
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

 DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/618 del 31/08/2021

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO 
ALLA PREVENZIONE ICNENDI DELL'AUTORIMESSA DELLA CASERMA DEI 
CARABINIERI DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CECCONI 
SRL - CUP G84E21001540001 CIG 88755710E5

L'anno  Duemilaventuno il  giorno  Trentuno del  mese  di  Agosto presso  la 
residenza municipale in ordine all'oggetto  il  Dirigente del  Dipartimento dispone quanto  
segue:
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IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, di seguito riportato integralmente, redatto e sottoscritto dall’arch.  
Maurizio Gabrielloni, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Dipartimento del Territorio e R.U.P.:
“Affidamento dei lavori di messa in sicurezza con adeguamento alle norme della prevenzione incendi  
dell’autorimessa della Caserma dei Carabinieri di Osimo CUP G84E21001540001 CIG 88755710E5”

Premesso che:
 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del  12/04/2021  è  stato  approvato  il  Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e  l’Elenco annuale 2021;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12/04/2021 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2021/2023;
 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  12/04/2021  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  

previsione finanziario relativo al periodo 2021/2023;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15/04/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione  (P.E.G.)  2021/2023  ed  i  Dirigenti  sono  stati  autorizzati  ad  adottare  gli  atti  di  gestione  
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell’elenco annuale 
delle opere pubbliche, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla  
normativa vigente in materia di contratti pubblici;

 con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/06/2021 è stata approvata la variazione al Bilancio finanziario 
2021/2023;

 con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/06/2021 è stata approvata la variazione al Programma Triennale  
delle Opere Pubbliche 2021/2023 e  l’Elenco annuale 2021;

 che l’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica  
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58) prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico 
e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

 che il comma 29 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede per ciascuno degli anni 
dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di  
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: 

 Efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti  all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia  residenziale  pubblica,  nonché  all’installazione  di  impianti  per  la  produzione  di 
energia da fonti rinnovabili;

 Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,  
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

 che, in particolare, ai sensi del comma 30 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,  
con decreto del  Ministero dell’interno,  da emanarsi  entro il  31 gennaio 2020,  i  contributi  di  cui  al 
comma 29 sono attribuiti a ciascun Comune, sulla base della popolazione residente alla data del 1°  
gennaio 2018, come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad 
euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari  
ad euro 70.000,00;

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari  
ad euro 90.000,00;

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari  
ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari 
ad euro 170.000,00;
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f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo 
pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro  
250.000,00;

- che  con  il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  Affari  interni  e  territoriali  del  Ministero 
dell’interno del 14 gennaio 2020, in attuazione di quanto disposto dal comma 30 del citato articolo 1, 
sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in  
materia  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale  sostenibile  per  l’anno  2020,  per 
l’importo complessivo di euro 497.220.000,00;

- che  con  successivo  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  Affari  interni  e  territoriali  del  
Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, la medesima misura del contributo è stata assegnata 
anche per le annualità dal 2021 al 2024;

- che in attuazione di quanto disposto dal comma 30 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 
2019, n. 160, i predetti contributi sono attribuiti ai comuni sulla base della popolazione residente alla 
data del 1 gennaio 2018, secondo gli importi indicati negli allegati da A) a G) del precedente decreto 
del  Capo del  Dipartimento  per  gli  Affari  interni  e  territoriali  del  Ministero  dell’Interno  del  30 
gennaio 2020;

-  che in particolare l’allegato D) “Assegnazione ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e  
50.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per  
gli anni dal 2021 al 2024” del citato decreto del 30 gennaio 2020, assegna al Comune di Osimo un 
contributo pari ad euro 130.000,00;

- che il  comma 29-bis  dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n.  160,  inserito dall’art.  47,  
comma 1, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, (convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 
ottobre 2020, n. 126) recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” dispone, 
limitatamente all’anno 2021, l’incremento (nel limite massimo di 500 milioni di euro) delle risorse 
da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;

- che, in particolare, ai sensi del richiamato comma 29-bis, l’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni 
beneficiari con decreto del Ministero dell’interno, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai  
commi 29 e 30 sopra citati;

- che con decreto del Ministero dell’interno dell’11 novembre 2020, in attuazione di quanto disposto 
dal comma 29-bis del citato articolo 1, sono stati assegnati ai Comuni, per l’anno 2021, dei contributi 
aggiuntivi,  pari  complessivamente  ad  euro  497.220.000,00,  per  investimenti   destinati  sia  alla 
realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in 
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- che pertanto, limitatamente all’annualità 2021, l’importo spettante al Comune di Osimo è pari ad 
euro 260.000,00;

- che, secondo l’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, il Comune beneficiario del contributo è  
tenuto  ad  iniziare  l’esecuzione dei  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche  entro  il  15  
settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e 
finanziate;

Dato atto che con Determina n. 03/573 del 09/08/2021 è stato affidato all’ing. Martina Barigelli l’incarico 
professionale per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza con adeguamento alle 
norme di  prevenzione  incendi  dell’autorimessa  della  Caserma dei  Carabinieri  di  Osimo e  dei  lavori  di  
efficientamento energetico di alcuni plessi scolastici;

Dato atto che con delibera di G.C. n. 150 del 12/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per lavori di 
messa in sicurezza con adeguamento alla prevenzione incendi dell’autorimessa della caserma dei Carabinieri 
di Osimo, composto dai seguenti elaborati:

- PE100 Relazione generale
- PE101 Relazione tecnica di prevenzione incendi
- PE200 Elaborato grafico
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- PE300 Quadro economico
- PE301 Computo metrico estimativo
- PE302 Computo metrico oneri sicurezza
- PE303 Elenco prezzi unitari
- PE304 Analisi prezzi
- PE305 Quadro incidenza manodopera
- PE400 Piano di manutenzione
- PE500 Piano sicurezza e coordinamento
- PE501 Cronoprogramma
- PE600 Schema di contratto
- PE700 Capitolato speciale d’appalto

Dato atto che i lavori citati prevedono una spesa complessiva di euro 160.000,00 (oneri compresi) secondo il  
sottostante quadro economico: 

A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Si-
curezza)
Opere a misura  

                     
113.136,58     €      

Sommano 113.136,58 €

B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
(importo non soggetto a ribasso)
Incluse nei prezzi (DLgs 81/2008 e ss.mm.ii) 2.707,75 €
A misura da PSC (DGR 898/2020)  

                           
589,90     €      

Sommano 3.297,65 €

A-
B)

Importo netto dei lavori
(importo totale a base d'appalto soggetto a ribasso) 109.838,93 €

C) Somme a disposizione della stazione appaltante
c1

)
IVA (22% sui lavori) (A) 24.890,05 €

c2
)

Art. 113 DLgs 50/2016 (2%) 2.262,73 €

c3
)

Spese tecniche (progetto esecutivo, direzione lavori, CSP, 
CSE)

11.999,70 €

c4
)

Cassa previdenziale 4% 479,99 €

c5
)

IVA al 22% su spese tecniche 2.745,53 €

c6
)

Contributo ANAC 30,00 €

c7
)

Imprevisti  
                         

4.455,42     €      
Sommano 46.863,42 €
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Totale 160.000,00 €

Dato atto che la spesa complessiva di euro 160.000,00,  trova copertura finanziaria al Cap. 2556 (messa a 
norma caserma carabinieri contributo efficientamento energetico 2021 – E.422) Missione n. 1 Programma 6 
P.F. 2.2.1.9.19 del Bilancio 2021/2023 esercizio 2021;

Dato atto che con Determina n. 601 del 18/08/2021 è stata redatta la determina a contrarre per l’avvio, tra 
l’altro,  della  procedura  di  selezione,  mediante  affidamento  diretto,  del  contraente  dei  lavori  di  
efficientamento energetico mediante installazione di impianti fotovoltaici in alcuni plessi scolastici, secondo 
il progetto esecutivo di cui all'atto di G.C. n. 150 del 12/08/2021;

Che si è ritenuto opportuno, al fine di valutare la congruità dei prezzi offerti, effettuare la comparazione di n.  
2 preventivi di spesa;

Dato atto che in data 19/08/2021 prot.n. 21998 è stata richiesta un’offerta economica per i lavori in oggetto 
alla ditta Cecconi srl con sede ad Ancona in Via Antognini n. 5, P.Iva 00999170426 e che in data 26/08/2021 
è pervenuta l’offerta economica che pone il ribasso pari ad euro 2.10% ovvero un importo pari ad euro 
107.532,31 esclusi oneri per la sicurezza;

Dato atto che in data 19/08/2021 prot.n. 21936  è stata richiesta un’offerta economica per i lavori in oggetto 
alla ditta Celli Impianti srl con sede ad Ancona in Via Panoramica n. 42, P.Iva 02201760424 e che in data 
26/08/2021 è pervenuta l’offerta economica che pone il ribasso pari ad euro 1.30% ovvero un importo pari 
ad euro 111.665,80 esclusi oneri per la sicurezza;

Valutate le offerte citate e ritenuta congrua l’offerta economica per i lavori in oggetto pervenuta il 
19/08/2021 prot.n. 21998 da parte della ditta Cecconi srl con sede ad Ancona in Via Antognini n. 5, 
P.Iva  00999170426   che  pone  un ribasso  pari  ad  euro 2.10% ovvero  un importo  pari  ad euro 
107.532,31 esclusi oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di euro 135.212,55 (oneri per la 
sicurezza ed Iva 22% inclusi);

Pertanto:-
- visto l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- dato atto che viene rispettato il principio di rotazione, come disciplinato dall’art. 18 del “ Regolamento  
comunale per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitaria” approvato con delibera C.C. n. 48 del 30/09/2020;
-  considerato  quindi  legittimo  l’affidamento  diretto  dei  lavori  in  oggetto,  di  importo  inferiore  a  Euro  
150.000,00, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come modificato dall'art. 51,  
comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 (conv. dalla legge n. 108 del 29/07/2021);
nel rispetto dei principi della P.A. e delle Linee guida Anac vigenti, con la presente si propone di impegnare e  
affidare  i  lavori  in  oggetto  alla  Ditta  Cecconi  srl  con  sede  ad  Ancona  in  Via  Antognini  n.  5,  P.Iva  
00999170426,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  e  che  la  spesa  totale  di  euro  135.212,55  (oneri  per  la  
sicurezza ed Iva 22% inclusi) trova copertura finanziaria al Cap. 2556 (messa a norma caserma carabinieri  
contributo efficientamento energetico 2021 – E.422) Missione n. 1 Programma 6 P.F. 2.2.1.9.19 del Bilancio 
2021/2023 esercizio 2021 e che il quadro economico vengo rideterminato nel seguente modo:

A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

Opere a misura  
                     
107.532,31   €      
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B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
(importo non soggetto a ribasso)
Incluse nei prezzi (DLgs 81/2008 e ss.mm.ii) 2.707,75 €
A misura da PSC (DGR 898/2020)  

                           
589,90     €      

Sommano 3.297,65 €

A-
B)

Importo totale dei lavori A+B        
Sommano

110.829,96 €

C) Somme a disposizione della stazione appaltante
c1

)
IVA (22% sui lavori) (A) 24.382,59 €

c2
)

Art. 113 DLgs 50/2016 (2%) 2.262,73 €

c3
)

Spese tecniche (progetto esecutivo, direzione lavori, CSP, 
CSE)

11.999,70 €

c4
)

Cassa previdenziale 4% 479,99 €

c5
)

IVA al 22% su spese tecniche 2.745,53 €

c6
)

Contributo ANAC 30,00 €

c7
)

Imprevisti  
                         

7.269,50     €      
Sommano 49.170,04 €

Totale 160.000,00 €

Osimo il 30/08/2021
Il Resp. Settore Lavori Pubblici e R.U.P.
         Arch. Maurizio Gabrielloni

Visto  l’art. 1, comma 1 e comma 2 lett a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, come modificato dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 (conv. dalla legge n. 108 del 29/07/2021), secondo cui, in  
deroga  agli  artt.  36,  comma  2  e  157,  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  è  possibile  procedere 
all’individuazione del contraente mediante: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000  
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,  
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche  
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30  
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano  
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,  
anche  individuati  tra  coloro  che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante,  
comunque nel rispetto del principio di rotazione”;

Viste le dichiarazioni sostitutive, rese dalla ditta Cecconi srl con sede ad Ancona in Via Antognini n. 5,  
P.Iva 00999170426    in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 nonché dei requisiti professionali (acquisite al protocollo comunale nn. 22607del 28/08/2021);

Dato atto che la ditta Cecconi srl con sede ad Ancona in Via Antognini n. 5, P.Iva 00999170426  è in 
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possesso dell’Attestazione SOA per le seguenti categorie di opere  OG1 cl. V – OG6 cl. II – OS11 cl.V con  
scadenza il  04/06/2022 ed è presente nell’elenco “white list” della Prefettura di Ancona con scadenza il  
29/03/2022 sezioni II - III - IV - V – VI;

Dato atto  che, con riferimento alla ditta Cecconi srl:
a) è stata acquisita la visura camerale, datata 26/08/2021 dalla quale si desume che a carico della Ditta in 
argomento, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
b) sono state verificate:

1. l’assenza di annotazioni pregiudizievoli nel Casellario informatico dell’ANAC;
2. la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC on-line prot. n. 

INAIL_27836052 del 15/06/2021 (con scadenza validità il 13/10/2021)

Dato atto che, a modifica di quanto indicato nella determina a contrarre n. 03/601 del 18/08/2021 in 
considerazione delle  disposizioni  di  cui  all’art.  24 del  Regolamento per  la disciplina delle procedure di  
affidamento sotto-soglia, si procederà alla stipula del relativo contratto d’appalto mediante scrittura privata ai  
sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

Che il suddetto contratto d’appalto sarà sottoscritto solo successivamente all’acquisizione di tutte le 
certificazioni necessarie per la verifica del possesso, da parte dell’Affidatario, dei requisiti di cui all’art. 80  
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Vista la nota datata  28/08/2021prot.n.  22607 con cui la ditta Cecconi srl ha comunicato le coordinate 
IBAN del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad  
operare su di esso, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;

Dato atto che:
- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Arch. 

Maurizio Gabrielloni, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Osimo;
- ai sensi dell’art. 2 della deliberazione ANAC n. 1774 del 19/12/2018 l’importo del contributo a 

carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 30,00 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. G84E21001540001

- il Codice Identificativo Gara (CIG)  n. 88755710E5

Richiamate le  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  12/04/2021  è  stato  approvato  il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e  l’Elenco annuale 2021, n. 15 del 12/04/2021 con 
cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, n. 16 del 12/04/2021con 
cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2021/2023

Richiamata  la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15/04/2021, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023

  Accertata la disponibilità finanziaria per l'assunzione del presente impegno di spesa, a termini e con le  
modalità del combinato disposto agli artt. 151 e 183 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi ex art. 
6bis  della  Legge  n.  241/1990,  come  introdotto  dalla  Legge  n.  190/2012,  da  parte  del  sottoscritto 
Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente del Dipartimento del Territorio Ing. Roberto Vagnozzi;

- Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 
- Visto il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
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- Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure.

- Visti gli artt. 51 e 52 dello Statuto Comunale;
- Vista la L. 108 del 29/07/ 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante 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 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Osimo;
- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori servizi  

e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  atto  di  C.C.  n.  48  del  
30/09/2020;

D   E   T   E   R   M   I   N   A

1. di far proprio e condividere quanto esposto nelle premesse di cui sopra, le quali costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare  i lavori di messa in sicurezza con adeguamento alle norme della prevenzioni incendi 
dell’autorimessa della caserma dei Carabinieri di Osimo,  ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del 
D.L. n. 76 del 16/07/2020 (conv. dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020), come modificato dall'art. 51, 
comma  1,  lettera  a),  sub.  2.1)  del  D.L.  n.  77  del  31/05/2021  (conv.  dalla  legge  n.  108  del 
29/07/2021)  alla Cecconi srl con sede ad Ancona in Via Antognini n. 5, P.Iva 00999170426, per  
una spesa totale di 135.212,55 (oneri per la sicurezza ed Iva 22% inclusi);

3. di impegnare la spesa complessiva di 135.212,55 (oneri per la sicurezza ed Iva 22% inclusi) che 
trova  copertura  finanziaria  al  Cap.  2556  (messa  a  norma  caserma  carabinieri  contributo 
efficientamento energetico 2021 – E.422) Missione n. 1 Programma 6 P.F. 2.2.1.9.19 del Bilancio 
2021/2023 esercizio 2021;

4. di approvare il seguente quadro economico rideterminato: 

A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

Opere a misura  
                     
107.532,31   €      

B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
(importo non soggetto a ribasso)
Incluse nei prezzi (DLgs 81/2008 e ss.mm.ii) 2.707,75 €
A misura da PSC (DGR 898/2020)  

                           
589,90     €      

Sommano 3.297,65 €

A-
B)

Importo totale dei lavori A+B        
Sommano

110.829,96 €

C) Somme a disposizione della stazione appaltante
c1 IVA (22% sui lavori) (A) 24.382,59 €

0000030006182021DI Pagina 8 di 10



COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

)
c2

)
Art. 113 DLgs 50/2016 (2%) 2.262,73 €

c3
)

Spese tecniche (progetto esecutivo, direzione lavori, CSP, 
CSE)

11.999,70 €

c4
)

Cassa previdenziale 4% 479,99 €

c5
)

IVA al 22% su spese tecniche 2.745,53 €

c6
)

Contributo ANAC 30,00 €

c7
)

Imprevisti  
                         

7.269,50     €      
Sommano 49.170,04 €

Totale 160.000,00 €

5. di stabilire che la stipula del contratto di affidamento dell’appalto in oggetto è subordinata all’esito  
positivo della verifica del possesso, da parte dell’Affidatario, di tutti i requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, necessari ai fini della partecipazione alla procedura;

6. di stabilire che, a  modifica di quanto indicato nella determina a contrarre n. 03/601 del 18/08/2021 
in  considerazione  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  24  del  Regolamento  per  la  disciplina  delle 
procedure di affidamento sotto-soglia, il contratto d’appalto sarà stipulato, in modalità elettronica, 
mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a), 
del  D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) e ss.mm.ii. ,  la 
Stazione  appaltante  potrà  procedere  alla  consegna  dei  lavori  in  via  d’urgenza  nelle  more  della 
verifica dei requisiti  generali  previsti per la partecipazione alla procedura d’appalto e nelle more 
della stipula del contratto d’appalto dei lavori stessi;

8. di dare atto che:
- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Arch. 

Maurizio Gabrielloni, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Osimo;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato 

CIPE è il seguente: n. G84E21001540001
- il Codice Identificativo Gara (CIG)  n. 88755710E5

9. di dare atto che la presente determinazione diviene immediatamente esecutiva con l’apposizione del 
visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio di ragioneria;

10. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio virtuale del Comune 
di Osimo, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sito internet del Comune di 
Osimo nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33 
del 14/03/2013.
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Il Resp. Settore Lavori Pubblici e R.U.P.
          Arch. Maurizio Gabrielloni

  Il Dirigente del Dipartimento del Territorio
 Ing. Roberto Vagnozzi

Beneficiario Importo
Titolo o 
Norma

Responsabile 
Procedimento

Modalita 
Assegnazione

Capitolato Progetto Contratto

CECCONI 
SRL

135.212
 ART. 51 

COMMA 1 
LETT. A L. 
108/2021 

ARCH. 
MAURIZIO 

GABRIELLONI
DIRETTO
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
eoconomico-finanaizaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
 
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE 

Data 06/09/2021
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

 
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziara della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo Piano
Finanziario FPV Esercizio

1058.002 06/09/2021 135.212,55 2556.00 - 2.02.01.09.019   2021

 

Data 06/09/2021
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

Con l'attestazione della copertura finanziara di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  06/09/2021

Osimo, 06/09/2021
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


