da un da un Esperto di Gestione dell’energia tecnico abilitato, certificato secondo la 

norma UNI CEI 11339 ed inscritto ad un Ordine o a un collegio professionale competente per 

materia, con apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione, oltre ad elaborati quali: 

Q.T.E, computo metrico estimativo, elenco prezzi, ecc. (rif. punto 3., art. 8, Avviso n. 

1972/2021); 

- per la presentazione della domanda in specie e per la redazione degli allegati da trasmettere 

(rif. punto 3., art. 8, Avviso n. 1972/2021), è opportuno redigere almeno uno studio di fattibilità 

tecnica ed economiche dell’intervento che l’Amministrazione intende proporre; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n.  58 del 14/03/2022 

(Reg. Gen. n. 191/2022) è stato affidato all’Ing. Riccardo Valz Gris con studio a Milano in via 

Lepetti n. 8, (C.F.: VLZ RCR 60L27 A859K), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Biella dal 1987 con il n° 159/A – Iscritto Albo Ingegneri Collaudatori – certificato UNI 11339 

(EGE-TUV) – certificatore energetico Regione Piemonte e Regione Veneto, l’incarico 

professionale per lo svolgimento delle attività necessarie ad ottemperare le richieste 

documentali relative all’avviso pubblico per la “presentazione della Proposta di intervento per la 

promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei 

cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, 

innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), 

Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare 

l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei – Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 

euro finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”, offrendo un importo dell’onorario 

pari ad euro 11.000,00, oltre CNPAIA 4% euro 440,00 ed IVA 22% euro 2.516,80 per 

complessivi euro 13.956,80 (CIG: ZB435911C5); 
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- con la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 17/03/2022 è stato approvato in linea tecnica, al 

fine di presentare la domanda di contributo, nell’ambito del PNRR (M1C3) (Avviso pubblico 

Ministero della Cultura DG-S|22/12/2021|DECRETO 1972), il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica redatto dall’Ing. Riccardo Valz Gris e consegnato al protocollo generale di questo 

Comune in data 17.03.2022 al n. 3832 ad oggetto: “Miglioramento dell’efficienza energetica del 

Teatro “D. Alaleona”” CUP: E84J22000060006, per un importo complessivo di euro 320.000,00 

di cui euro 240.000,00 per lavori ed euro 80.000,00, il cui quadro tecnico ed economico, relativo 

al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del “Miglioramento 

dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona”” CUP: E84J22000060006, per un importo 

complessivo di euro 320.000,00 di cui euro 240.000,00 per lavori ed euro 80.000,00; 

- con decreto n. 452 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura ad oggetto: “Assegnazione delle 

risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima 

generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” 

finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, è stato ammesso a finanziamento 

l’intervento di “Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona”” (CUP: 

E84J22000060006), per un importo di € 250.000,00; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n.  198 del 22/08/2022 

(Reg. Gen. n. 574/2022) sono stati affidati  i servizi tecnici inerenti la progettazione 

definitiva/esecutiva e direzione lavori dell’intervento di “Miglioramento dell’efficienza 

energetica del Teatro “D. Alaleona”” all’ Ing. Riccardo Valz Gris con studio in Via 

Repubblica n. 41 – 13900 Biella, C.F. VLZRCR60L27A859K - P.I. 01534390024, iscritto 

all’ordine degli Ingegneri della provincia di Biella al n. 159°, per un importo dell’onorario al netto 

dello sconto del 10,20 % (rif. ns. prot. n. 9529 del 11/07/2022), pari all’importo netto di euro 

28.000,00, oltre CNPAIA 4% euro 1.120,00 oltre IVA 22% euro 6.406,40 per complessivi euro 

35.526,40 (CUP: E84J22000060006 - CIG: 9357120BB0); 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n.  255 del 26/10/2022 

(Reg. Gen. n. 741) sono stati affidati i servizi tecnici inerenti il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “Miglioramento dell’efficienza 

energetica del Teatro “D. Alaleona”” all’ Ing. Cesetti Dante (C.F. CSTDNT63P10F520T, 

P.IVA 01447580448) con sede in C.da Pontenovo n. 5 , 63833 Montegiorgio (FM), iscritto 

all’ordine degli ingegneri della provincia di Fermo al n. 171A ,   per un importo dell’onorario al 

netto dello sconto del 15,00%, pari all’importo netto di euro 6.638,78, oltre CNPAIA 4% euro 

265,55 oltre IVA 22% euro 1.518,95, per complessivi euro 8.423,28 (CUP: E84J22000060006 - 

CIG: 9452358C92); 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 265 del 07/11/2022 

Reg. Gen n. 771) è stato approvato il verbale della Conferenza dei servizi, svolta in forma 

semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. n. 241/1990 e dell’art. 

14-bis, redatto in data 24/10/2022, relativamente al progetto definitivo-esecutivo, redatto dal 

Tecnico incaricato, Ing. Riccardo Valz Gris e Arch. Rosalba Teodoro, dell’intervento: di 

“Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona” - CUP: E84J22000060006, 

dal quale risulta che la stessa si è conclusa con esito favorevole e che le prescrizioni indicate 

dalle amministrazioni interessate richiedono un sopralluogo congiunto prima dell’avvio dei 

lavori; 

- con l’allegato I al DPCM del 28.07.2022 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 213 del 

12.09.2022) dal quale risulta che per l’intervento in specie (DSG Cultura n. 452 del 07/06/2022) 

– M1C3 Int. 1.3, è stato previsto un incremento del 20% del contributo assegnato per l’avvio di 
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opere indifferibili di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022, a condizione che le procedure di 

affidamento dei lavori vengano avviate nel periodo 18.05.2022- 31.12.2022; 

- con la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP e Patrimonio n. 270 del 14/11/2022 
(Reg. Gen. n. 798) con la quale, tra l’altro: 
 sono stati approvati in linea tecnica gli elaborati aggiornati in funzione alla preassegnazione 

del contributo del 20% (DPCM 28/07/2022) e pervenuti al ns protocollo nn. 15817-15818 
del 10/11/2022 e n. 15905 del 11/11/2022 dell’intervento di “Miglioramento dell’efficienza 
energetica del Teatro “D. Alaleona” – PNRR – M1C3” – CUP: E84J22000060006, per 
un importo totale dei lavori pari ad € 254.921,05 
(duecentocinquantaquattromilanovecentoventuno/05) IVA esclusa, compresi € 2.537,27 per 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione pari ad euro 
115.078,95, per complessivi euro 370.000,00; 

 è stato approvato in linea tecnica il QTE dell’intervento rimodulato come segue: 

 
 è stata avviata una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di 

cui al progetto definitivo/esecutivo denominato “Miglioramento dell’efficienza 
energetica del Teatro “D. Alaleona” – PNRR – M1C3” – CUP: E84J22000060006; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 18/11/2022 è stata approvata la Variazione 

n. 4/2022 al bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, con la 
quale, fra l’altro, per l’intervento in specie, è stata inserita nel bilancio di previsione 2022/2024, 
la seguente imputazione: 
o euro 300.000,00 al Cap. 1247/E/C corr. al Cap. 2727/U/C “Spese per interventi di 

efficientamento energetico Teatro Alaleona PNRR Misura M1C3 - CUP: E84J22000060006” 
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(euro 250.000,00   D.M. Cultura n.  452 del 07/06/2022 ed euro 50.000.00   DPCM del 
28/07/2022); 

o euro 70.000,00 al Cap. 2727/C “Spese per interventi di efficientamento energetico Teatro 
Alaleona PNRR Misura M1C3 - CUP: E84J22000060006”  fondi propri di bilancio; 

 
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 285 del 24/11/2022 

(Reg. Gen. n. 834/2022) è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 
120/2020, all’ Ing. Michele Tarulli - C.F.: TRL MHL 84H28 D542F con studio a Fermo  iscritto 
all’albo professionale degli ingegneri della Provincia di Fermo al n. A540,  l’incarico di Verifica, 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., della Progettazione Definitiva/Esecutiva 
dell’intervento di: “Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona”” (CUP: 
E84J22000060006 – CIG: 90575874FE); 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 25.11.2022, esecutiva come per legge, 
con la quale, fra l’altro, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo comprensivo degli 
elaborati aggiornati in funzione alla preassegnazione del contributo del 20% (DPCM 28/07/2022) 
redatti dall’Ing. Riccardo Valz Gris e pervenuti al ns. protocollo nn. 15817-15818 del 10/11/2022 e 
n. 15905 del 11/11/2022 dell’intervento di “Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro 
“D. Alaleona” – PNRR – M1C3” – CUP: E84J22000060006, per un importo dei lavori pari ad 
euro 254.921,05 (compresi euro 2.537,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 
euro 115.078,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione per complessivi euro 370.000,00; 
 
VISTO il quadro tecnico economico del progetto definitivo/esecutivo come sopra approvato ed di 
seguito riportato: 
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VISTO il verbale di verifica (art. 26, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) del progetto in specie, redatto in 
data 25.11.2022 dall’Ing. Michele Tarulli; 
 
ATTESO CHE il progetto definitivo/esecutivo come sopra approvato è stato validato con verbale 
redatto in data 25.11.2022 dal Geom. Maurizio Luchetti – R.U.P. e Responsabile del Servizio 
LL.PP. e Patrimonio del Comune di Montegiorgio;  
 
CONSIDERATO che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è 
di euro 57.749,81 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: “Stima incidenza 
manodopera”; 
 
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”; 
 
RICHIAMATA inoltre la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimoni n. 287 
del 26.11.2022 (Reg. Gen. n. 836/2022), con la quale fra l’altro, è stato disposto quanto segue: 
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- approvato il verbale n. 1/2022 del 24.11.2022 – Sorteggio – nel quale sono riportate le 
operazioni del sorteggio e l’elenco dei n. 5 soggetti/operatori economici da comunicare alla SUA 
Provincia di Fermo per essere invitati alla procedure negoziata per i lavori di “Miglioramento 
dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona” – PNRR – M1C3” – CUP: 
E84J22000060006; 

- attribuita alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle 
attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della 
riferita Convenzione sottoscritta in data 29.04.2022;  

 
RILEVATO che, nella suddetta determinazione, è stata omessa l’indicazione delle informazioni 
essenziali per la predisposizione degli atti di gara, peraltro contenute negli elaborati progettuali; 
 
RITENUTO opportuno integrare il precedente provvedimento n. 863/2022 con le informazioni di 
seguito riportate, confermando tutto quanto contenuto e con lo stesso disposto, per quanto non in 
contrasto con tale integrazione: 
 
CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento 
di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche 

“Codice”), prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, 
individuando: 
o gli elementi essenziali del contratto; 
o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
RITENUTO: 
- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori mediante individuazione 

della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto costituito dalle 
seguenti categorie di lavori (art. 1, C.S.A.): 

 
Categoria Importo lavori Percentuale Classifica Tipologia 

OG11/0S28 € 254.921,05 100,00% I 

- Prevalente  
- Obbligatoria 
- Subappaltabile nei limiti del 
50% dell’importo complessivo 
del contratto 

- 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 
deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 25.11.2022; 

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  
 termine di ultimazione dei lavori: 269 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna; 
 remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice (art. 1.5 

del C.S.A.); 

Comune di Montegiorgio - Prot. in partenza N.0017094 del 01-12-2022



 

      COMUNE DI MONTEGIORGIO 
          Provincia di Fermo 

 

 

Copia Atto Determina Responsabile Servizio     

Reg. Generale N. 848 del 30-11-2022      Pagina 9 

 

 

 pagamenti:  
o anticipazione: è prevista un’anticipazione economica iniziale pari al 15% per l’importo del 

contratto. Ai sensi della Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. n. 225/2021 (cd. 
“Milleproroghe 2022”) in vigore dal 1° marzo 2022, è stata estesa temporaneamente la 
durata di una norma che favorisce la liquidità per le imprese esecutrici dell’appalto. L’art. 
3, c. 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall’art. 207, comma1, del D.L. 
34/2020, entro cui può essere anticipato all’appaltatore fino al 30% dell’intero importo 
contrattuale, entro 15 giorni dall’inizio della prestazione – art. 27 CSA; 

o qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella 
documentazione di gara, è prevista l’applicazione del premio di accelerazione per ogni 
giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della 
penale (1 per mille dell’importo contrattuale – per ogni giorno di anticipo – in ogni caso 
non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale), mediante l’utilizzo delle somme 
indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte – art. 
14, comma 4., CSA; 

o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, - rate di acconto, ogni 
qual volta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capitolato Speciale 
d’appalto, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto 
dell’importo delle rete di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 
40.000,00 (euro quarantamila) – art. 28 CSA; 

o saldo e conclusione dei lavori: il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni 
dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale – art. 29 CSA; 

 obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 32 del 
C.S.A.; 

 penali: per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori, l’Appaltatore, 
semprechè il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari 
all’uno per mille dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% 
dell’importo contrattuale – art. 14, commi 1, 2 e 3 del CSA; 

 subappalto per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto 
dell’offerta fino alla quota del 50 per cento dell’importo della categoria prevalente – art. 41 
CSA; 

 revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art.  35 del C.S.A.; 
 
RIBADITO che il comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i termini stabiliti dall’art. 9 
comma 3 dell’avviso pubblico n. 1972/2021: “Pena revoca del contributo, l’intervento ammesso a 
contributo dovrà essere iniziato entro e non oltre il 31 dicembre 2022”; pertanto negli atti di gara 
dovrà essere prevista la possibilità della consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’ultimo 
periodo del  comma 8, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede quanto segue: 

[…]  L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle 

ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per 

persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il 

patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 

finanziamenti comunitari. 
(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020) 
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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 euro 254.921,05, di cui euro 
2.537,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in 
quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o 
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da attuare (impossibilità 
oggettiva); 

 
DATO ATTO: 
- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in 

tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a 
rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l’altro:  
 il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH “Do no significant 

harm”) così come disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 
 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:  
 

Lavorazione Cat. Clas. 
Importo 

(€) 
Inci- 

denza 
Qualificazione 
obbligatoria 

Subappaltabile 

Impianti 

tecnologici / 

Impianti termici e 

di 

condizionamento 

OG11/OS28 I 254.921,05 100% SI 

SI  

nei limiti del 

50% 

dell’importo 

complessivo 
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RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:  

 
a) invitare a presentare offerta 5 (cinque) operatori economici qualificati per l’esecuzione degli 

interventi in argomento, individuati a seguito di pubblicazione di apposito “Avviso pubblico di 
Manifestazione di Interessi” redatto da quest’Ufficio, dando atto che lo stesso è stato 
predisposto salvaguardando  il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la 
selezione è avvenuta mediante sorteggio pubblico tra gli operatori iscritti da ogni Regione 
d’Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione; 

b) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., l’appalto è aggiudicato in base al 
criterio del “minor prezzo”, determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all’elenco 
prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

c) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., ove pervengano almeno cinque 
offerte valide, procedere 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, 
comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero 
certo, in quanto l’importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell’appalto non sono in 
grado di attirare l’interesse degli oo.ee. esteri; 

d) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna 
offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

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

f) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. b), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. 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 D.L. n. 76/2020 e s.m.i., 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 D.L. n. 76/2020 e s.m.i., 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) ai sensi dell’art 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., stabilire che l’aggiudicazione debba 
avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento, coincidente con l’invio della lettera d’invito, fatto salvo ogni termine più breve 
previsto dalla disciplina relativa ai fondi PNRR/PNC; 

k) stabilire che, trattandosi di fondi PNC, gli operatori economici debbano dichiarare in sede di 
istanza di manifestazione d’interesse, di conoscere, accettare e rispettare: 
 il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNHS “Do no significant 

harm”) così come disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 2020/852; 
 i principi del Taggin clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione 

dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 
 
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 
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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: 
1. (in caso di inserimento della clausola del comma 4 dell’art. 47 occupazione giovanile e 

femminile con percentuale inferiore al 30% nei contratti pubblici PNRR e PNC: INDICARE 
PUNTUALMENTE GLI ELEMENTI IN DEROGA PARZIALE ALL’OBBLIGO ASSUNZIONALE) di 
dare atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’art. 47, del Semplificazioni 
bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e 
strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà 
obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta 
percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e 
(ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento 
dell’assunzione) per le motivazioni di seguito descritte: - (Eventualmente adattare con le 
motivazioni del caso) “per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di 
genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’ “Ingegneria 
Civile” (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione 
femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI 
ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell’Ingegneria Civile, solo 7.415.63 
sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da 
svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l’impiego di consistente manodopera 
femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso 
di occupazione femminile rilevato nel settore dell’“Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% 
(nove percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle 
nuove assunzioni da destinare all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, 
del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione. 

 Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità 
di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e 
assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato 
dall’ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari 
opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso 
occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l’operatore dovrà garantire 
un’assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di 
occupazione femminile del 9% (nove percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto 
di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante 
“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse 
del PNRR e del PNC”. 

2. di ribadire che il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti comporta l’applicazione 
delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate 
all’art. 5 del Contratto 

 
INDIVIDUATO nella persona del Geom. Maurizio Luchetti, il Responsabile Unico del 
Procedimento, dando atto, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto 
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del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 
 
RIBADITO che: 

- 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 (ANAC già Avcp), 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 euro 225,00, 
da versare nei termini suindicati; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: E84J22000060006 

- 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 euro 1.019,68, pari allo 0,40% dell’importo dei lavori; 

 
DATO ATTO che, gli importi come sopra indicati (contributo ANAC e SUA) per complessivi euro 
1.224,68, sono stati liquidati con precedete determinazione n. 836/2022; 
 
CONSIDERATO, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse 
necessarie all’affidamento dei lavori in argomento: 
 

A) Totale lavori……………………………………………………................€       254.921,05 
di cui: 
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta…………………..€          2.537,27 
- Lavorazioni soggette a ribasso d’asta…………………………………..€      252.383,78 
B) Somme a disposizione…………………………..……………………….€       115.078,95 
A + B) Totale intervento……………………………………………………...€       370.000,00 

 
VISTA la nota prot. n. 16877 del 26.11.2022, con la quale quest’Ufficio ha trasmesso alla SUA 
della Provincia di Fermo la documentazione per l’avvio e l’espletamento della procedra di gara 
finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto; 
 
PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa 
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;  
 
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18  agosto 2000 n. 267 la 
propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi; 
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore; 
- il D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020; 
- il D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

Comune di Montegiorgio - Prot. in partenza N.0017094 del 01-12-2022



 

      COMUNE DI MONTEGIORGIO 
          Provincia di Fermo 

 

 

Copia Atto Determina Responsabile Servizio     

Reg. Generale N. 848 del 30-11-2022      Pagina 14 

 

 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 

- le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e 
del PNC”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Pari Opportunità 

- la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 
07/04/2014, n. 56” sottoscritta in data 29.04.2022; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 28.06.2022 ad oggetto: “Nomina dei responsabili dei servizi 
e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 
267/2000, per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022”; 

 
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

2) DI DARE ATTO che, il presente provvedimento integra quanto non contenuto nella 
precedente determinazione n. 287 del 26.11.2022 (Reg. Gen. n. 836/2022) ad oggetto: 
“Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona” – PNRR – M1C3|1.3 – CUP: 
E84J22000060006. – Approvazione verbale n. 1/2022 ed attribuzione alla SUA Provincia di 
Fermo attività svolgimento gara: Provvedimenti”, relativamente ed informazioni essenziali e 
necessarie per la predisposizione degli atti di gara; 

 
3) DI DARE ATTO che, la premessa narrativa costituisce integrazione alla determinazione n. 287 

del 26.11.2022 (Reg. Gen. n. 836/2022), pertanto, per quanto non in contrasto con il presente 
provvedimento, si conferma il dispositivo di cui alla richiamata determinazione n. 836/2022; 

 
4) DI STABILIRE, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le scelte discrezionali 

specificate in narrativa; 
 

5) DI DARE ATTO che al fine di rispettare i termini stabiliti dall’art. 9 comma 3 dell’avviso 
pubblico n. 1972/2021: “Pena revoca del contributo, l’intervento ammesso a contributo dovrà 
essere iniziato entro e non oltre il 31 dicembre 2022”, negli atti di gara dovrà essere prevista la 
possibilità della consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’ultimo periodo del  comma 8, 
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

6) DI DARE ATTO che: 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Maurizio Luchetti, per il quale non 

sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di 
astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 
62; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: E84J22000060006; 
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- il CUI assegnato è: L81002030443202200014; 

- ai sensi dell’art. 9 della richiamata 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 SUA, ammontano ad euro 1.019,68 pari allo 0,40% dell’importo dei lavori, 
comprensivi degli oneri per la sicurezza 

- la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro 370.000,00 trova copertura finanziaria nel 
bilancio di previsione 2022/2024, con la seguente imputazione: 

• euro 300.000,00 al Cap. 1247/E/C corr. al Cap. 2727/U/C “Spese per interventi di 
efficientamento energetico Teatro Alaleona PNRR Misura M1C3 - CUP: 
E84J22000060006” (euro 250.000,00   D.M. Cultura n.  452 del 07/06/2022 ed euro 
50.000.00   DPCM del 28/07/2022); 

• euro 70.000,00 al Cap. 2727/C “Spese per interventi di efficientamento energetico 
Teatro Alaleona PNRR Misura M1C3 - CUP: E84J22000060006”  fondi propri di 
bilancio; 

 
7) DI DARE ATTO che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto sono quelle 

quantificate nel seguente quadro economico: 
A) Totale lavori……………………………………………………....  € 254.921,05 

di cui: 
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta……………… €     2.537,27 
- Lavorazioni soggette a ribasso d’asta…………………………….             € 252.383,78 

B) Somme a disposizione        € 115.078,95   
A + B) Totale intervento……………………………………………….             € 370.000,00   

 
8) 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, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita; 
 

9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del 
contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante; 

 
10) DI PREVEDERE nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 

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

 
11) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; il 
relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del Servizio; 

 
12) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 
del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
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regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 
13) DI DICHIARERE che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 

37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
(Amministrazione Trasparente); 

 
14) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

 al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 
 al responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione dei conseguenti provvedimenti; 
 SUA Provincia di Fermo; 

 
15) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario 
Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

16) DI DICHIARERE che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 
37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
(Amministrazione Trasparente); 

 
17) DI PROVVEDERE, alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi 

e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 

18) DI DARE ATTO che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, 
comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali. 

 
 
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO 
 

 

 

Comune di Montegiorgio - Prot. in partenza N.0017094 del 01-12-2022



 

      COMUNE DI MONTEGIORGIO 
          Provincia di Fermo 

 

 

Copia Atto Determina Responsabile Servizio     

Reg. Generale N. 848 del 30-11-2022      Pagina 17 

 

 

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni 
 

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE  di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la 
CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede. 
 
Montegiorgio, lì 30-11-2022 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI 

(Firma all'originale) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Si rilascia e si esprime PARERE In attesa di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in 
relazione al provvedimento che precede. 
 
Montegiorgio, lì            

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI 

 (Firma all'originale) 
 

 
VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA: 
 
VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102. 

 
Il Responsabile del Servizio  

F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI 
 (Firma all'originale) 

 

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  
 
In data                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     F.to   
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web  
istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal              al               per 15 giorni consecutivi, 
pubblicazione albo n.     senza reclami e opposizioni. 
 
Montegiorgio, li  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                      F.to   
 
Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio. 
 

Montegiorgio li,   
     Il Responsabile del Servizio Interessato 

Geom. MAURIZIO LUCHETTI 
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