
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SPORTELLO UNICO

n. 03/477 del 01/08/2022

OGGETTO:
SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELLE 
PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI OSIMO (CUP G89B22000100004): DETERMINA 
A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA 
E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI ANCONA.

L'anno  Duemilaventidue il  giorno  Uno del mese di  Agosto presso la residenza 
municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:
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Provincia di Ancona

IL DIRIGENTE

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  90  del  02/05/2022  con cui  sono stati 
approvati  lo  schema  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  la  Nota  di  aggiornamento  al 
“Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.)  2022-2024, ai  fini  della  loro presentazione al 
Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che al sopracitato D.U.P. è allegato il “Programma biennale degli acquisti di 
forniture  e  servizi”  per  gli  anni  2022/2023,  ove  è  stato  inserito  anche  il  “Servizio  di  
dematerializzazione  dell’archivio  delle  pratiche  edilizie”  (numero  intervento  CUI: 
S00384350427202200003), prevedendo di dare avvio alla procedura di affidamento del servizio nel 
corso dell’anno 2022;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  31/05/2022  con  cui  è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e i relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 13/06/2022, con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024;

PRESO ATTO della crescente richiesta di “accesso agli atti” relativa alle pratiche edilizie del 
Comune di Osimo e della conseguente necessità di garantire tempestivamente la disponibilità delle 
stesse, anche senza accedere fisicamente agli archivi analogici;

CONSIDERATO che è stata già avviata la dematerializzazione delle pratiche edilizie dei 
Settori  S.U.A.P.  e  S.U.E.P.  di  questo  Ente,  che  ha  interessato  parte  dell’archivio  cartaceo  (es. 
condoni edilizi, agibilità ecc.) e che è quindi necessario proseguire con tale processo; 

CONSIDERATO che,  al  fine  di  realizzare  il  suddetto  obiettivo,  si  è  ritenuto  necessario 
acquisire un apposito progetto, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016, 
relativo al “servizio di dematerializzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie dei Settori  
S.U.A.P. e S.U.E.P. del Comune di Osimo”, per poter procedere alla successiva indizione della gara 
d’appalto del servizio stesso mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

che il servizio da progettare aveva per oggetto le pratiche edilizie che non sono state ancora 
oggetto di dematerializzazione;

che, secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Bando-tipo 
ANAC n. 1, i progetti dei servizi devono contenere:

- la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 

26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008; 
- il  calcolo  degli  importi  per  l’acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione  degli  oneri  della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
- il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche  tecniche, 

l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti 
che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da 
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applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che 
potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, 
fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

- lo schema del contratto d’appalto;

che, ai sensi dell’art. 23, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016: “La progettazione di servizi e  
forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di  
regola, mediante propri dipendenti in servizio.”;

che,  in  caso  di  appalti  di  servizi  e  forniture,  secondo le  Linee  Guida  ANAC  n.  3:  “Il  
responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le  
funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.”;

DATO ATTO che si è ritenuto opportuno, in considerazione della specificità e dell’entità del 
servizio di progettare, affidare l’incarico di redigere la suddetta progettazione ad un Professionista 
esterno  in  possesso  di  adeguate  competenze  professionali  in  materia  di  tecnologie 
dell’informazione, non disponibili tra i dipendenti comunali in servizio;

che, pertanto, con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio n. 03/764 del 
26/10/2021 si  è stabilito  di affidare,  ai  sensi dell’art.  1,  comma 2,  lett.  a)  del D.L. n.  76/2020 
(convertito,  con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), il  servizio professionale 
relativo alla progettazione, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016, del “servizio  
di dematerializzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie dei Settori S.U.A.P. e S.U.E.P.  
del Comune di Osimo”, all’ing. Diego Franzoni, con studio in Ancona, Via Bartolini n. 6, P.I. n. 
01180530428, per l’importo € 9.074,65 + Cassa 4% (362,99) + IVA 22% (2.076,28) = € 11.513,92, 
stante l'esito della trattativa diretta esperita sul MEPA;

DATO ATTO che l’ing. Franzoni ha provveduto a redigere e a trasmettere al Comune di 
Osimo il suddetto progetto, acquisito al protocollo comunale n. 36878 del 27/12/2021;

che, a seguito di successivo confronto tra il Progettista e gli Uffici comunali,  sono state  
apportate  alcune modifiche al  progetto stesso e,  infine,  in data  29/06/2022 e 05/07/2022, l’ing. 
Diego Franzoni ha trasmesso al Comune di Osimo la versione definitiva del progetto relativo alla 
dematerializzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie del Comune di Osimo, composto 
dai seguenti elaborati (acquisiti al prot. comunale nn. 22447-22448 del 29/06/2022, n. 22541 del 
30/06/2022 e n. 23068 del 05/07/2022):

Oggetto dell’elaborato Prot. n.

ELABORATI GENERALI

1 Elenco documenti di progetto 22448 del 29/06/2022

2 Glossario 22447 del 29/06/2022

3 Relazione tecnica illustrativa 22541 del 30/06/2022

4 Computo metrico estimativo 22541 del 30/06/2022

5 Computo metrico estimativo triennale 22541 del 30/06/2022
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6 Elenco prezzi unitari 22541 del 30/06/2022

7 Analisi dei prezzi 23068 del 05/07/2022

8 Quadro tecnico economico 22447 del 29/06/2022

9 Cronoprogramma 22447 del 29/06/2022

10 Piano di manutenzione 22447 del 29/06/2022

11 Schema di contratto 22447 del 29/06/2022

12 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente 
anche le specifiche tecniche

22447 del 29/06/2022

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

13 Planimetria - piano interrato Palazzo Comunale 22448 del 29/06/2022

14 Planimetria - piano primo Palazzo Comunale 22448 del 29/06/2022

15 Planimetria - piano quarto Palazzo Comunale 22448 del 29/06/2022

16 Planimetria - Piano terra Palazzo Biblioteca comunale 22448 del 29/06/2022

17 Tabella di MetaDati 22448 del 29/06/2022

18 Schemi dei casi d’uso 22447 del 29/06/2022

SICUREZZA

19 Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
DUVRI

22447 del 29/06/2022

che la durata dell’appalto è stata stabilita in complessivi 36 (trentasei) mesi, con decorrenza 
dalla  data  di consegna del servizio risultante  dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, 
indicando, quale data presunta di avvio delle prestazioni, il 1° ottobre 2022;

che non si è ritenuto opportuno suddividere l’appalto in lotti in quanto tale suddivisione, 
oltre  a  non  essere  economicamente  conveniente,  posto  che  l’affidamento  unitario  garantisce  il 
conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di 
rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell’appalto;

PRESO ATTO che la spesa complessivamente necessaria per l’acquisizione del servizio, 
per l’intera durata triennale dell’appalto, è stata quantificata in € 610.781,68 (IVA compresa), come 
risulta dal seguente “Quadro tecnico economico”:

A SERVIZI

A.1 IMPORTO 

A1.1 T01 – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  €         420.644,00 

    Importo opera/servizio (A.1)  €         420.644,00 
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A.2
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

 (non soggetti a ribasso)

A.2.1  ----  

A.2.2 Oneri sicurezza da rischi interferenziali  €              6.445,98 

    Importo sicurezza  €             6.445,98 

A.3
Importo a base d'asta soggetta a ribasso 

(A.1 )
 €         420.644,00 

A.4
Importo complessivo dei servizi 

(A.1 + A.2.2)
 €         427.089,98 

A.5 Importo manodopera (70,84%)  €         302.569,02 

B  

B.1 Imprevisti (8%)  €           34.167,20 

B.2 Arrotondamenti  €                       -   

B.3
Accantonamento  incentivo  di  cui  all'art.113  D.lgs  50/2016 
(2%)

 €             8.541,80 

B.4 Oneri di Progettazione Definitiva ed Esecutiva  €             9.074,65 

B.5 Spese tecniche per Direzione esecuzione appalto  €              6.000,00 

B.6 Spese per attività di consulenza e supporto  €              1.000,00 

B.7 Spese per commissioni giudicatrici  €              3.000,00 

B.8 Spese tecniche per  Certificato di verifica conformità  €              2.000,00 

B.9 Spese per pubblicità  €              3.000,00 

B.10
Audit  per la certificazione di processo da parte di certificatore 
iscritto ad un albo 

 €              7.000,00 

B.11 INARCASSA 4% su B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10  €              1.122,99 

B.12 IVA 22% su importo del servizio  A.4, B1  €          101.476,58 

B.13 IVA 22% su servizi B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B10, B11  €              7.083,48 

B.14 Contributo ANAC  €                 225,00 

  Totale somme a disposizione amministrazione (B)  €          183.691,70 

  TOTALE PROGETTO (A + B)  €          610.781,68 

che,  pertanto,  l’importo a base di  gara,  relativo  all’intera  durata dell’appalto,  soggetto a 
ribasso, ammonta ad  € 420.644,00, al netto di IVA, nonché al netto degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze;

che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, relativi sempre all’intera durata 
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dell’appalto, non soggetto a ribasso, è pari ad € 6.445,98 (al netto di IVA);

che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo posto a base di gara 
comprende i  costi  della  manodopera,  che sono stati  stimati  in  € 302.569,02 (al  netto  di  IVA), 
calcolati  come  meglio  indicato  negli  elaborati  progettuali  denominati  “Computo  metrico 
estimativo”, “Elenco prezzi unitari” e “Analisi dei prezzi”;

che, pertanto, per quanto disposto dall’art. 95, comma 3 e dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, 
il  presente appalto attiene  all’affidamento di  un servizio ad alta  intensità  di  manodopera,  come 
definito dal medesimo art. 50 e che, comunque, al presente appalto di servizi non è applicabile la 
clausola sociale di cui al citato art. 50, trattandosi di appalto di natura occasionale;

che l’importo complessivo dell’appalto (al netto di IVA) viene pertanto così riepilogato:

Importo a base di gara (soggetto a ribasso)
di cui:
€  302.569,02  per costi della manodopera

€ 420.644,00

Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso) € 6.445,98

Importo dell’appalto € 427.089,98

DATO  ATTO che  nel  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e  Prestazionale  che  disciplina  il 
servizio in oggetto sono state  previste  le seguenti  opzioni,  il  cui valore non è preventivamente 
quantificabile:
- Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016:
- Clausola di revisione dei prezzi (vedi art. 15 del Capitolato);
- Aumento  delle  prestazioni  per  incremento  della  quantità  delle  pratiche  edilizie  oggetto  del 
servizio di dematerializzazione (vedi art. 15 del Capitolato).

che  non sono previste  opzioni  di  rinnovo contrattuale  né proroghe c.d.  “tecniche”  di  cui 
all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che,  visto  anche  il  Computo  metrico  estimativo  triennale  del  servizio,  il 
fabbisogno finanziario complessivo risultante dal Quadro tecnico economico, pari ad € 610.781,68 
(IVA compresa),  può essere così ripartito nel periodo di durata dell’appalto:

ANNO 2022 
(ottobre-

dicembre)
ANNO 
2023

ANNO 
2024

ANNO 2025 
(gennaio-

settembre)

Descrizione
Importo 

complessivo   Importo Importo Importo Importo

Importo totale servizi 
(esclusi oneri sicurezza) 420.644,00   44.199,50 189.557,00 176.987,50 9.900,00

Oneri sicurezza 6.445,98   580,66 3.033,23 2.832,09  

TOTALE SERVIZI 
(inclusi oneri sicur.) 427.089,98   44.780,16 192.590,23 179.819,59 9.900,00

Imprevisti 8% 34.167,20   3.582,41 15.407,22 14.385,57 792,00
Incentivo art. 113 8.541,80   2.260,73 2.209,48 2.209,48 1.862,11
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D.Lgs. 50/2016 (2%)
Spese tecniche per 
direzione, audit, 
consulenza, verifica 
conformità (incluse IVA 
e Inarcassa) 20.300,80   2.068,72 7.871,40 7.643,91 2.716,77
Spese per commissione 
giudicatrice (incluse 
IVA e Inarcassa) 3.806,40   3.806,40      
Spese per pubblicità 
(inclusa IVA) 3.660,00   3.660,00      

Contributo ANAC 225,00   225,00      

IVA 22% (su servizi e 
imprevisti) 101.476,58   10.639,77 45.759,44 42.725,13 2.352,24

TOTALE 599.267,76   71.023,19 263.837,77 246.783,68 17.623,12

ANTICIPAZIONE 20%   85.418,00        
Iva 22% su anticip.   18.791,96        

Totale anticipazione   104.209,96 104.209,96 -52.104,98 -52.104,98  
TOTALE  DA 
FINANZIARE 599.267,76   175.233,15 211.732,79 194.678,70 17.623,12
Oneri di progettazione 
(prestazione già 
eseguita) 11.513,92
TOTALE 
PROGETTO 610.781,68

che l’importo  di  €  599.267,76 (pari  all’importo  complessivo  progettuale  di  €  610.781,68 
detratta  la  somma  di  €  11.513,92,  comprensiva  di  IVA  e  Inarcassa,  relativa  alle  prestazioni 
progettuali  già  eseguite)   trova  la  necessaria  copertura  finanziaria  sul  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024 come di seguito indicato:
Anno 2022 = € 175.233,15

- quanto  ad  €  171.348,15  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 
incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2022;

- quanto  ad  €  3.660,00 (per  spese  pubblicità  gara)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano 
finanziario 1.3.2.16.1 Cap. 202 “Spese pubblicazione bandi e avvisi gare Uff.Tecn.” del B.P. 
2022/2024 – anno 2022;

- quanto ad € 225,00 (per contributo ANAC) alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 
1.4.1.1.10 Cap. 307 “Contrib. Autorità di Vigilanza per LL.PP.”;

Anno 2023 = € 211.732,79
- quanto  ad  €  211.732,79  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2023;

Anno 2024 = € 194.678,70
- quanto  ad  €  194.678,70  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2024;

mentre  la  spesa  di  €  17.623,12  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 
incentivi),  relativa  all’anno  2025,  troverà  la  necessaria  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  di 
previsione 2023/2025 – anno 2025;
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PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rientrano tra i 
beni culturali anche:  “Gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti  
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.”;

che secondo quanto disposto dal successivo art. 21, comma 1, lett. b) e comma 3 del D.Lgs. n. 
42/2004,  lo  spostamento,  anche  temporaneo,  dei  beni  culturali  mobili  è  subordinato  ad 
autorizzazione del Ministero, fatta eccezione per lo spostamento degli archivi correnti che non è 
soggetto  ad  autorizzazione,  ma comporta  l’obbligo  di  comunicazione  al  Ministero  ai  fini  della 
relativa vigilanza;

CONSIDERATO che lo svolgimento del servizio comporterà lo spostamento temporaneo 
delle pratiche edilizie cartacee dagli archivi comunali alla sede operativa della Ditta appaltatrice, 
ove verranno effettuate le operazioni di dematerializzazione;

DATO ATTO che, pertanto, con nota prot. n. 23088 del 05/07/2022, come modificata con 
successiva nota prot. n. 24132 del 14/07/2022, il progetto del servizio in oggetto, redatto dall’ing. 
Diego Franzoni, è stato trasmesso alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche, 
richiedendo l’autorizzazione alla realizzazione del medesimo progetto;

che la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche, con nota prot. n. 853 del 
19/07/2022, class. n. 34.34.46/16/2022 (acquisita al protocollo comunale n. 24701 del 20/07/2022) 
ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell’art.  21 del D.Lgs. n. 42/2004, alla realizzazione del 
progetto  di  dematerializzazione  dell’archivio  cartaceo  delle  pratiche  edilizie  ed  ha  autorizzato, 
contestualmente,  il  relativo  trasferimento  temporaneo  presso  la  sede  operativa  della  ditta 
appaltatrice,  restando  in  attesa  di  ricevere  il  curriculum vitae  et  studiorum degli  operatori  che 
saranno incaricati della realizzazione dell’intervento e la comunicazione relativa al periodo in cui 
sarà effettuato il trasferimento;

VISTO l’art. 1, comma 510, della Legge 28/12/2015 n. 208 secondo cui: “Le amministrazioni  
pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge  
23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali,  
possono  procedere  ad  acquisti  autonomi  esclusivamente  a  seguito  di  apposita  autorizzazione  
specificamente  motivata  resa  dall'organo  di  vertice  amministrativo  e  trasmessa  al  competente  
ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al  
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche  
essenziali.”;

PRESO ATTO che il servizio in oggetto non rientra tra le categorie di beni e servizi elencate 
nel D.P.C.M. 11 luglio 2018 (G.U. n. 189 del 16/08/2018) per le quali, ai sensi dell’art. 9, comma 3, 
del  D.L.  24  aprile  2014,  n.  66  (convertito  dalla  Legge  23 luglio  2014,  n.  89),  al  di  sopra  di 
determinate soglie di importo, vige l’obbligo per gli Enti locali di ricorrere a Consip S.p.A. o ad 
altri soggetti aggregatori, per lo svolgimento delle relative procedure;

che il servizio in oggetto non rientra neanche tra le categorie merceologiche di cui all’art. 1, 
comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135)  per le quali gli 
Enti locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

che l’obbligo,  previsto dall’art.  1,  comma 450, della  Legge n.  296/2006, di  far  ricorso al 
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mercato  elettronico  della  Pubblica Amministrazione  (MEPA) ovvero ad altri  mercati  elettronici 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, riguarda 
soltanto gli acquisti di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali hanno la 
facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro istituite da CONSIP S.p.A. ovvero alle convenzioni 
stipulate dalla centrale di acquisto regionale (centrale di committenza) per l’approvvigionamento di 
beni e servizi, ma debbono in ogni caso utilizzarne i parametri prezzi-qualità come limiti massimi 
per la stipulazione dei contratti;

ACCERTATO che  il  servizio  di  dematerializzazione  degli  archivi  cartacei,  così  come 
strutturato  nel  relativo  progetto  redatto  dall’ing.  Diego  Franzoni,  non  è  presente  né  nelle 
convenzioni e negli accordi quadro di CONSIP S.p.A., né nelle convenzioni attivate dalla Centrale 
di committenza regionale di riferimento (SUAM Regione Marche);

CONSIDERATO, comunque, che il servizio di dematerializzazione in oggetto comprende 
anche prestazioni riconducibili alla fornitura di beni e servizi informatici (es.: messa a disposizione 
temporanea di postazione PC per la certificazione di risultato, di applicativi software per la gestione 
dell’archivio fisico, la consultazione delle pratiche edilizie, la certificazione di risultato, nonché di 
un servizio di firma elettronica qualificata automatica; configurazione e personalizzazione di un 
applicativo software di dematerializzazione ecc.);

VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, n. 208 secondo cui le Amministrazioni 
pubbliche  devono  provvedere  agli  acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettività 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti 
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso 
gli stessi soggetti;

VISTO l’art. 1, comma 516, della Legge 28/12/2015, n. 208 secondo cui le Amministrazioni 
possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al sopracitato comma 512 
“esclusivamente  a  seguito  di  apposita  autorizzazione  motivata  dell’organo  di  vertice  
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello  
specifico  fabbisogno  dell’amministrazione  ovvero  in  casi  di  necessità  ed  urgenza  comunque  
funzionali  ad  assicurare  la  continuità  della  gestione  amministrativa.  Gli  approvvigionamenti  
effettuati  ai  sensi del presente comma sono comunicati  all’Autorità nazionale anti-corruzione e  
all’Agid”;

CONSIDERATO che  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalla Centrale di committenza regionale (SUAM Regione Marche) 
è possibile acquisire personal computer (v. convenzioni, accordi quadro e sistema dinamico Consip 
e convenzioni SUAM), servizi di sviluppo di applicazioni software (v. accordi quadro e sistema 
dinamico Consip) e servizi di digitalizzazione dei documenti (v. sistema dinamico Consip), tuttavia 
il servizio di dematerializzazione in oggetto si configura come un processo unitario, che si compone 
di  varie  prestazioni  tutte  collegate  le  une  alle  altre  e  non  è  possibile  scorporarne  alcune  per 
acquisirle in maniera autonoma utilizzando, per ognuna di esse, il corrispondente strumento messo a 
disposizione da Consip o dalla SUAM;

VISTA l’autorizzazione prot. n. 25662 del 29/07/2022, con cui il  Segretario Generale del 
Comune di Osimo (organo di vertice amministrativo del Comune di Osimo), ai sensi dell’art. 1, 
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comma 516 della  Legge 208/2015,  ha autorizzato,  per le  suddette  motivazioni,  il  Dirigente del 
Dipartimento  del  Territorio  del  Comune  di  Osimo,  a  procedere  all’acquisto  del  “Servizio  di  
dematerializzazione  dell’archivio  cartaceo delle  pratiche  edilizie  del  Comune di Osimo”,  senza 
avvalersi  degli  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  di  Consip  S.p.A.  o  della  Centrale  di 
committenza  regionale  e  pertanto  in  deroga  all’obbligo  imposto  dall’art.  1,  comma  512  della 
medesima Legge;

VISTA  la deliberazione n. 12 del 26/07/2016 della Corte dei Conti a Sezioni riunite,  ove 
viene chiarito che le autorizzazioni all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, di cui 
al sopracitato comma 516 della Legge n. 208/2015, non devono essere trasmesse alla Corte dei 
conti, poiché: “Si tratta di una disciplina specifica di un determinato settore merceologico, per il  
quale il Legislatore ha indicato quali destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti  
centralizzati l’ANAC e l’AGID. In tale ambito pertanto non trova applicazione il comma 510 e  
l’obbligo della trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni.”;

RITENUTO pertanto di poter procedere allo svolgimento di una autonoma procedura per 
l’acquisizione del servizio in oggetto, previa approvazione del progetto del servizio stesso;

DATO ATTO che:
 l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 così 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”;

 in  data  06/02/2018 (prot.  n.  3.495 – rep.  n.  18.129)  questo Comune ha sottoscritto  con la 
Provincia  di  Ancona  la  Convenzione  disciplinante  il  funzionamento  della  Stazione  Unica 
Appaltante (S.U.A.) della medesima Provincia, in base alla quale spetta alla S.U.A. il compito 
di curare le procedure di gara di contratti di lavori, servizi e forniture per i Comuni aderenti; 

 per  effetto  della  suddetta  Convenzione  la  S.U.A.,  previa  trasmissione  della  richiesta  di 
predisposizione  della  gara  da  parte  dell'Ente  aderente  corredata  da  idonea  e  completa 
documentazione, procederà alla gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che 
di norma e sinteticamente prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
o predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinari, avvisi ecc...);
o cura degli adempimenti di gara, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;
o successiva  verifica  in  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  nel  corso  della 

procedura  di  gara  e  trasmissione  all’Ente  aderente  dello  schema  di  determinazione  di 
aggiudicazione definitiva unitamente a copia dei documenti di gara; 

PRESO ATTO che il sopracitato comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente 
alle procedure non afferenti agli investimenti finanziati con risorse PNRR o PNC, è stato sospeso 
fino al 30/06/2023 dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 32/2019 (conv. dalla Legge n. 55/2019), 
come modificato dal D.L. n. 76/2020 (conv. dalla Legge n. 120/2020) e dal D.L. n. 77/2021 (conv. 
dalla Legge n. 108/2021);

RITENUTO tuttavia opportuno  demandare  alla  S.U.A.  della  Provincia  di  Ancona  lo 
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svolgimento  dell’attività  di  selezione  del  contraente  nella  procedura  per  l’individuazione 
dell’affidatario del servizio in oggetto, stante la carenza di personale assegnato al Settore Lavori 
Pubblici del Comune di Osimo e considerato che la S.U.A., in virtù della propria specializzazione in 
materia,  può meglio  garantire  una procedura  celere  e conforme a tutta  la  complessa normativa 
vigente;

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, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante 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;

DATO ATTO che:
a) il fine che si intende perseguire è quello di semplificare e velocizzare le procedure di “accesso 

agli atti” relative alle pratiche edilizie del Comune di Osimo, affidando ad un idoneo operatore 
economico il servizio di dematerializzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche stesse;

b) di  richiamare  l’oggetto  del  contratto  e  tutte  le  clausole  risultanti  dal  Capitolato  Speciale 
Descrittivo e Prestazionale e dallo schema di contratto d’appalto, facenti parte del sopracitato 
progetto del servizio ed in particolare le seguenti clausole:
-  Tutela  beni  culturali:  le  attività  di  movimentazione,  trattamento  e  conservazione  delle 
pratiche  edilizie  dovranno  svolgersi  nel  rispetto  delle  prescrizioni  espresse  dalla 
Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, considerato che, ai sensi dell’art. 10, 
comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  Beni  Culturali  e  del 
Paesaggio), gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 
territoriali,  nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono beni culturali  e dunque sono 
sottoposti al regime di tutela e vigilanza, nonché agli obblighi di cui al suddetto Codice;
-  Sede  operativa  dell’Appaltatore:  onde  tutelare  la  documentazione  archivistica  che  sarà 
oggetto di spostamento temporaneo, l’Appaltatore dovrà avere una sede operativa (di proprietà 
o  in  locazione)  –  intesa  come  la  sede  nella  quale  verranno  effettivamente  e  fisicamente 
espletate le funzioni di digitalizzazione delle pratiche cartacee – a poca distanza dagli archivi 
delle pratiche cartacee, anche ai fini del rispetto dei tempi di consegna dei documenti urgenti in 
caso  di  richieste  di  accesso  agli  atti  di  cui  ai  capitoli  3.1  e  4.1   del  Capitolato   Speciale 
Descrittivo e Prestazionale; pertanto l’Appaltatore, qualora fosse dislocato con la propria sede 
operativa ad una distanza superiore ai 300 Km dal Comune di Osimo, dovrà obbligatoriamente 
organizzare, entro un mese dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, pena la risoluzione 
del contratto stesso, una sede operativa aggiuntiva oltre quella abituale, rispondente ai requisiti 
descritti nel Capitolato e situata entro 300 Km dal Comune di Osimo;

- Subappalto: fermo restando quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai 
sensi  del  comma  2  del  medesimo  art.  105,  in  ragione  delle  specifiche  caratteristiche  del 
presente appalto ed, in particolare, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, che 
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comportano il maneggio di delicati supporti cartacei (anche risalenti nel tempo) rientranti tra i 
beni  culturali  sottoposti  a  tutela,  nonché  di  atti  contenenti  dati  personali  da  proteggere, 
l’Appaltatore  dovrà  eseguire  direttamente  tutte  le  prestazioni  comprese  nell’appalto,  ad 
eccezione delle seguenti, che potranno invece essere subappaltate:  il trasporto con automezzi e 
il facchinaggio necessario per il carico e lo scarico dei faldoni contenenti le pratiche edilizie;

-  Revisione prezzi: per il primo anno del contratto i prezzi resteranno fissi ed invariabili; a 
partire dalla seconda annualità contrattuale, è ammessa la revisione dei prezzi, in aumento o in 
diminuzione,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  29, 
comma 1, lett. a) del D.L. 27/01/2022 n. 4 (convertito dalla Legge 28/03/2022 n. 25), con le 
modalità indicante nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Consegna in via d’urgenza: 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.,  il  Comune di Osimo si  riserva la facoltà  di  consegnare il  servizio in  via 
d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione 
alla procedura d’appalto e nelle more della stipula del contratto di affidamento del servizio 
stesso;

c) la  forma  del  contratto  viene  individuata  nella  forma  pubblica  –  amministrativa  a  cura  del 
Segretario Generale rogante,  in modalità elettronica,  nel rispetto dell'art.  32, comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) e 
ss.mm.ii.  che  ha  previsto  alcune  semplificazioni  procedurali  in  materia  di  contratti  pubblici, 
qualora la relativa determina a contrarre venga adottata entro il 30/06/2023;

VALUTATO di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara “aperta”, 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 in combinato disposto con l’art. 60 del D.Lgs. n.  
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo ai  sensi  dell’art.  95,  commi 2 e  3 del  D.Lgs.  n.  
50/2016, sulla base dei seguenti punteggi:

 Offerta tecnica: max punti 70 (settanta)
 Offerta economica: max punti 30 (trenta)

attribuiti come di seguito meglio specificato; 

RITENUTO di procedere con le seguenti modalità selettive:

  l’offerta tecnica sarà valutata tenendo conto del § III delle Linee guida ANAC n. 2 in materia di 
“Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  e,  dunque,  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione 
elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi, precisando che: 
- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “punteggi discrezionali”, vale a 
dire  i  punteggi  il  cui  coefficiente  è  attribuito  in  ragione  dell’esercizio  della  discrezionalità 
spettante alla Commissione giudicatrice;
- nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “punteggi tabellari”, vale a dire i 
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata 
offerta di quanto richiesto;

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N° Criteri di  Punti n. Sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali Punti  Punti  
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valutazione max D
max

T
max

1
AZIENDA E 
SEDE 
OPERATIVA

6

1.1
Dimensione e struttura 
dell’azienda

Numero dei dipendenti, numero di 
archivisti e relativi anni di esperienza, 
numero di sedi sul territorio italiano. 3 -

1.2

Caratteristiche dei locali 
della sede operativa che 
saranno utilizzati per il 
processo di 
dematerializzazione e 
per la custodia 
temporanea dei 
documenti

Adeguatezza, funzionalità, sicurezza 
della sede operativa, rispetto a quanto 
indicato all’art. 6 del Capitolato. 
Il punteggio relativo al presente sub-
criterio potrà essere attribuito solo 
qualora il concorrente disponga già, al 
momento della presentazione 
dell’offerta, di una sede operativa 
situata entro 300 km. dal  Comune di 
Osimo, così come previsto dal citato  
art. 6 del Capitolato;  pertanto, qualora 
il concorrente non disponga già di tale 
sede, alla relativa offerta, con 
riferimento a presente sub-criterio, 
saranno attribuiti zero punti.

3 -

2 CARATTE-
RISTICHE DEL 
PROGETTO 
PROPOSTO

46

2.1

Organizzazione del 
servizio di prelevamento, 
movimentazione e 
restituzione delle 
pratiche

Organizzazione e modalità del 
prelevamento, trasporto e riconsegna, 
tempi, mezzi e personale impiegato. 
Sarà tenuta in particolare 
considerazione l’accuratezza di tali 
operazioni e, nello specifico, le 
precauzioni adottate per evitare 
danneggiamenti o smarrimenti dei 
documenti.

6 -

2.2
Organizzazione e 
tecnologie utilizzate per 
la custodia delle pratiche

Modalità e cautele nella gestione, 
custodia e conservazione fisica delle 
pratiche edilizie, anche in modo da 
restituire, alla fine delle lavorazioni, i 
singoli fascicoli nella loro integrità 
documentale, rispettando la sequenza 
originaria dei documenti; precauzioni 
adottate al fine di non aggravare lo stato 
attuale di conservazione dei documenti; 
modalità, sistemi e procedure di 
etichettatura e tracciamento dei singoli 
faldoni.

8 -

2.3

Tecnologie ed 
attrezzature utilizzate per 
il processo di 
dematerializzazione

Caratteristiche tecniche, qualità e 
adeguatezza delle attrezzature, delle 
tecnologie e degli impianti, relative 
procedure di manutenzione. 

8 -

2.4 Organizzazione del 
servizio di 
dematerializzazione

Qualità organizzativa del servizio: unità 
di personale impiegato; modalità e 
tempi del processo di gestione dei 
documenti e di dematerializzazione; 
modalità di gestione delle richieste di 
documenti (uso interno/accesso agli 
atti),  il tutto nel rispetto di quanto 
disciplinato dal Capitolato, ove sono 

12 -
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stabilite le prestazioni e attività minime 
da garantire, che non possono essere 
oggetto di variante.

2.5
Modalità e tecniche di 
scansione e 
metadatazione

Accuratezza della fase di scansione, al 
fine di garantire le caratteristiche di 
autenticità, integrità, affidabilità, 
leggibilità e reperibilità dei documenti 
informatici prodotti; correttezza del 
processo di metadatazione;  modalità 
della dichiarazione per la certificazione 
di processo di cui al par. 7.1.11 del 
Capitolato.

12 -

3
GRUPPO DI 
LAVORO 
IMPIEGATO

10 3.1
Gruppo di lavoro 
impiegato

Descrizione del gruppo di lavoro che 
sarà impiegato nell’espletamento del 
servizio: numero di operatori, relative 
qualifiche e mansioni ricoperte 
nell’ambito dell’appalto; competenze,  
esperienza e professionalità di ciascun 
operatore dimostrate tramite 
presentazione del relativo curriculum 
vitae et studiorum; attività di 
formazione ed aggiornamento. Saranno 
valutate favorevolmente le esperienze 
maturate in relazione ad attività uguali 
o simili a quelle oggetto dell’appalto.

10 -

4

SISTEMA DI 
CONTROLLO, 
MISURA-
ZIONE E 
MONITO-
RAGGIO 
DELLA 
QUALITÀ

6 4.1

Sistema di controllo, 
misurazione e 
monitoraggio della 
qualità

Sussistenza di un sistema informativo 
in grado di monitorare la qualità del 
servizio erogato: programmi automatici 
di individuazione delle immagini 
difettose, sistemi di verifica aggiuntivi 
della qualità dei dati, sistemi di 
reportistica e rendicontazione alla 
Stazione appaltante dell’attività svolta.

6 -

5
CERTIFICA-
ZIONI

2 5.1
ISO 14001 – Sistemi di 
gestione ambientale  - 
Settore 33

- 2

TOTALE  PUNTI 68 2 70

 l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  calcolata  in  base  al  metodo  aggregativo-
compensatore di cui al punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n. 2, con 
l’applicazione della seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn

dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
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Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.

 i coefficienti delle prestazioni saranno determinati nel modo che segue: 

i. per quanto riguarda l’offerta tecnica:  

1) per ciascuno degli  elementi qualitativi a cui  è assegnato un  punteggio discrezionale 
(D), i coefficienti saranno attribuiti  attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle 
Linee guida ANAC n. 2, in specie:
- trasformando in coefficienti  variabili  tra zero ed uno la somma dei valori  attribuiti  dai 
singoli  commissari  mediante  il  “confronto  a  coppie” eseguito  sulla  base  della  scala 
semantica (scala dei gradi di preferenza relativa variabile tra 1 e 6: 1 – nessuna preferenza; 
2- preferenza minima; 3 preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – 
preferenza massima) e della matrice triangolare. 

Se  le  offerte  ammesse  saranno  in  numero  inferiore  a  3  (tre),  i  coefficienti  saranno 
determinati  secondo la  seguente  scala  di  valori  (con possibilità  di  attribuire  coefficienti 
intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio 
Ottimo 1,00 Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle 

aspettative 
Più che adeguato 0,75 Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle 

aspettative 
Adeguato 0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni 

ottimali 
Parzialmente adeguato 0,25 Aspetti di miglioramento appena percettibili o 

appena sufficienti 
Inadeguato 0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari 
in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate;

2) per ciascuno degli elementi qualitativi a cui è assegnato un punteggio tabellare (T), il 
relativo  punteggio  è  assegnato,  automaticamente  e  in  valore  assoluto,  sulla  base  della 
presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto;

i. p  er quanto riguarda l’offerta economica  , attribuendo un coefficiente, variabile da zero ad 
uno, calcolato tramite la formula bilineare, come di seguito indicato:

Offerta economica

Ci (per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia) 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)]
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dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo; 
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti; 
X = 0,85 
A max = valore del ribasso percentuale più conveniente

 alla luce di quanto specificato nel § III delle Linee guida ANAC n. 2, non si procederà  ad alcuna 
riparametrazione al fine di evitare i rischi di possibile alterazione della concorrenza; 

 in caso di parità di punteggio complessivo verrà preferita l’offerta che avrà riportato il maggior 
punteggio nell’offerta tecnica;

RITENUTO altresì di stabilire le seguenti modalità di presentazione dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica:
Offerta tecnica
- l’offerta tecnica dovrà contenere i seguenti documenti:

a) relazione  tecnica con  la  quale  il  concorrente  illustra  la  propria  proposta  tecnico-
organizzativa, sviluppata secondo quanto specificato nei criteri, sub-criteri e relativi “criteri 
motivazionali” indicati nella tabella sopra riportata.
Per consentire una facile comparazione tra i concorrenti, la relazione dovrà essere strutturata 
in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri di valutazione 
ed essere munita di apposito indice.
La relazione dovrà essere composta da massimo n. 20 (venti) cartelle in formato A4.

b) curriculum vitae et studiorum di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, ai fini della 
descrizione della relativa competenza, esperienza e professionalità.
Ciascun curriculum dovrà essere composto da massimo n. 4 (quattro) cartelle in formato A4.

Si precisa che:
- per cartelle si intendono singole facciate di un foglio (a tal fine si precisa che un foglio scritto 

fronte-retro è composto da due cartelle) con numerazione progressiva e univoca delle pagine, 
utilizzando  il  carattere  “Times  New Roman”,  dimensione  carattere  12,  interlinea  singola, 
margini superiore inferiore destro e sinistro 2 cm ciascuno; non sono computati nel numero 
delle cartelle le copertine e i sommari;

- l’eventuale superamento dei limiti  massimi di ampiezza della documentazione tecnica non 
costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la non valutazione, ai fini del giudizio 
della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti 
i limiti stabiliti;

Offerta economica
- l’offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

a) il  ribasso percentuale sull’importo di € 420.644,00 posto a base di gara (tale somma è al 
netto di IVA e degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso);
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) la stima dei costi della manodopera; 

RITENUTO opportuno riservare  la  partecipazione  alla  procedura  selettiva  agli  Operatori 
economici in possesso dei seguenti requisiti:

 ai  sensi  dell’art.  83,  commi 1,  lett.  a)  e 3 del  D.Lgs.  n.  50/2016, stabilire  che i  concorrenti  
dovranno essere in possesso del seguente requisito minimo di idoneità professionale:
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- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 
coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

 ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilire che i 
concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di  capacità economico-
finanziaria:
- Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili 

non inferiore ad € 250.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016); tale 
requisito  è  richiesto  a  comprova  della  solidità  finanziaria  dell’Operatore  economico 
concorrente;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività; 

 ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilire che i 
concorrenti  dovranno essere in  possesso dei  seguenti  requisiti  minimi  di  capacità  tecnica  e 
professionale:
-    Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della 
presente  procedura,  prestati  a  favore  di  pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici  o 
committenti privati, di importo complessivo minimo pari a € 150.000,00 (IVA esclusa). 
Il  tipo di servizi analoghi  che si richiede è il seguente:  servizi  di  dematerializzazione di 
documenti cartacei;

- Possesso  di una  valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA 33, idonea, pertinente e proporzionata 
all’oggetto dell’appalto;

- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni alla norma ISO 27001, idonea, pertinente e all’oggetto dell’appalto;

RITENUTO di procedere all’espletamento della procedura di gara sulla base delle seguenti 
ulteriori scelte: 
a) di stabilire che i concorrenti dovranno eseguire un sopralluogo obbligatorio presso i locali ove 

sono conservati gli archivi delle pratiche edilizie del Comune di Osimo, tenuto conto che è 
necessario  che  le  offerte  vengano formulate,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma 2,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi,  affinché il concorrente possa prendere 
conoscenza dell’ubicazione, della consistenza, della natura e dello stato di conservazione dei 
documenti  oggetto  del  servizio,  nonché  di  ogni  altra  circostanza  rilevante  ai  fini  della 
predisposizione dell’offerta;

b) l’offerta  dovrà  essere  corredata  da  una  garanzia  provvisoria,  come definita  dall’art.  93  del 
D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo base dell’appalto;

c) non è prevista la possibilità di presentare varianti da parte dei concorrenti;
d) di avvalersi della cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall’art. 133, comma 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016, così come disposto dall’art.  1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 
(convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  14  giugno  2019,  n.  55),  in  quanto  consente  di 
abbreviare  notevolmente  i  tempi  necessari  per  l’affidamento  dei  servizi,  prevedendo  di 
esaminare le offerte tecniche e le offerte economiche prima della verifica della documentazione 
amministrativa,  quindi  di  procedere  con  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere 
generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica nei soli confronti del migliore offerente;
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e) ai sensi dell’art.  95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, non procedere ad aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

f) di  aggiudicare  l’appalto  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  formalmente  valida,  purché 
conveniente ed idonea, come sopra indicato;

g) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedere in ogni caso la 
facoltà  di  sottoporre  a  verifica  le  offerte  che,  in  base  a  specifici  elementi,  appaiano 
anormalmente basse;

h) ai  sensi  dell’art.  8,  comma 1,  lett.  c),  del  D.L.  n.  76/2020,  stabilire  che  il  termine  per  la 
ricezione delle offerte è di quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

DATO ATTO inoltre che i concorrenti dovranno dichiarare di essere edotti degli obblighi 
derivanti  dal Codice di  comportamento  dei dipendenti  pubblici  approvato con D.P.R. n.  62 del 
16/04/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 8 del 15/01/2014; detti Codici sono disponibili 
sul  sito  del  Comune  di  Osimo:  www.comune.osimo.an.it,  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” (sottosezioni Disposizioni Generali/Atti Generali);

VISTO il  “Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza  –  
Triennio 2022-2024” adottato dal Comune di Osimo con deliberazione G.C. n. 97 del 16/05/2022;

PRESO ATTO che tale Piano prevede l’applicazione di particolari misure per la prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti di servizi  aventi un valore 
pari o superiore ad € 150.000,00 (al netto di IVA);

DATO ATTO che, pertanto, in ossequio a quanto stabilito nel suddetto Piano:
A) nel disciplinare di gara dovrà:

a) essere  richiamato  l’obbligo,  per  le  imprese  esecutrici  a  vario  titolo  di  lavori,  servizi  e 
forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza  sul  lavoro anche con riguardo alla  nomina del responsabile  della  sicurezza,  di 
tutela  dei lavoratori  in materia  contrattuale  e sindacale,  specificando che le spese per la 
sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta, ponendo a carico dell’impresa aggiudicataria 
gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato 
inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell’autorizzazione al subappalto.
Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, 
convalidato dall’autorità giudiziaria;

2) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
3) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei 
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio;

b) essere  riportate  le  seguenti  clausole  che  dovranno  essere  espressamente  accettate  e 
sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

“Clausola n. 1
La  sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola  espressa  che  
prevede,  fatta  salva  la  facoltà  prevista  dall’art.  32  del  D.L.  26  giugno  2014  nr.  90  
convertito nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero  
la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  qualora  dovessero  essere  
comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di  
cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  Qualora il contratto sia stato  
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stipulato  nelle  more  dell'acquisizione  delle  informazioni  del  Prefetto,  sarà  applicata,  a  
carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella  
misura  del  15%  del  valore  del  contratto;  la  stazione  appaltante  potrà  detrarre  
automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94,  
comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

 Clausola n. 2
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa  
che prevede,  fatta  salva  la  facoltà  prevista  dall’art.  32 del  D.L.  26 giugno 2014 nr.  90  
convertito nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero  
la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  in  caso  di  grave  e  reiterato  
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro  
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in  
materia contrattuale.  
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato  
dall'autorità giudiziaria; 
2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 
3)  l'impiego di  personale  della  singola  impresa non risultante  dalle  scritture  o  da  altra  
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% (quindici  per cento)  del  
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.”

B)  dovranno  essere  predisposte,  nella  parte  relativa  alle  dichiarazioni  sostitutive  legate  al 
disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla  
Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi  
modo,  manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti  
d’impresa.  Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  dell’esecuzione  del  
contratto e il  relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto  
stesso,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  di  pubblici  
amministratori  che  abbiano  esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed  esecuzione  del  
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto  
previsto dall’art. 317 del c.p..”
Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva  
espressa,  di  cui  all’art.  1456 c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  dell’imprenditore  o  dei  
componenti la compagine sociale,  o dei dirigenti  dell’impresa, sia stata disposta misura  
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,  
318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis  
c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..”

INDIVIDUATO nella  persona  dell’ing.  Roberto  Vagnozzi  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento ex artt.  31 del D.Lgs.  n.  50/2016, che dichiara con la sottoscrizione del presente 
provvedimento l’assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del medesimo Decreto;

DATO ATTO che, viste anche le Linee Guida ANAC n. 3, con successivo provvedimento si 
procederà alla individuazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui all’art. 111, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016, considerato che per il controllo della regolare esecuzione delle prestazioni 
contrattuali  è necessario disporre di specifiche competenze tecnologiche ed informatiche non in 
possesso del sottoscritto R.U.P.;

DATO ATTO che:
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 è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona procedere all’acquisizione 
del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Osimo e provvedere, successivamente, 
al  pagamento  del  relativo  contributo  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  dietro 
corresponsione dell’importo da parte di questo Comune;

 ai sensi dell’art. 2 della deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021 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 mediante procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: G89B22000100004;

 il codice con il quale il presente appalto di servizi risulta inserito nel Programma biennale degli 
acquisti (CUI) è il seguente: S00384350427202200003;

 ai sensi dell’art. 2, comma 6 e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2/12/2016, è necessario 
procedere, tra l’altro, attraverso le seguenti forme di pubblicità che comportano oneri a carico 
del Comune:
o Pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di post-informazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (GURI) - Serie speciale relativa ai contratti;
o Pubblicazione  del  Bando  di  gara  e  dell’Avviso  di  post  informazione  in  estratto  su  due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

 ai sensi dell’art. 9 della sopracitata Convenzione del 06/02/2018, stipulata con la Provincia di 
Ancona, le spese di pubblicità dovute per legge – che saranno sostenute della S.U.A. – sono 
poste a carico dell’Ente aderente;

- le  suddette  spese  di  pubblicità  relative  alla  pubblicazione  del  bando e  dell’avviso  di  post-
informazione sono quantificate in presunti euro 3.660,00 e, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. 
2/12/2016,  dovranno  essere  rimborsate  al  Comune  di  Osimo  dall’aggiudicatario,  entro  il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

- ai sensi dell’art. 6 della sopracitata Convenzione del 06/02/2018 sono altresì a carico dell’Ente 
aderente le spese relative ai compensi dei componenti della Commissione giudicatrice; a tal 
fine è stato previsto nel quadro economico dell’appalto l’importo presunto di € 3.806,40 e la 
relativa spesa, ove necessaria, sarà impegnata in occasione della nomina della Commissione 
giudicatrice;

ATTESO che, sempre ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione, compete alla S.U.A. la 
quota di un quarto dell’incentivo previsto dall’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, che così 
stabilisce:  “Per  i  compiti  svolti  dal  personale  di  una  centrale  unica  di  committenza  
nell’espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri  
enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte,  
non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2”;

che tale quota ammonta ad € 1.708,36 così calcolati:
- importo del servizio a base di gara (inclusi oneri sic.) € 427.089,98
- fondo di cui all’art. 113, comma 2 2% di € 427.089,98 = € 8.541,80
- quota incentivi per il personale (art. 113, c. 3) 80% di 8.541,80 = € 6.833,44
- quota incentivi per S.U.A., ai sensi art. 113, c. 5 ¼ di € 6.833,44 = € 1.708,36;

CONSIDERATO pertanto di poter quantificare le risorse necessarie all’affidamento del 
servizio, come di seguito indicato:
A) Importo complessivo dell’appalto: € 427.089,98 + IVA 22% =      € 521.049,78
B) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lg. 50/2016      €     8.541,80
     di cui: 
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     - € 1.708,36 a favore della S.U.A. Provincia di Ancona
     - € 6.833,44 restano al Comune di Osimo
C) Contributo ANAC      €       225,00
D) Spese di pubblicazione bando di gara e avviso post-informazione      €     3.660,00
E) Spese per Commissione giudicatrice      €     3.806,40

    ___________
TOTALE GENERALE      €  537.282,98

VERIFICATO che la somma complessiva di € 537.282,98 trova allocazione come segue:
ANNO 2022
- quanto ad € 159.394,13 (IVA compresa), relativi al corrispettivo del servizio (€ 44.780,16 + IVA 
22% = € 54.631,80), all’anticipazione (€ 85.418,00 + IVA 22% = 104.209,96) e alla quota degli 
incentivi per funzioni tecniche che restano al Comune (€ 552,37) alla Missione 1, Programma 6, 
Piano finanziario 1.3.2.19.7 Cap. 297 “Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del Bilancio di 
Previsione 2022/2024 – anno 2022;
- quanto ad € 225,00, per contributo ANAC, alla Missione 1 – Programma 6 – Piano Finanziario 
1.4.1.1.10  –  Cap.  307  “Contrib.  Autorità  di  Vigilanza  per  LL.PP.”  del  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024 – anno 2022;
- quanto ad € 3.660,00, per spese pubblicità gara, alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 
1.3.2.16.1 Cap. 202 “Spese pubblicazione bandi e avvisi gare Uff.Tecn.” del Bilancio di Previsione 
2022/2024 – anno 2022;
- quanto ad € 3.806,40, per Commissione di gara, alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 
1.3.2.19.7  Cap.  297  “Digitalizzazione  Archivio  SUEP  e  SUAP”  del  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024 – anno 2022;
- quanto ad  € 1.708,36, per quota incentivo spettante alla S.U.A., alla Missione 1, Programma 6, 
Piano finanziario 1.3.2.19.7 Cap. 297 “Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del Bilancio di 
Previsione 2022/2024 – anno 2022;
ANNO 2023
- quanto ad € 185.064,58 (IVA compresa), relativi al corrispettivo del servizio (€ 192.590,23 + IVA 
22% = € 234.960,08), al recupero dell’anticipazione (- € 52.104,98 IVA compresa) e alla quota 
degli incentivi per funzioni tecniche (€ 2.209,48) alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 
1.3.2.19.7  Cap.  297  “Digitalizzazione  Archivio  SUEP  e  SUAP”  del  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024 – anno 2023;
ANNO 2024
- quanto ad € 169.484,40 (IVA compresa), relativi al corrispettivo del servizio (€ 179.819,59 + IVA 
22% = € 219.379,90), al recupero dell’anticipazione (- € 52.104,98 IVA compresa) e alla quota 
degli incentivi per funzioni tecniche (€ 2.209,48) alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 
1.3.2.19.7  Cap.  297  “Digitalizzazione  Archivio  SUEP  e  SUAP”  del  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024 – anno 2024;
ANNO 2025
- quanto ad  € 13.940,11 (IVA compresa), relativi al corrispettivo del servizio (€ 9.900,00 + IVA 
22% = € 12.078,00) e alla quota degli incentivi per funzioni tecniche (€ 1.862,11), tale somma sarà 
prevista nel Bilancio di Previsione 2023/2025 – anno 2025;

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; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Osimo prot. n. 28188 dell’01/10/2019 
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con cui è stato conferito l’incarico di direzione del Dipartimento del Territorio al sottoscritto ing. 
Roberto Vagnozzi;

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;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- il Bando-tipo ANAC n. 1/2021 relativo a “Procedura aperta telematica per l’affidamento di  

contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il  
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto  
qualità/prezzo”;

- la  “Convenzione  disciplinante  il  funzionamento  della  Stazione  Unica  Appaltante  della  
Provincia di Ancona” sottoscritta in data 06/02/2018;

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. 241/90 e ss. 
mm. e ii.;

2)  di  approvare il  progetto  del  “servizio  di  dematerializzazione  dell’archivio  cartaceo  delle  
pratiche edilizie del Comune di Osimo”, redatto dall’ing. Diego Franzoni di Ancona, composto dai 
seguenti  elaborati  (acquisiti  al  prot.  comunale  nn.  22447-22448  del  29/06/2022,  n.  22541  del 
30/06/2022 e n. 23068 del 05/07/2022), allegati alla presente determinazione:

ALL. 
N. 

Oggetto dell’elaborato
Prot. n.

ELABORATI GENERALI

1 Elenco documenti di progetto 22448 del 29/06/2022

2 Glossario 22447 del 29/06/2022

3 Relazione tecnica illustrativa 22541 del 30/06/2022

4 Computo metrico estimativo 22541 del 30/06/2022

5 Computo metrico estimativo triennale 22541 del 30/06/2022

6 Elenco prezzi unitari 22541 del 30/06/2022

7 Analisi dei prezzi 23068 del 05/07/2022

8 Quadro tecnico economico 22447 del 29/06/2022

9 Cronoprogramma 22447 del 29/06/2022

10 Piano di manutenzione 22447 del 29/06/2022
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11 Schema di contratto 22447 del 29/06/2022

12 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente 
anche le specifiche tecniche

22447 del 29/06/2022

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

13 Planimetria - piano interrato Palazzo Comunale 22448 del 29/06/2022

14 Planimetria - piano primo Palazzo Comunale 22448 del 29/06/2022

15 Planimetria - piano quarto Palazzo Comunale 22448 del 29/06/2022

16 Planimetria - Piano terra Palazzo Biblioteca comunale 22448 del 29/06/2022

17 Tabella di MetaDati 22448 del 29/06/2022

18 Schemi dei casi d’uso 22447 del 29/06/2022

SICUREZZA

19 Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
DUVRI

22447 del 29/06/2022

e che comporta una spesa complessiva, relativa all’intera durata triennale dell’appalto, pari ad € 
610.781,68 (IVA compresa), come risulta dal seguente “Quadro tecnico economico”:

A SERVIZI

A.1 IMPORTO 

A1.1 T01 – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  €         420.644,00 

    Importo opera/servizio (A.1)  €         420.644,00 

A.2
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

 (non soggetti a ribasso)

A.2.1  ----  

A.2.2 Oneri sicurezza da rischi interferenziali  €              6.445,98 

    Importo sicurezza  €             6.445,98 

A.3
Importo a base d'asta soggetta a ribasso 

(A.1 )
 €         420.644,00 

A.4
Importo complessivo dei servizi 

(A.1 + A.2.2)
 €         427.089,98 

A.5 Importo manodopera (70,84%)  €         302.569,02 

B  

B.1 Imprevisti (8%)  €           34.167,20 
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B.2 Arrotondamenti  €                       -   

B.3
Accantonamento  incentivo  di  cui  all'art.113  D.lgs  50/2016 
(2%)

 €             8.541,80 

B.4 Oneri di Progettazione Definitiva ed Esecutiva  €             9.074,65 

B.5 Spese tecniche per Direzione esecuzione appalto  €              6.000,00 

B.6 Spese per attività di consulenza e supporto  €              1.000,00 

B.7 Spese per commissioni giudicatrici  €              3.000,00 

B.8 Spese tecniche per  Certificato di verifica conformità  €              2.000,00 

B.9 Spese per pubblicità  €              3.000,00 

B.10
Audit  per la certificazione di processo da parte di certificatore 
iscritto ad un albo 

 €              7.000,00 

B.11 INARCASSA 4% su B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10  €              1.122,99 

B.12 IVA 22% su importo del servizio  A.4, B1  €          101.476,58 

B.13 IVA 22% su servizi B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B10, B11  €              7.083,48 

B.14 Contributo ANAC  €                 225,00 

  Totale somme a disposizione amministrazione (B)  €          183.691,70 

  TOTALE PROGETTO (A + B)  €          610.781,68 

3) di dare atto che l’appalto avrà una durata pari a complessivi 36 (trentasei) mesi, con decorrenza 
dalla data di consegna del servizio risultante dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;

4)  di  dare  atto che  l’importo  di  €  599.267,76  (pari  all’importo  complessivo  progettuale  di  € 
610.781,68  detratta  la  somma  di  €  11.513,92,  comprensiva  di  IVA  e  Inarcassa,  relativa  alle 
prestazioni  progettuali  già  eseguite)  trova  la  necessaria  copertura  finanziaria  come  di  seguito 
indicato, ipotizzando l’avvio del servizio a partire dal mese di ottobre 2022:
Anno 2022 = € 175.233,15

- quanto  ad  €  171.348,15  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 
incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2022;

- quanto  ad  €  3.660,00 (per  spese  pubblicità  gara)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano 
finanziario 1.3.2.16.1 Cap. 202 “Spese pubblicazione bandi e avvisi gare Uff.Tecn.” del B.P. 
2022/2024 – anno 2022;

- quanto ad € 225,00 (per contributo ANAC) alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 
1.4.1.1.10 Cap. 307 “Contrib. Autorità di Vigilanza per LL.PP.”;

Anno 2023 = € 211.732,79
- quanto  ad  €  211.732,79  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2023;

Anno 2024 = € 194.678,70
- quanto  ad  €  194.678,70  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2024;
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Anno 2025 = € 17.623,12
-  la  spesa  di  €  17.623,12  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi) troverà la necessaria copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2023/2025 – 
anno 2025;

5)  di  avviare una  procedura  selettiva  per  l’individuazione  dell’affidatario  del  “servizio  di  
dematerializzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie del Comune di Osimo”, di cui al 
progetto  approvato  al  precedente  punto  2),  dando  atto  che  l’importo  complessivo  dell’appalto 
ammonta ad € 427.089,98 (al netto di IVA) ed è così suddiviso;

Importo a base di gara (soggetto a ribasso)
di cui:
€  302.569,02  per costi della manodopera

€ 420.644,00

Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso) € 6.445,98

Importo dell’appalto € 427.089,98

6)  di attribuire alla  S.U.A. Provincia  di  Ancona  lo  svolgimento  delle  attività  di  selezione  del 
contraente  nella  procedura  di  cui  al  precedente  punto  5),  in  forza  della  riferita  Convenzione 
sottoscritta in data 06/02/2018;

7) di procedere  alla scelta del contraente mediante  procedura di gara aperta ai sensi dell’art.  2, 
comma 2, del D.L. 76/2020 in combinato disposto con l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando il 
criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior  rapporto 
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo che i criteri di 
valutazione delle offerte e i requisiti di partecipazione alla procedura di gara sono quelli indicati  
nella narrativa del presente atto; 

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

9) di dare atto che:
- il  Responsabile  Unico  del  presente  Procedimento  ex  art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  è  il 

sottoscritto ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di 
Osimo;

 è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona procedere all’acquisizione 
del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Osimo e provvedere, successivamente, 
al  pagamento  del  relativo  contributo  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  dietro 
corresponsione dell’importo da parte di questo Comune;

 ai sensi dell’art. 2 della deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021 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 mediante procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: G89B22000100004;

 il codice con il quale il presente appalto di servizi risulta inserito nel Programma biennale degli 
acquisti (CUI) è il seguente: S00384350427202200003;
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 ai sensi dell’art. 2, comma 6 e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2/12/2016, è necessario 
procedere, tra l’altro, attraverso le seguenti forme di pubblicità che comportano oneri a carico 
del Comune:
o Pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di post-informazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (GURI) - Serie speciale relativa ai contratti;
o Pubblicazione  del  Bando  di  gara  e  dell’Avviso  di  post  informazione  in  estratto  su  due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

 ai sensi dell’art. 9 della sopracitata Convenzione del 06/02/2018, stipulata con la Provincia di 
Ancona, le spese di pubblicità dovute per legge – che saranno sostenute della S.U.A. – sono 
poste a carico dell’Ente aderente;

- le  suddette  spese  di  pubblicità  relative  alla  pubblicazione  del  bando e  dell’avviso  di  post-
informazione sono quantificate in presunti euro 3.660,00 e, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. 
2/12/2016,  dovranno  essere  rimborsate  al  Comune  di  Osimo  dall’aggiudicatario,  entro  il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

- ai sensi dell’art. 6 della sopracitata Convenzione del 06/02/2018 sono altresì a carico dell’Ente 
aderente le spese relative ai compensi dei componenti della Commissione giudicatrice; a tal 
fine è stato previsto nel quadro economico dell’appalto l’importo presunto di € 3.806,40  e la 
relativa spesa, ove necessaria, sarà impegnata in occasione della nomina della Commissione 
giudicatrice;

10) di dare, altresì, atto che le risorse necessarie per l’affidamento dell’appalto in questione sono 
così quantificate:
A) Importo complessivo dell’appalto: € 427.089,98 + IVA 22% =      € 521.049,78
B) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lg. 50/2016      €     8.541,80
     di cui: 
     - € 1.708,36 a favore della S.U.A. Provincia di Ancona
     - € 6.833,44 restano al Comune di Osimo
C) Contributo ANAC      €        225,00
D) Spese di pubblicazione bando di gara e avviso post-informazione      €     3.660,00
E) Spese per Commissione giudicatrice      €     3.806,40

    ___________
TOTALE GENERALE      €  537.282,98

11) di prenotare:
- la spesa di  € 159.394,13 (IVA compresa), relativa al corrispettivo del servizio (€ 44.780,16 + 
IVA 22% = € 54.631,80), all’anticipazione (€ 85.418,00 + IVA 22% = 104.209,96) e alla quota 
degli incentivi per funzioni tecniche che restano al Comune (€ 552,37) alla Missione 1, Programma 
6, Piano finanziario 1.3.2.19.7 al Cap. 297 “Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del Bilancio 
di Previsione 2022/2024 – anno 2022;
- la spesa di € 185.064,58 (IVA compresa), relativa al corrispettivo del servizio (€ 192.590,23 + 
IVA 22% = € 234.960,08), al recupero dell’anticipazione (- € 52.104,98 IVA compresa) e alla quota 
degli incentivi per funzioni tecniche (€ 2.209,48) alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 
1.3.2.19.7  al  Cap.  297  “Digitalizzazione  Archivio  SUEP  e  SUAP”  del  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024 – anno 2023;
- la spesa di € 169.484,40 (IVA compresa), relativa al corrispettivo del servizio (€ 179.819,59 + 
IVA 22% = € 219.379,90), al recupero dell’anticipazione (- € 52.104,98 IVA compresa) e alla quota 
degli incentivi per funzioni tecniche (€ 2.209,48) alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 
1.3.2.19.7  al  Cap.  297  “Digitalizzazione  Archivio  SUEP  e  SUAP”  del  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024 – anno 2024;
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dando atto che la spesa di  € 13.940,11 (IVA compresa), relativa al corrispettivo del servizio (€ 
9.900,00 + IVA 22% = € 12.078,00) e alla quota degli incentivi per funzioni tecniche (€ 1.862,11), 
di competenza dell’esercizio 2025, sarà prevista nel Bilancio di Previsione 2023/2025 – anno 2025;

12) di impegnare la somma complessiva di € 5.593,36 in favore della Provincia di Ancona come 
segue:
- quanto ad € 1.708,36, per quota incentivo ex art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016  spettante 
alla S.U.A., alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 1.3.2.19.7 Cap. 297 “Digitalizzazione 
Archivio SUEP e SUAP” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2022;
- quanto ad € 225,00, per contributo ANAC, alla Missione 1 – Programma 6 – Piano Finanziario 
1.4.1.1.10  –  Cap.  307  “Contrib.  Autorità  di  Vigilanza  per  LL.PP.”  del  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024 – anno 2022;
- quanto ad € 3.660,00, quali spese presunte per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di 
post-informazione,  alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 1.3.2.16.1 Cap. 202 “Spese 
pubblicazione bandi e avvisi gare Uff.Tecn.” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2022, 
dando atto le spese effettivamente sostenute a tale scopo dovranno essere integralmente rimborsate 
al Comune di Osimo dall’aggiudicatario dell’appalto;

13) di dare atto che con apposita successiva determinazione, prima dell’avvio della procedura di 
gara e previa comunicazione da parte della SUA della Provincia di Ancona dell’ammontare delle 
spese  di  pubblicazione,  si  provvederà  a  liquidare  alla  Provincia  di  Ancona,  a  mezzo  bonifico 
bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 60537 – IBAN IT 61 R 01000 
03245 330300060537 intestato alla medesima Provincia, le somme ad essa dovute, indicando in 
causale “Gara appalto dematerializzazione pratiche edilizie – Incentivo SUA+contributo ANAC+  
spese pubblicazione”;

14) 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;
 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipula del contratto, in 
modalità elettronica, in forma di atto pubblico amministrativo;
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

15) di dare atto  che, per le motivazioni indicate in narrativa,  con successivo provvedimento si 
procederà alla individuazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui all’art. 111, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016;

16) di trasmettere la presente alla S.U.A. Provincia di Ancona, per l’attivazione delle procedure di 
gara;

17) di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 
26, comma 3-bis, della Legge 23/10/1999 n. 488, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di 
controllo;

18) di trasmettere,  ai sensi dell’art. 1, comma 516, della Legge 28/12/2015, n. 208, copia della 
presente determinazione all’ANAC e all’AGID;

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

20) 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.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

ing. Roberto Vagnozzi

         La Responsabile
Servizio Appalti e Contratti
     (rag. Liana Vescovo)

Beneficiario Importo
Titolo o 
Norma

Responsabile 
Procedimento

Modalita 
Assegnazione

Capitolato Progetto Contratto

0
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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 04/08/2022
 
 

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

961 04/08/2022 159.394,13 297.00 - 1.03.02.19.007   2022

88 04/08/2022 185.064,58 297.00 - 1.03.02.19.007   2023

11 04/08/2022 169.484,40 297.00 - 1.03.02.19.007   2024

962 04/08/2022 1.708,36 297.00 - 1.03.02.19.007   2022

963 04/08/2022 225,00 307.00 - 1.04.01.01.010   2022

964 04/08/2022 3.660,00 202.00 - 1.03.02.16.001   2022

 

Data 04/08/2022
 
 

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  08/08/2022

Osimo, 08/08/2022
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


