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COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA 
Provincia di Fermo 

 
 

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DELL’UFFICIO TECNICO 

SETTORE  LL. PP. e PATRIMONIO 
 

Determinazione Numero  10   Del  07-04-22  
 Reg. generale 106 

 
 

 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  sette del mese di aprile, nella Residenza 

Comunale,  il sottoscritto LEONI AROLDO, titolare dell’ufficio sopra intestato 
con profilo professionale di “Istruttore direttivo” (inquadrato alla categoria 
contrattuale D1), munito del potere di assumere provvedimenti di gestione 
amministrativa ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e per gli effetti 
del decreto sindacale prot. 409 del 18.01.2022, in ordine all’oggetto dispone 
quanto segue: 

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico versante EST Capoluogo L. 145/2018. DETERMINA A 
CONTRARRE   - CODICE CUP: B14H20001960001 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
-sett. Lavori Pubblici e Ambiente- 

 
PREMESSO che: 
 

- il Decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 
2021 con il quale è stato individuato il Comune di Magliano di Tenna quale Ente 
beneficiario del contributo di Euro 550.000,00 per la messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico versante EST -Capoluogo-, di cui alla Legge 
145/2018 e ss.mm.ii.; 

 
- il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che 

prevede “L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad 
affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di 
seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 
141:  
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve 
avvenire entro sei mesi;  
b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro 
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;  
c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro 
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;  
d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro 
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.  
Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo 
complessivo del quadro economico dell'opera medesima.  
Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione 
del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) 
o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono 
aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono 
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e 
successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le 
medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano 
impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”; 
 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 09/09/2020 veniva 
approvato lo studio di fattibilità inerente all’intervento di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico versante EST Capoluogo; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 09/09/2020 è stata 

approvata l’integrazione della programmazione triennale dei lavori pubblici anni 
2020-2022 prevedendo l’intervento in argomento: “Lavori di messa in sicurezza 
del territorio a rischio idrogeologico versante EST Capoluogo L. 145/20189 - CUP: 
CUP: B B14H20001960001”;  
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- con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 29/09/2020 è stata 
approvata l’ulteriore integrazione della programmazione triennale dei lavori 
pubblici anni 2020-2022 confermando l’inserimento l’intervento in argomento: 
“Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico versante EST 
Capoluogo L. 145/20189 - CUP: CUP: B B14H20001960001”; 

 
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 29/09/2020 veniva 

adottato lo schema del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e 
l’elenco annuale 2021, con il quale si confermava l’intervento di “Lavori di messa 
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico versante EST Capoluogo L. 
145/20189 - CUP: CUP: B B14H20001960001; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 27/03/2021 si provvedeva ad 

approvare l’aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2021/2023: 
DUP semplificato; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/04/2021 si provvedeva 

ad approvare del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e l’elenco 
annuale 2021”; 

 
- con deliberazione della Consiglio Comunale n. 16 del 16/04/2021 si provvedeva 

ad approvare l’aggiornamento Documento Unico di Programmazione 
2021/2023: DUP semplificato; 

 
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16 aprile 2021 con la 

quale veniva approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e i relativi allegati; 
 

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 maggio 2021 veniva 
approvata l’integrazione e modifica del Programma triennale dei Lavori Pubblici 
2021-2023 e l’elenco annuale 2021”; 

 
- da ultima la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 04/02/2022 veniva 

adottato lo schema del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e 
l’elenco annuale 2022, con il quale veniva ancora confermato l’intervento di 
“Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico versante EST 
Capoluogo L. 145/20189 - CUP: CUP: B B14H20001960001 nell’annualità 2022; 

 
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori 

Pubblici e Ambiente- n. 85 del 19/10/2021 Reg. Gen. 370 si disponeva, fra l’altro, 
di procedere all’affidamento alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ECC. dei “Lavori di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico versante EST Capoluogo – L. 145/20189” di che 
trattasi, tramite Trattativa Diretta su piattaforma acquistinretePA - MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con l’Ing. Lanfranco 
Petracci di Fermo (FM) - P.l. 02261580449 iscritto all’Albo degli Ingegneri di 
Fermo al n. A145; 
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- con la determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica -sett. 
Lavori Pubblici e Ambiente- n. 86 del 19/10/2021 Reg. Gen. 372 si affidava alla 
“GECO srl” di Falconara Marittima (AN) 60015 - P. IVA 02541280422 PEC: 
geco.srl@pec.confartigianato.it, la redazione delle indagini geognostiche e 
geotecniche sulle aree interessate alla realizzazione dei “Lavori di messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico versante EST Capoluogo – L. 
145/20189”; 

 
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori 

Pubblici e Ambiente- n. 87 del 19/10/2021 Reg. Gen. 372 si affidava al Dr. al 
Geol. Eugenio Pistolesi di Rapagnano (FM), iscritto all’Albo regionale dei 
Geologi delle Marche al n. 401 E-mail: geotokos@libero.it PEC: 
eugeniopistolesi@epap.sicurezzapostale.it, le prestazioni professionali 
riguardanti la redazione la redazione di indagine geologica e sismica sull’area 
interessata dai  “Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 
versante EST Capoluogo – L. 145/20189”; 

 
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori 

Pubblici e Ambiente- n. 98 del 02/12/2021 Reg. Gen. 416 si affidava allo “Studio 
Tecnico Petracci & Partners -INGEGNERIARCHITETTURA”, con sede a Fermo  
(FM) P. IVA 02261580449 PEC: lanfranco.petracci@ingpec.eu, il servizio di 
ingegneria e architettura quale “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ECC. dei - Lavori di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico versante EST Capoluogo – L. 145/20189”; 

 
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori 

Pubblici e Ambiente- n. 04 dell’11 febbraio 2022 Reg. Gen. 444 si affidava all’Ing. 
Samuele Mecozzi di Fermo (FM), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Fermo al n. A452 - PEC: samuele.mecozzi@ingpec.ue, il SERVIZIO DI 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO EX ART 26 
DLGS 50/2016 RELATIVAMENTE ALL' INTERVENTO DENOMINATO: “Lavori di 
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico versante EST Capoluogo L. 
145/20189” CUP: B14H20001960001. CIG: 90987806C8; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 15/02/2022 è stato 

approvato il progetto DEFINITIVO inerente ai “Lavori di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico versante EST Capoluogo L. 145/20189” - CUP: 
B14H20001960001; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 11/03/2022 è stato 

approvato il progetto ESECUTIVO inerente ai “Lavori di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico versante EST Capoluogo L. 145/20189” - CUP: 
B14H20001960001; 

 
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori 

Pubblici e Ambiente- n. 09 del 07/04/2022 Reg. Gen. 105 si approvava il nuovo 
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Capitolato Speciale di Appalto (Elaborato n. 05 EG.CS Capitolato speciale di 
appalto (rev. 02) trasmesso dallo “Studio Tecnico Petracci & Partners -
INGEGNERIARCHITETTURA” di Fermo, ed assunto al Ns. prot. n. 2333 in data 
06/04/2022, aggiornato anche ai sensi del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito 
con modificazione con Legge 28 marzo 2022 n. 25; 

 
Dato atto: 
 che il progetto presenta un importo complessivo pari ad € 550.000,00 e sviluppa il 
seguente Quadro tecnico economico: 

Quadro Tecnico Economico 
Progetto ESECUTIVO 

A IMPORTO LAVORI  
a1 Importo per l’esecuzione dei 

lavori (comprensivo 
dell’importo per l’attuazione 
dei Piani di Sicurezza) 

  € 
393.782,55 

 

 

a2 Costi diretti della sicurezza € 
7.683,89 

   

Costi speciali della sicurezza € 
4.186,88 

   

 Sommano € 
11.870,77 

  

A Sommano € 
393.782,55 

€ 393.782,55 

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione comunale  
b1 Lavori in economia (compresa IVA) € 3.617,64  
b2 Imprevisti € 9.627,58  
b3 Spese per forniture e posa in opera di elementi per 

arredo urbano: panchine cestini ecc.  
€ 9.000,00  

b4 Spese tecniche per progetto definitivo ed esecutivo, 
coordinamento sicurezza, DD.LL. ecc 

€ 45.486,39  

b5 CNPAIA su spese tecniche progettazione e DD.LL. € 1.819,46  
b6 IVA su spese tecniche progettazione e DD.LL. € 10.407,29  
b7 Spese tecniche per collaudo strutturale € 5.935,74  
b8 Cassa professionale su spese tecniche per collaudo 

strutturale 
€ 237,43  

b9 IVA su spese tecniche per collaudo strutturale € 1.358,10  
b10 Spese tecniche per redazione relazione geologica € 4.250,97  
b11 Cassa professionale su spese tecniche per redazione 

relazione geologica 
€ 85,02  

b12 IVA su spese tecniche per redazione relazione geologica € 953,92  
b13 Spese tecniche per verifica conformità del progetto art. 

26 comma 6 Codice dei Contratti Pubblici 
€ 1.500,00  

b14 Cassa professionale su spese tecniche per verifica 
conformità del progetto art. 26 comma 6 Codice dei 
Contratti Pubblici 

€ 60,00  
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b15 Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 7.875,65  
b16 Spese per caratterizzazione terre prime di trasporto a 

discarica (compresa IVA) 
€ 500,00  

b17 Oneri per conferimento scavato (compresa IVA)  € 6.000,00  
b18 Oneri per prove CLS e ferro (compresa IVA)  € 1.600,00  
b19 Oneri per spese archeologiche (compresa IVA) € 1.830,00  
b20 Oneri campagna prove geognostiche (compresa IVA) € 4.694,00  
b21 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per 

legge 
€ 39.378,26  

B Sommano € 
156.217,45 

€ 156.217,45 

A+B IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO € 550.000,00 
Dato atto : 

- che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati tecnici: 
N° ELABORATO Oggetto della tavola  

Form. 
 

Scala 
Cat. Cod. 

ELABORATI GENERALI 
01 EG 00 Elenco Documenti A4  
02 EG RT Relazione tecnica illustrativa generale A4  
03 EG RF Fascicolo di rilievo fotografico A4  
04 EG CG Capitolato Generale di appalto A4  

05 Int. EG CS Capitolato Speciale di appalto  A4  
06 Int. EG SC Schema di contratto A4  

07 EG QE Quadro Tecnico Economico A4  
08 Int. EG CME Computo Metrico estimativo A4  

09 EG EP Elenco Prezzi Unitari A4  
10 EG AP Analisi Prezzi A4  
11 EG QIM Quadro Incidenza Manodopera A4  
12 EG CMS Computo Metrico dei Costi per la Sicurezza A4  
13 EG CR Cronoprogramma lavori A4  
14 EG PM Piano di Manutenzione delle Opera e delle 

sue parti 
A4  

 
 
 

15 

 
 
 

EG 

 
 
 

PSC 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
EG PSC Allegato “A” – DIAGRAMMA DI 
GANTT 
EG PSC Allegato “B” – ANALISI E 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 
EG PSC Allegato “C” – FASCICOLO DELL’ 
OPERA 
EG PSC Allegato “D” – LAYOUT DI CANTIERE 
EG PSC Allegato “E” – COSTI SICUREZZA 
EG PSC Allegato “F” – PROT. ANTICONTAGIO 
COVID-19 

 
 
 
 

A4 

 

ARCHITETTONICO 
16 EA 1 Inquadramento generale - 1:2000 

1:1000 
17 EA 2 Stato di fatto – Rilievo, piante, prospetti e - 1:2000 
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sezioni 1:500 
18 EA 3 Stato di fatto – Reti tecnologiche - 1:200 
19 EA 4 Stato di progetto – Piante, prospetti e sezioni 

Particolari costruttivi 
- 1:100 

1:50 
20 EA 5 Stato di progetto – Reti tecnologiche - 1:200 
21 EA 6 Particolari costruttivi - 1:20 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
22 EE 1 Planimetrie di progetto - 1:100 
23 EE 2 Relazione tecnica A4 - 

ESECUTIVI STRUTTURALI 
24 ES 1 Stato di progetto – Planimetria generale e 

sezioni 
- 1:100 

 
25 

 
ES 

 
2 

 
Opere in cemento armato 

 
- 

1:50 
1:100 
1:200 

26 ES 3 Parapetti - 1:10 
1:20 
1:200 

27 ES 4 Relazione di calcolo generale A4 - 
28 ES 5 Relazione sui materiali A4 - 
29 ES 6 Relazione geotecnica e sulle fondazioni A4 - 
30 ES 7 Piano di manutenzione delle parti strutturali A4 - 
31 ES 8 Tabulati di calcolo A4 Supporto 

informatico 
(CD) 

 
- che l’importo previsto del costo della manodopera relativo al presente appalto è 

di Euro 124.285,78 (centoventiquattromiladuecentoottantacinque/789) come da 
relativo elaborato (EG.QIM);  

 
- che il progetto è previsto nel bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 al 

capitolo di spesa N. 2624/0 “messa in sicurezza patrimonio da contributo 
ministero “cod. 01.02-2.02.01.09.000 del corrente bilancio comunale 2022/2024 
annualità 2022 –esercizio provvisorio- per l’intero importo pari ad Euro 
550.000,00; 

 
Visti :  
- il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 26 comma 6 del 
D.lgsl n.50/2016, emesso dall’Ing. Samuele Mecozzi di Fermo (FM), iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Fermo al n. A452, assunta al Ns. prot. n. 1472 del 
03/03/2022, in data 03/03/2022 registrato al prot. comunale al n.   prot. n. 1472 del 
03/03/2022, giusto incarico Determina del Responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori 
Pubblici e Ambiente – n. 04 dell’11 febbraio 2022 Reg. Gen. 44.   
 
-il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in data 04.03.2022 
geom. Aroldo Leoni ai sensi dell’art. 26 comma 8   D. Lgsl n.5 0/2016 e s.m.i., in atti;  
 
 Dato atto che: 
 in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
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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, come convertito nella L. 
55 del 14 giugno 2019 e quindi dai c.d. Decreti Semplificazione del 2020 e del 2021; 

 l’art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone “Se la stazione appaltante 
è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 
e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:  
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme 
previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città 
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56” 

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

 
Ritenuto: 
- che stante il valore della procedura è opportuno ricorrere alle competenze di 

personale altamente professionalizzato e all’interno dell’Ente non ci sono risorse 
sufficientemente preparate in una materia specialistica come quella della 
contrattualistica pubblica; 

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

 
Dato atto: 
- che in data 01/04/2022, 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”; 

- che sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, 
dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione 
dell’iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente 
prevede il coordinamento delle seguenti attività: 
o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, 

modulistica ecc...); 
o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni 

adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva; 
o 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; 
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o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

o atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, 
unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del 
Procedimento dell'Ente Aderente; 

 
Considerato 
- che ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del 

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

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 
alla base; 

- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di 
contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando: 
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 di difesa del 

versante Est del Capoluogo consistenti nella realizzazione di lavori di messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  

- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal 
Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di 
contratto, di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  

- termine di ultimazione dei lavori: 300 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 articoli3, comma 1, lettera ddddd) e 

lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti. 
- pagamenti:  

o anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere 
entro 15 giorni dell’effettivo inizio dei lavori; 

o 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 Ad Euro 130.000,00; 

o saldo a conclusione dei lavori;  
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 

2.8 del CSA; 
- subappalto: nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105, comma 1 e 2 

del D.Lgs. 50/16, come modificato dall’art. 49 della legge n. 108 del 2021; 
 
Visto l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), 
convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, s.m.i. dal DL 77 del 
31/05/2021 convertito in legge 108/2021, secondo cui per l’affidamento dei contratti 
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pubblici di lavori  di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 
euro le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di  
lavori mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici; 
 
Dato atto:  
 

- che l’art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale 
dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 
ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella 
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle 
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto 
specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal 
decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in 
considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione 
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, 
comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli 
interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e 
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in 
considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e 
della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti 
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”; 

 
- che dalla pagina web del competente Ministero 

(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11) si evidenzia che per i 
lavori in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi 
Ambientali (CAM); 

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

a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle 
seguenti Categorie 

- OS21 – classifica II^ – Prevalente; 
- OS7 – classifica I^ - Scorporabile e subappaltabile; 

 
 
Ritenuto : 
- di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:  

a) procedere all’invito di n° 5 operatori economici individuati selezionandoli 
dall’elenco di operatori disponibili nella lista degli O.E. della SUA di Fermo; 
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b) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, adottare il criterio del minor 
prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a 
base di gara prevedendo che ove pervengano almeno cinque offerte valide, si 
proceda con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi  dell’art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico 
privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l’importo, il luogo di 
esecuzione e le caratteristiche dell’appalto non sono in grado di attirare 
l’interesse degli oo.ee. esteri; 

c) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/016, individuare gli operatori economici 
selezionandoli dall’Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo 
stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la 
selezione avverrà mediante sorteggio causale tra gli operatori iscritti da ogni 
regione d’Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione; 

d) 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;  

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) di non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e 
per gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione 
comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare 
(impossibilità oggettiva);  

g) stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia pari a n.15 giorni; 
h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni (DL n. 

76/2020 convertito con Legge 120/2020), stabilire che i concorrenti NON 
dovranno produrre cauzione provvisoria, non trattandosi di garanzia necessaria; 

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) ai sensi dell’art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che 
l’aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di 
adozione dell’atto di avvio del procedimento, coincidente con l’invio della 
lettera d’invito; 

 
Dato atto: 
- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, c. 1, del 

Codice Appalti per l'esecuzione dei servizi di che trattasi è delegata al geom. Aroldo 
Leoni responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente -; 

- che in forza di quanto previsto dall’art. 3 punto c. della Convenzione, è onere della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del 
Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, 
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell’importo da parte di 
questo Comune; 
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- che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n.1121 del 29 dicembre 
2020 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente 
procedura è pari ad € 225,00, da versare nei termini suindicati; 

- che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal 
sito del Comitato CIPE è il seguente: n° B14H20001960001; 

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e 
nell'elenco annuale, identificato dal seguente codice CUI: L00169370442202100014 

- che ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 
del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di 
selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 1.575,13, pari allo 0,40% 
dell’importo dei lavori; 

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

Quadro Tecnico Economico 
Progetto ESECUTIVO 

A IMPORTO LAVORI  
a1 Importo per l’esecuzione dei 

lavori (comprensivo 
dell’importo per l’attuazione 
dei Piani di Sicurezza) 

  € 
393.782,55 

 

 

a2 Costi diretti della sicurezza € 
7.683,89 

   

Costi speciali della sicurezza € 
4.186,88 

   

 Sommano € 
11.870,77 

  

A Sommano € 
393.782,55 

€ 393.782,55 

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione comunale  
b1 Lavori in economia (compresa IVA) € 3.617,64  
b2 Imprevisti € 9.627,58  
b3 Spese per forniture e posa in opera di elementi per 

arredo urbano: panchine cestini ecc.  
€ 9.000,00  

b4 Spese tecniche per progetto definitivo ed esecutivo, 
coordinamento sicurezza, DD.LL. ecc 

€ 45.486,39  

b5 CNPAIA su spese tecniche progettazione e DD.LL. € 1.819,46  
b6 IVA su spese tecniche progettazione e DD.LL. € 10.407,29  
b7 Spese tecniche per collaudo strutturale € 5.935,74  
b8 Cassa professionale su spese tecniche per collaudo 

strutturale 
€ 237,43  

b9 IVA su spese tecniche per collaudo strutturale € 1.358,10  
b10 Spese tecniche per redazione relazione geologica € 4.250,97  
b11 Cassa professionale su spese tecniche per redazione 

relazione geologica 
€ 85,02  

b12 IVA su spese tecniche per redazione relazione geologica € 953,92  
b13 Spese tecniche per verifica conformità del progetto art. € 1.500,00  
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26 comma 6 Codice dei Contratti Pubblici 
b14 Cassa professionale su spese tecniche per verifica 

conformità del progetto art. 26 comma 6 Codice dei 
Contratti Pubblici 

€ 60,00  

b15 Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 7.875,65  
b16 Spese per caratterizzazione terre prime di trasporto a 

discarica (compresa IVA) 
€ 500,00  

b17 Oneri per conferimento scavato (compresa IVA)  € 6.000,00  
b18 Oneri per prove CLS e ferro (compresa IVA)  € 1.600,00  
b19 Oneri per spese archeologiche (compresa IVA) € 1.830,00  
b20 Oneri campagna prove geognostiche (compresa IVA) € 4.694,00  
b21 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per 

legge 
€ 39.378,26  

B Sommano € 
156.217,45 

€ 156.217,45 

A+B IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO € 550.000,00 
 
 
Dato atto che il progetto “Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico versante EST Capoluogo – L. 145/20189” di importo complessivo pari ad € 
550.000,00 è previsto al capitolo di spesa n. 2624/0 “messa in sicurezza patrimonio da 
contributo ministero “cod. 01.02-2.02.01.09.000 del corrente bilancio comunale 
2022/2024 annualità 2022 –esercizio provvisorio-, contributo statale di cui Legge 
145/2018; 
 
Preso atto:  
- che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa 

del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto 
coerenti con i flussi di cassa in uscita; 

 
Riconosciuta: 
- per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto il decreto Sindacale prot. n. 409 del 18/01/2022, con il quale sono state conferite 
al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente, ai sensi 
dell'art. 107, comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., nell'ambito della 
rispettiva competenza; 
 
Visto: 
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- il DPR 207/2010 e s.m.i.; 
- il DL 77/2021 convertito con la L. 108/2021; 
- le linee guida n°4 ANAC; 
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- 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 01/04/2022; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 
 

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

 
2. di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di 

cui al progetto esecutivo denominato “Lavori di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico versante EST Capoluogo – L. 145/20189” approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 dell’11 febbraio 2022; 

3. di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione 
del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita 
Convenzione sottoscritta in data 01/04/2022; 

 
4. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando 

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

 
5. di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte 

discrezionali specificate in narrativa; 
 
6. di stabilire che gli operatori economici con i quali negoziare in numero pari a 5 

verranno individuati selezionandoli dall’Albo dei fornitori della Provincia di Fermo; 
 

7. di dare atto che: 
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, c. 1, del Codice 

Appalti per l'esecuzione dei servizi di che trattasi è geom. Aroldo Leoni 
responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente -; 

- in forza di quanto previsto nella Convenzione, è onere della Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice 
Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Magliano di Tenna e provvedere, 
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’ANAC, dietro 
corresponsione dell’importo da parte di questo Comune; 

- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 
2018 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente 
procedura è pari ad € 225,00, da versare nei termini suindicati; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal 
sito del Comitato CIPE è il seguente: n° B14H20001960001; 
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- ai sensi dell’art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del 
Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di 
selezione da parte della S.U.A., ammontano ad Euro 1.575,13 pari allo 0,40% 
dell’importo a base d’asta; 

 

8. di dare atto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro economico: 
Quadro Tecnico Economico 

Progetto ESECUTIVO 
A IMPORTO LAVORI  
a1 Importo per l’esecuzione dei 

lavori (comprensivo 
dell’importo per l’attuazione 
dei Piani di Sicurezza) 

  € 
393.782,55 

 

 

a2 Costi diretti della sicurezza € 
7.683,89 

   

Costi speciali della sicurezza € 
4.186,88 

   

 Sommano € 
11.870,77 

  

A Sommano € 
393.782,55 

€ 393.782,55 

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione comunale  
b1 Lavori in economia (compresa IVA) € 3.617,64  
b2 Imprevisti € 9.627,58  
b3 Spese per forniture e posa in opera di elementi per 

arredo urbano: panchine cestini ecc.  
€ 9.000,00  

b4 Spese tecniche per progetto definitivo ed esecutivo, 
coordinamento sicurezza, DD.LL. ecc 

€ 45.486,39  

b5 CNPAIA su spese tecniche progettazione e DD.LL. € 1.819,46  
b6 IVA su spese tecniche progettazione e DD.LL. € 10.407,29  
b7 Spese tecniche per collaudo strutturale € 5.935,74  
b8 Cassa professionale su spese tecniche per collaudo 

strutturale 
€ 237,43  

b9 IVA su spese tecniche per collaudo strutturale € 1.358,10  
b10 Spese tecniche per redazione relazione geologica € 4.250,97  
b11 Cassa professionale su spese tecniche per redazione 

relazione geologica 
€ 85,02  

b12 IVA su spese tecniche per redazione relazione geologica € 953,92  
b13 Spese tecniche per verifica conformità del progetto art. 

26 comma 6 Codice dei Contratti Pubblici 
€ 1.500,00  

b14 Cassa professionale su spese tecniche per verifica 
conformità del progetto art. 26 comma 6 Codice dei 
Contratti Pubblici 

€ 60,00  

b15 Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 7.875,65  
b16 Spese per caratterizzazione terre prime di trasporto a 

discarica (compresa IVA) 
€ 500,00  
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b17 Oneri per conferimento scavato (compresa IVA)  € 6.000,00  
b18 Oneri per prove CLS e ferro (compresa IVA)  € 1.600,00  
b19 Oneri per spese archeologiche (compresa IVA) € 1.830,00  
b20 Oneri campagna prove geognostiche (compresa IVA) € 4.694,00  
b21 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per 

legge 
€ 39.378,26  

B Sommano € 
156.217,45 

€ 156.217,45 

A+B IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO € 550.000,00 
 

9. Di sub impegnare e liquidare, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice 
di Conto di Tesoreria Unica n.0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma 
di € 1.575,13, contributo SUA ed € 225,00 contributo ANAC, indicando in causale 
“Contributo SUA ed ANAC per gara dei lavori “Interventi di difesa della costa. 
Realizzazione di scogliere emerse. 1° Stralcio ridotto”, imputando la spesa al 
capitolo n. 2624/0 “messa in sicurezza patrimonio da contributo ministero “cod. 
01.02-2.02.01.09.000 del corrente bilancio comunale 2022/2024 annualità 2022 –
esercizio provvisorio- nelle seguenti poste: 

o In quanto ad Euro 1.575,13 impegno n. 475/2021 res. 2021; 
o In quanto ad Euro 225,00 impegno n. 475/2021 res. 2021; 

 
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; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto; 
 
11. di trasmettere la presente alla SUA Provincia di Fermo, per l’effettuazione delle 

procedure di gara di cui trattasi; 
 
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 

trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
 
13. di trasmettere il presente provvedimento: 

- Al Servizio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
- Al Servizio Ragioneria per il controllo contabile, l’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa e per la successiva emissione del relativo 
mandato di pagamento in favore della Provincia di Fermo, in qualità di 
Stazione Unica Appaltante; 

- Alla SUA di Fermo per gli adempimenti di competenza.  
 

…///… 
 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile 
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del Procedimento è LEONI AROLDO 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
  F.to LEONI AROLDO 
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_______________________________________________________________ 
 
 
Per la esecutività, a norma dell’art. 183 – comma 7 -  del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna 
al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto che segue: 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria 
dell’importo di spesa determinato con il presente provvedimento. 
 
Magliano di Tenna, lì ________               Impegno n. ___________________ 
 Il Ragioniere 

F.to Iacopini Lucia 
 

 
 

A norma del I° comma dell’art. 7 del regolamento di contabilità, della su estesa 
determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio, per la 
durata di QUINDICI giorni, nonché viene trasmessa al Sindaco. 
 
n. ___________ del registro                      Magliano di Tenna, lì                         
  
 Il Messo Notificatore 

F.to Cardinali Andrea 
 
 

 
____________________________________________________________________________ 


