
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/947 del 15/12/2021

OGGETTO:
DITTA "EUROPLAST S.R.L." - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - LOTTO FUNZIONALE 
N. 2. CUP: G87H21000650004 - CIG: 8925607BE5

L'anno  Duemilaventuno il  giorno  Quindici del  mese  di  Dicembre 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.:

“DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL’IMPIANTO 
NATATORIO COMUNALE - LOTTO FUNZIONALE N. 2
CUP: G87H21002710004 – CIG: 8925607BE5

Premesso:
- che  con  Deliberazione  di  G.C.  n.  115  del  05/07/2021  è  stato  approvato  il  progetto 

esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio comunale di 
Via  Vescovara,  composto  da  n.  3  lotti  funzionali,  per  un  importo  complessivo  di  € 
150.000,00 (oneri ed IVA 22% esclusa), di cui:
o €  38.500,00  -  lotto  funzionale  n.  1:  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di 

impermeabilizzazione;
o €  69.000,00  -  lotto  funzionale  n.  2:  lavori  di  manutenzione  straordinaria 

pressostruttura;
o € 42.500,00 - lotto funzionale n. 3: lavori di manutenzione straordinaria impianto di 

ricircolo dell’acqua;
- che il Lotto funzionale n. 2 comporta una spesa complessiva di euro 69.000,00 come dal 

seguente quadro economico approvato con la sopracitata deliberazione di G.C. n. 115 del 
05/07/2021:

lotto funzionale n. 02 – lavori di manutenzione straordinaria pressostruttura   

importo lavori € 52.750,00

di cui incluso il costo del personale pari a: € 9.477,00

A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi (non soggette a ribasso) € 1.842,75

A detrarre spese della sicurezza SPECIALE D.G.R. 898/2020  (non soggette a ribasso) € 100,00

Importo netto soggetto a ribasso € 50.807,25

Altri importi non a misura:

I.V.A.  sui lavori 22% € 11.605,00

Art. 113 d.Lgs 50/2016 2% € 1.055,00

lavori in economia ed imprevisti € 3.590,00

Totale Importi non a misura € 16.250,00

TOTALE PROGETTO € 69.000,00

- che  con  Determina  n.  03/700  del  30/09/2021  sono  stati  determinati  gli  elementi  a 
contrattare  di  cui  all’art.  192,  D.Lgs.  18 agosto  2000 n.  267,  ed è  stato  disposto di 
affidare i lavori di cui ai suddetti tre lotti, mediante procedura di affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020;

- che con Determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di 
Osimo n. 03/801 dell’08/11/2021 si è stabilito di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto 
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natatorio comunale di Via Vescovara (Lotto Funzionale n. 2) alla Ditta Canobbio Textile 
Engineering S.r.l. , con sede a Castelnuovo Scrivia (AL), Strada Sgarbazzolo sn, P.Iva 
02295960062, per un importo netto dei lavori pari ad euro 50.553,21, stante il ribasso 
percentuale dello 0,5% sull’importo dei lavori posto a base di gara (€ 50.807,25), offerto 
dalla  stessa  Ditta,  oltre  oneri  di  sicurezza  per  €  1.942,75,  non  soggetti  a  ribasso  e 
pertanto per un importo contrattuale di € 52.495,96 oltre IVA;

- che con Determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di 
Osimo n. 03/925 del 10/12/2021 si è disposta, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 
n. 241/1990, la revoca in autotutela della sopracitata Determina Dirigenziale n. 03/801 
dell’08/11/2021, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, poiché per l’affidamento 
dei suddetti lavori oltre al preventivo della Ditta Canobbio Textile Engineering S.r.l. era 
pervenuto  anche il  preventivo  della  Ditta  Europlast  S.r.l.,  più  conveniente  rispetto  a 
quello  della  Ditta  Canobbio  Textile  Engineering  S.r.l.,  ma  assegnato  al  RUP  solo 
successivamente all’adozione della determina n. 03/801 dell’08/11/2021;

- che  con  la  stessa  Determinazione  n.  03/925  del  10/12/2021  si  è,  altresì  stabilito  di 
procedere, con successivo atto, all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
dell’impianto natatorio comunale di Via Vescovara (Lotto Funzionale n. 2);    

Rilevata  pertanto  la  necessità  di  provvedere  all’affidamento  dei  lavori  relativi  al  lotto 
funzionale n. 2; 

Vista la nota prot. n.  26305 del 05/10/2021 con la quale la ditta Europlast srl con sede a 
Milano, Via Vincenzo Viviani n. 8, P.Iva 08979520155, ha offerto un ribasso pari all’1,87% sui 
lavori del Lotto Funzionale n. 2, ovvero un importo netto dei lavori pari ad € 51.799,90 (oneri per la 
sicurezza pari ad € 1.942,75 compresi);

Considerato  che  detta  offerta  appare  congrua  e  conveniente  per  l'Amministrazione  e 
ritenuto quindi di poter procedere all’affidamento dei lavori;

Dato atto che il ricorso alla suddetta Società rispetta l’art. 18 “Principio di Rotazione” del 
“Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  
fornitura di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvato con delibera C.C. n. 
48 del 30/09/2020, poiché detta Società non risulta assegnataria dell’affidamento immediatamente 
precedente  a  quello  attuale  rientrante  nella  stessa  categoria  di  lavori  (OG1  –  Edifici  civili  e 
industriali) e nella stessa fascia di valore economico (da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro);

Per quanto sopra esposto si propone:
- di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii., i 

lavori in oggetto alla Ditta Europlast S.r.l., con sede a Milano, Via Vincenzo Viviani n. 8, 
P.Iva. 08979520155, dando atto che la spesa totale di euro 63.195,88 (oneri per la sicurezza 
ed  Iva 22% compresi)  trova  copertura  finanziaria  al  Cap.  2631 “Adeguamento  impianti  
piscina comunale (E 631 Mutuo)” - Missione 6, Programma 1 P.F. 2.2.1.9.0 del Bilancio 
2021/2023,  esercizio  2021  (nell’ambito  della  prenotazione  assunta  con  registrazione 
contabile n. 2021/01210);

- di  rideterminare,  come  di  seguito  indicato,  il  quadro  economico  dei  lavori  in  oggetto 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 05/07/2021:

lotto funzionale n. 02 – lavori di manutenzione straordinaria pressostruttura   
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importo lavori € 49.857,15

 Spese della sicurezza € 1.842,75

Spese della sicurezza SPECIALE D.G.R. 898/2020 € 100,00

Totale Lavori € 51.799,90

Altri importi non a misura:

I.V.A.  sui lavori 22% € 11.395,98

Art. 113 d.Lgs 50/2016 2% € 1.055,00

lavori in economia ed imprevisti € 4.749,12

Totale Importi non a misura € 17.200,10

TOTALE PROGETTO € 69.000,00

Il Resp. Settore Lavori Pubblici e R.U.P.
           f.to arch. Maurizio Gabrielloni” 

Visto l’art.  1,  comma 1  e  comma 2  lett  a)  del  D.L.  16/07/2020  n.  76  (convertito,  con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) e ss.mm.ii., secondo cui, in deroga agli artt. 
36, comma 2 e 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio  del  procedimento  equivalente  sia  adottato  entro  il  30 giugno 2023,  le  stazioni  appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e di servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000,00  euro  mediante  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”;

Dato atto che si rende necessario affidare i lavori riguardanti il lotto funzionale n. 2, come 
indicato nel documento istruttorio sopra riportato, alla Ditta Europlast S.r.l. con sede a Milano, Via 
Vincenzo Viviani n. 8, P.Iva 08979520155, per un importo netto dei lavori di € 51.799,90 (oltre 
IVA), comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad €1.942,75 (oltre IVA);

.
Viste le dichiarazioni sostitutive, datate 01/10/2021, rese dalla Ditta Europlast S.r.l. con sede 

a Milano in Via Vincenzo Viviani n. 8 - P.Iva 08979520155, in merito al possesso dei requisiti di 
ordine  generale  di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs.  n.  50/2016 nonché dei  requisiti  professionali  e  di 
qualificazione  (acquisite  al  protocollo  comunale  n.  26305  del  05/10/2021  e  n.  35491  del 
14/12/2021);

Dato atto che, con riferimento alla Ditta Europlast S.r.l.:
a)  è  stata  acquisita  la  visura  camerale,  datata  14/12/2021,  dalla  quale  si  desume che  a  carico 
dell’impresa in argomento non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
b) sono state verificate:

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

INAIL_30091348 del 12/11/2021 (con scadenza validità il 12/03/2022);
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che sono in corso di acquisizione le ulteriori certificazioni necessarie alla verifica dei requisiti 
necessari per l’affidamento dell’appalto; 

Dato atto  che,  il  contratto  relativo all’affidamento dei presenti  lavori,  ai  sensi dell’art.  32, 
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato mediante scrittura privata, solo successivamente 
all’acquisizione  di  tutte  le  certificazioni  necessarie  per  la  verifica  del  possesso,  da  parte 
dell’Affidatario, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura d’appalto;

Vista la nota datata 01/10/2021 (acquisita al protocollo comunale n. 26305 del 05/10/2021) con 
cui la Ditta Europlast S.r.l. con sede a Milano, Via Vincenzo Viviani n. 8, P.I.: 08979520155 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 l’A.N.AC. ha attribuito alla presente procedura il CIG n. 8925607BE5;

Dato atto  che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato dalla competente Struttura 
presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il n. G87H21000650004;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 16 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021/2023;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 60 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Economico di Gestione 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.;

Preso atto  che la spesa di € 63.195,88 (oneri per la sicurezza ed IVA 22% inclusi) trova la 
necessaria  copertura finanziaria  al  Cap. 2631 “Adeguamento impianti  piscina comunale (E 631  
Mutuo)”  –  Missione  6,  Programma  1  P.F.  2.2.1.9.0  del  Bilancio  2021/2023,  esercizio  2021 
(nell’ambito della prenotazione assunta con registrazione contabile n. 2021/01210);

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici arch. Maurizio Gabrielloni;

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 dei 
sottoscritti Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Dirigente Responsabile;

Visto il D. Lgs. n. 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”
Visti gli artt. 51 e 52 dello Statuto Comunale;
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;
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Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con 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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, (convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), 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) i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio comunale di Via 
Vescovara, (lotto funzionale n. 2), consistente nella sostituzione della pressostruttura della 
vasca esterna e del relativo impianto di ventilazione, alla Ditta “Europlast S.r.l.”, con sede 
a Milano, Via Vincenzo Viviani n. 8, P.Iva 08979520155, per una spesa totale di euro 
63.195,88 (euro 51.799,90 + I.V.A. 22% pari ad euro 11.395,98);

3. di imputare  la spesa complessiva di euro 63.195,88 (oneri per la sicurezza ed Iva 22% 
inclusi) al Cap. 2631 “Adeguamento impianti piscina comunale (E 631 Mutuo) ”- Missione 
6, Programma 1 P.F. 2.2.1.9.0 del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021 (nell’ambito della 
prenotazione assunta con registrazione contabile n. 2021/01210);

4. di dare atto che la spesa relativa ai lavori di cui trattasi è finanziata con quota parte del 
mutuo di  €  150.000,00 concesso  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti,  come da contratto  di 
prestito sottoscritto in data 17/08/2021 - posizione n. 6206204 (Capitolo Entrata 631 – P.F. 
6.3.1.4.3 del B.P. 2021/2023);

5. di  rideterminare,  come  di  seguito  indicato,  il  quadro  economico  dei  lavori  in  oggetto 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 05/07/2021:

lotto funzionale n. 02 – lavori di manutenzione straordinaria pressostruttura   

 importo lavori € 49.857,15

                                                                                                             Spese della sicurezza      € 1.842,75

                                                                Spese della sicurezza SPECIALE D.G.R. 898/2020        € 100,00

Totale lavori € 51.799,90

Altri importi non a misura:

I.V.A.  sui lavori 22% € 11.395,98

Art. 113 d.Lgs 50/2016 2% € 1.055,00

lavori in economia ed imprevisti € 4.749,12

Totale Importi non a misura € 17.200,10 € 17.200,10

TOTALE PROGETTO € 69.000,00

6. di dare atto che il contratto relativo all'affidamento dei presenti lavori, ai sensi dell'art. 32, 
comma  14  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  sarà  stipulato  mediante  scrittura  privata, 
successivamente  all’acquisizione  di  tutte  le  certificazioni  necessarie  per  la  verifica  dei 
requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura d’appalto; 
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6. di dare atto che gli adempimenti  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  imposti 
dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sono assolti come segue:

- la Ditta incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

- la stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Osimo ed alla Prefettura 
Ufficio Terr.le del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- al presente affidamento di lavori  sono stati  attribuiti  il  CIG n.  8925607BE5 e il  CUP n. 
G87H21000650004;

-  il  conto  corrente  dedicato  e  la  persona autorizzata  ad  operare  sullo  stesso  sono già  stati  
comunicati dalla Ditta;

-  i  pagamenti  saranno  effettuati  mediante  bonifico  o  altri  strumenti  idonei  a  garantire  la 
tracciabilità dei flussi finanziari;

-  eventuali  modifiche al  conto dedicato e/o alla  persona autorizzata  ad operare sullo stesso 
saranno comunicate formalmente dalla Ditta e se ne darà notizia in sede di liquidazione 
delle spettanze;

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;

9. di attestare da parte del Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente, sottoscrittori del 
presente atto, l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come 
introdotto dalla Legge n. 190/2012;

10. di  dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 
151 e 147bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

11. di  disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio On Line del 
sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 32, c. 1 della Legge n. 69/2009 e nell'apposita 
sezione del sito web dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente", come disposto 
dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

Il Responsabile Unico del Procedimento
   Responsabile Settore Lavori Pubblici
          arch. Maurizio Gabrielloni

                                                                                     IL DIRIGENTE
                                                                                     DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO   

                                                                                     dott. ing. Roberto Vagnozzi
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Beneficiario Importo
Titolo o 
Norma

Responsabile 
Procedimento

Modalita 
Assegnazione

Capitolato Progetto Contratto

Europlast S.r.l. 
- Milano - P.I.: 
08979520155

63195.88  Art. 1, C. 2, 
lett. a) D.L. n. 

76/2020

Arch. Maurizio 
Gabrielloni - 

Settore Lavori 
Pubblici

Affidamento 
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 30/12/2021
 
 

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

1210.002 29/12/2021 63.195,88 2631.00 - 2.02.01.09.000   2021

 

Data 30/12/2021
 
 

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  05/01/2022

Osimo, 05/01/2022
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


