
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/876 del 13/12/2022

OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO 
OSPEDALE INRCA - ANCONA SUD - LOTTO N. 2: "REALIZZAZIONE NUOVA 
ROTATORIA SU INTERSEZIONE VIA DELLA SBROZZOLA CON S.S. 16" 
(FINANZIATO CON RISORSE DEL PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE - FSC 
2014/2020) - CUP G81B20000040001 - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI 
SPESA, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 
ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI ANCONA.

L'anno  Duemilaventidue il  giorno  Tredici 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

PREMESSO CHE:
 l’art.  4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il  Fondo per le aree 

sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 
2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato agli interventi 
aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse 
aree del Paese;

 la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (legge  di  stabilità  2015)  all’art.  1,  comma  703,  detta 
disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo 
di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
1. l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi 

strategici;
2. il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione 

del Fondo medesimo;
3. siano  definiti  dalla  Cabina  di  Regia,  composta  da  rappresentanti  delle  amministrazioni 

interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da 
sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;

 l’Autorità  politica  per  la  coesione  ha  individuato  e  proposto  al  CIPE sei  aree  tematiche  di 
interesse del FSC, fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture;

 con delibera del  10 agosto 2016, n.  25,  il  CIPE ha ripartito  la  dotazione del  Fondo, pari  a 
38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due 
macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’80% e al 20%;

 come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono 
stati destinati al Piano Operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture;

 il CIPE, con delibera del 1 dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture 
FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con 
DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 il  CIPE  con  delibera  del  22  dicembre  2017  n.  98  ha  approvato  l'Addendum  a  tale  Piano 
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, con delibera del 28 febbraio 2018 n. 12 ha approvato il 
secondo Addendum al citato Piano Operativo Infrastrutture e con delibera del 28 febbraio 2018 
n.  26,  ha,  tra  l'altro,  aggiornato  le  regole  di funzionamento  del  Fondo per  lo  sviluppo e la 
coesione;

 il  medesimo  Piano  Operativo  è  ripartito  in  sei  Assi  di  Intervento  (A  Interventi  stradali,  B 
Interventi nel settore ferroviario, C interventi per il trasporto urbano e metropolitano, D messa 
in  sicurezza  del  patrimonio  infrastrutturale  esistente,  E  altri  interventi,  F  rinnovo  materiale 
trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);

 nell’ambito  dell’asse  tematico  A,  per  il  conseguimento  dell’obiettivo  specifico  OS2 
“Miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in 
particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi 
secondari alla rete TEN-T”, il Piano Operativo Infrastrutture prevede tre Linee d’Azione e nello 
specifico per il progetto di cui trattasi la linea d’azione è: “Interventi sulla viabilità secondaria  
finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare  
orografia del territorio”,  che comprende il  seguente intervento:  “Viabilità  di adduzione al  
nuovo ospedale INRCA – Ancona Sud”;

 la  Regione  Marche,  al  fine  di  assicurare  il  sollecito  utilizzo  delle  risorse  disponibili  ha 
approvato, con D.G.R. n. 287 del 18/03/2019, lo schema di convenzione per la realizzazione di 
alcuni  degli  interventi  ricompresi  nella  citata  Delibera  CIPE  98/2017,  per  un  importo 
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complessivo di 53 milioni di euro, tra cui: “Viabilità di adduzione al nuovo Ospedale INRCA –  
Ancona Sud” per 11 milioni di euro;

 la convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, 
i  sistemi  informativi  e  statistici  –  Direzione  generale  per  le  strade  e  le  autostrade  e  per  la 
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali e la Regione Marche, è stata sottoscritta in 
data  03/06/2019 e approvata con Decreto Ministeriale  n. 353 del 03/06/2019,  registrato alla 
Corte dei Conti il 18/06/2019 al Reg. n. 1-2084;

 con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1004 del 27/07/2020 sono stati individuati, 
nell’ambito dell’intervento “Viabilità di adduzione al nuovo ospedale INRCA di Ancona sud”, 
tra  gli  altri,  i  seguenti  sub-interventi,  indicando  il  Comune  di  Osimo  quale  soggetto  sub-
attuatore degli stessi:
“c) realizzazione nuova viabilità tra via della Sbrozzola e S.P. 361 e nuova rotatoria, importo  
€ 2.485.000,00;
d) realizzazione nuova rotatoria su intersezione via della Sbrozzola con S.S. 16, importo €  
615.000,00;”

- con i seguenti provvedimenti:
- deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 50 del 16/03/2020;
- decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione 
Marche n. 162 del 03/08/2020;
è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti  tra la Regione Marche e il 
Comune di Osimo per la realizzazione dei suddetti due sub-interventi;

- in data 10/08/2020 è stata sottoscritta la sopracitata convenzione tra la Regione Marche ed il 
Comune di Osimo, acquisita al protocollo comunale n. 19477 dell’11/08/2020 e al repertorio 
della Regione Marche  n. 686 – Reg. int. 693 del 12/08/2020;

- con la stipula della predetta convenzione, il Comune di Osimo, al fine di realizzare ed attuare 
l’intervento, si è impegnato a:

- svolgere la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva delle opere, 
appalto e realizzazione delle stesse, fino al collaudo, nel rispetto della vigente normativa in 
materia di contratti pubblici e disciplina attuativa, nei tempi e alle condizioni di cui all’art. 6 
della convenzione;

- predisporre, per quanto di competenza, gli atti tecnici ed amministrativi per rendere le opere 
oggetto della convenzione conformi al Piano Regolatore Generale del Comune di Osimo;

- assumere l’onere procedurale dell’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle 
opere con risorse a valere sui quadri economici delle singole opere oggetto di convenzione;

- gestire e mantenere l’opera a seguito del collaudo;
- con il decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione 

Marche n. 203 del 25/09/2020 si è stabilito di concedere al Comune di Osimo, in attuazione 
della  D.G.R.  n.  1004  del  27/07/2020,  l’importo  totale  di  €  3.100.000,00,  come  da 
cronoprogramma ivi indicato;

- con il decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione 
Marche n. 304 del 29/12/2020 è stato liquidato l’importo di € 310.000,00 a favore del Comune 
di Osimo, a titolo di anticipazione del 10% del contributo concesso con decreto n. 203/ITE del 
25/09/2020 per l’intervento “Realizzazione della nuova viabilità con il nuovo Polo Ospedaliero 
INRCA”;

- con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 82 del 20/04/2020 è  stato approvato il  
progetto preliminare per la realizzazione dei seguenti sub-interventi:
o sub  intervento  n.  3  -  realizzazione  nuova  viabilità  tra  via  della  Sbrozzola  e  S.P.  361 

(rectius S.R. 361) e nuova rotatoria;
o sub intervento n. 4 - realizzazione nuova rotatoria su intersezione via della Sbrozzola con 
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S.S. 16 (in convenzione con ANAS S.p.A.);
per un importo complessivo pari ad € 3.100.000,00; 

- con  deliberazione  G.C.  n.  111  dell’01/07/2021  è  stato  approvato  il  progetto  di  fattibilità 
tecnico-economica relativo ai lavori  di  realizzazione della  «Viabilità  di  adduzione al nuovo 
Ospedale INRCA – Ancona Sud: Lotti 1 e 2» e precisamente:
o Lotto  1 – Realizzazione  nuova viabilità  tra  via  della  Sbrozzola  e  S.R.  361 con nuova 

rotatoria;
o Lotto 2 – Realizzazione nuova rotatoria su intersezione via della Sbrozzola con S.S. 16;
redatto dal Settore Lavori Pubblici, il quale comporta un costo complessivo dell’appalto pari a 
€. 3.100.000,00; 

- con determinazione a contrarre del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di 
Osimo n.  03/541 del  26/07/2021 si  è  stabilito  di  avviare  una procedura  di gara aperta  per 
l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti l’aggiornamento/revisione 
del  Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  111 
dell’01/07/2021  (previa  esecuzione  delle  necessarie  indagini  geognostiche,  geotecniche, 
geofisiche ecc.), la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e della relazione 
geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento 
anche dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
relativamente ai lavori di realizzazione della viabilità di adduzione al nuovo ospedale INRCA - 
Ancona sud, suddividendo l’appalto nei seguenti n. 2 lotti:
o Lotto n. 1 – Servizi tecnici relativi ai lavori di realizzazione della nuova viabilità tra Via 

della Sbrozzola e S.R. 361 e di una nuova rotatoria;
o Lotto  n.  2  –  Servizi  tecnici  relativi  ai  lavori  di  realizzazione  della  nuova  rotatoria 

sull’intersezione tra Via della Sbrozzola e S.S. 16;
- con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio n. 03/932 del 10/12/2021, a 

seguito dell’espletamento  della  relativa  procedura di  gara,  sono stati  aggiudicati  entrambi  i 
suddetti n. 2 lotti al costituendo Raggruppamento temporaneo composto da:
- società  D.S.D.  – Dezi  Steel  Design s.r.l.,  con  sede  legale  in  Ancona,  Strada  di  Passo 

Varano n. 306/B, c.f. e P.I. n. 02309080428, in qualità di Capogruppo;
- società Consultec – Società Cooperativa, con sede legale in Ancona, Via Isonzo n. 104, c.f. 

e P.I. n. 02548160429, in qualità di Mandante;
- società Engineering & Architecture Conti srl, con sede legale in Amandola (FM), Via San 

Ruffino snc, c.f. e P.I. n. 02330570447, in qualità di Mandante;
- prof.  ing.  Luigino Dezi,  con domicilio  in Ancona,  Via di Passo Varano n.  306/B, P.I. 

00331480426, in qualità di Mandante;
- l’ANAS  S.p.A.  –  Struttura  Territoriale  Marche  con  nota  del  8/08/2022  Prot.  n°  0558549, 

acquisita  agli  atti  del Comune di Osimo in data 9/08/2022 Prot. n° 26819, ha trasmesso la 
Convenzione, firmata digitalmente in data 8/08/2022, che regolamenta i rapporti tra l’ANAS 
S.p.A. ed il Comune di Osimo per la “Realizzazione di una nuova rotatoria su intersezione via  
della Sbrozzola con S.S. 16, importo €. 615.000,00, soggetto sub-attuatore Comune di Osimo”  
– sub-intervento  n° 4 – nell’ambito dell’intervento  denominato:  “Viabilità  di adduzione al  
nuovo ospedale INRCA – Ancona sud”.

Preso atto che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022 e successive modifiche è stato 

approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e  l’Elenco annuale 2022;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/05/2022 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario relativo al periodo 2022/2024;
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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 ed i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli 
atti  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla  realizzazione  del  programma 
triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche, oltre che a procedere all’esecuzione delle 
spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

Dato atto che:
 nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  e  nell’Elenco  annuale  sopra  citati  risulta 

ricompreso, tra l’altro, il seguente intervento: “Nuova viabilità con il nuovo polo ospedaliero 
INRCA – Lotto 2” (CUI: L00384350427202200020);

 con  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  di  Osimo  n.  182  del  13/10/2022  e  n.  215  del 
24/11/2022 sono stati approvati, rispettivamente, il progetto di fattibilità tecnico-economica e il 
progetto definitivo  relativi  ai  lavori  di  realizzazione della  «Viabilità  di  adduzione al  nuovo 
Ospedale INRCA – Ancona Sud» e precisamente al Lotto 2 avente per oggetto: “Realizzazione 
nuova rotatoria su intersezione via della Sbrozzola con S.S. 16”, redatti dal R.T.P: DSD Dezi 
Steel Design srl - Consultec soc. coop. - En.Ar. Conti srl - Prof. Ing. Luigino Dezi, per un costo 
complessivo dell’appalto pari a €. 615.000,00;

 infine,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  Osimo  n.  237  del  12/12/2022  è  stato 
approvato il  progetto esecutivo dei suddetti  lavori  relativi  al  2° lotto avente per oggetto la 
realizzazione della nuova rotatoria sull’intersezione tra Via della Sbrozzola e la S.S. 16, redatto 
dal R.T.P: DSD Dezi Steel Design srl - Consultec soc. coop. - En.Ar. Conti srl - Prof. Ing. 
Luigino Dezi, il quale comporta un costo complessivo dell’appalto pari a €. 615.000,00, come 
dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2

A Lavori a base di appalto   importi (Euro)

a1 Sommano lavori a misura  427.927,08  

a2 di cui oneri per la sicurezza inclusi 3,00
% 

12.837,81  

a3 Totale Lavori a1-
a2 

415.089,27  

B oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (speciali) 0,50
% 

2.139,64  

 Totale   430.066,72 

a3 Importo lavori soggetti a ribasso  415.089,27  

 Somme a disposizione della stazione appaltante    

C Altre somme a carico della stazione appaltante per:    

C0
1 

interferenze  3.000,00  

C0
2 

Rilievi, accertamenti e indagini Iva inclusa  2.000,00  

C0
3 

Allacciamenti a pubblici servizi  1.000,00  

C0
4 

Imprevisti IVA compresa  45.832,06  

C0
5 

Acquisizione aree e occupazioni temporanee  25.000,00  
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C0
6 

omissis  0,00  

C0
7 

Spese  tecniche  relative  a    progettazione,  alle 
necessarie   attività preliminari e di supporto, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
DL e CSE 

 40.650,87  

C0
8 

Spese per attività di consulenza e di supporto  1.500,00  

C0
9 

Art. 113 D.Lgs 50/2016  8.601,33  

C1
0 

Spese per gara di appalto  1.000,00  

C1
1 

Spese per pubblicità bando di appalto  1.000,00  

C1
2 

Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche 
tecniche  previste  dal  capitolato  speciale  d'appalto, 
collaudo  tecnico-amministrativo,  collaudo  statico  e 
altri eventuali collaudi specialistici 

 1.350,00  

C1
3 

IVA su lavori (10%)  43.006,67  

C1
4 

IVA ed altre imposte su spese tecniche  10.926,95  

 arrotondamenti  65,40  

 Sommano   184.933,2
8 

D Costo totale dell’opera   615.000,0
0 

e che risulta essere composto dai seguenti elaborati tecnici:

Numero 
elaborat

o

VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE INRCA - 
LOTTO 2 - PROGETTO ESECUTIVO

Scala

1 Elenco Elaborati R
2 Relazione generale R
3 Corografia generale 1:2.000
4 Rilievo dello stato attuale 1:500
5 Planimetria di progetto - Profilo longitudinale 1:500
6 Planimetria di progetto - Confronto con lo stato attuale 1:500
7 Profili longitudinali 1:1000/10

0
8 Planimetria di tracciamento 1:500
9 Sezioni tipo stradali e particolari costruttivi 1:100
10 Sezioni trasversali  tav 1 di 2 1:100
11 Sezioni trasversali tav 2 di 2 1:100
12 Planimetria Censimento Interferenze 1:500
13 Torre faro 1:100
14 Smaltimento acque di piattaforma 1:500
15 Piano di Sicurezza e Coordinamento_PE_Lotto 2_Rev R

0000030008762022DI Pagina 6 di 16



COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

16 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera R
17 Computo metrico estimativo R
18 Elenco ed analisi Prezzi R
19 Quadro economico_PE_Lotto 2_Rev R
20 Relazione sui movimenti di materia R
21 Relazione illuminotecnica R
22 Relazione di Verifica D.M. 19 Aprile 2006 R
23 Costo della sicurezza aggiuntiva R
24 Incidenza della manodopera R
25 Cronoprogramma R
26 Piano di manutenzione R
27 Relazione sui materiali R
28 Segnaletica 1:500
29 Relazione geologica R
30 Relazione sugli espropri 1:2.000
31 Piano Particellare d’esproprio R
32 Capitolato speciale d'appalto_PE_Lotto 2_Rev R
33 Planimetria su ortofoto 1:1.000

Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 
114.231,57 (al netto di IVA);

Atteso che  il progetto è stato validato con verbale del 12/12/2022, sottoscritto dal Responsabile 
unico del procedimento ing. Roberto Vagnozzi;

Dato atto che la spesa complessiva di €. 615.000,00 è finanziata alla Missione 10 – Programma 5 – 
Piano  Finanziario  2.2.1.9.13  –  Cap.  2285  “Realizzazione  nuova  viabilità  con  nuovo  polo  
ospedaliero INRCA (E478)” del B.P. 2022/2024, con il contributo concesso al Comune di Osimo 
con decreto  del  Dirigente  del  Servizio  Tutela,  Gestione  e  Assetto  del  Territorio  della  Regione 
Marche n. 203 del 25/09/2020, in attuazione della Delibera Giunta Regione Marche n. 1004 del 
27/07/2020 ed a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, ai sensi dell’art. 1, 
c. 703 L. 190/2014; 

Dato atto che:
 l’art.  37,  comma 4 del  Codice  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 
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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 Codice, limitatamente alle procedure non 
afferenti alle opere PNRR e 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 29 luglio 2021, n. 108);

Ritenuto  tuttavia opportuno  demandare  alla  S.U.A.  della  Provincia  di  Ancona  lo  svolgimento 
dell’attività  di  selezione  del  contraente  nella  procedura  per  l’individuazione  dell’affidatario  dei 
lavori 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 Codice, 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;

Ritenuto, pertanto:
 di individuare il  fine del contratto  nella  necessità di eseguire i lavori  di realizzazione della 

viabilità di adduzione al nuovo ospedale INRCA – Ancona sud ed in particolare il lotto n. 2 dei 
suddetti lavori, riguardante la realizzazione della nuova rotatoria sull’intersezione tra Via della 
Sbrozzola e la S.S. 16;

 di richiamare l’oggetto del contratto e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto 
(nel prosieguo anche CSA), approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 237 
del 12/12/2022;

 di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali: 
o termine di ultimazione dei lavori: 184 (centottantaquattro) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna;
o 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 i 
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lavori 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 dei lavori stessi;

o penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo (v. art. 23 
CSA), oltre alle ulteriori penali indicate negli artt. 21.1, 21.2, 24 e 64.2 lett. z), gg) e mm) 
del CSA;

o remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice; 
o pagamenti: 

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

 in acconto ogni volta che lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte 
ritenute, raggiungono un importo non inferiore ad euro 150.000,00 (v. art. 34 CSA);

 saldo a conclusione lavori;
o revisione prezzi: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

si procederà alla revisione dei prezzi secondo i modi e termini previsti dell’art. 29 del D.L. 
27/01/2022 n. 4 (conv. dalla Legge 28/03/2022 n. 25);

o obblighi assicurativi: polizze di copertura assicurativa nei termini previsti dagli articoli 31 
e 32 del CSA;

o subappalto: è ammesso il subappalto, a ditte in possesso delle necessarie qualificazioni, 
nei limiti del 50% dell’importo della categoria prevalente (OG3), a norma dell’art.  105, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

- di stabilire che il contratto d’appalto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica 
amministrativa,  a  cura  dell’Ufficiale  rogante  del  Comune  di  Osimo,  ai  sensi  dell’art.  32, 
comma 14 del Codice e ai sensi dell’art.  24, comma 1, del “Regolamento comunale per la  
disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle  
soglie di rilevanza comunitaria” ;

Valutato  di procedere alla scelta del contraente mediante  procedura di gara “aperta”, ai sensi 
degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 36, comma 9 e 60 del Codice, in quanto:
- l’entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 (conv. dalla Legge n. 120/2020) non appare aver precluso la 
possibilità  per  le  stazioni  appaltanti  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie  previste  dal  Codice, 
anziché a quelle semplificate previste dal medesimo D.L.;
- difatti, sebbene, a parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (cfr. pareri 
n.  735/2020 e  n.  893/2021),  in  virtù  del  dato  normativo,  le  procedure  individuate  dal  D.L.  n. 
76/2020 (cd.  “Semplificazioni”)  non hanno natura  facoltativa,  ma sostituiscono  (ora fino  al  30 
giugno 2023) quelle previste dall’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, in quanto “si tratta di procedure  
di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed  
accelerare gli affidamenti pubblici”, lo stesso Ministero precisa altresì che non sarebbe comunque 
precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 
50/2016, a condizione però che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie e pertanto 
“consiglia” alle Stazioni Appaltanti di dar conto di tale scelta mediante motivazione;
- la scelta di aggiudicare l’appalto tramite procedura aperta è motivata dal fatto che questo Ente,  
non  disponendo  di  un  proprio  elenco  di  operatori  economici,  ai  fini  dell’espletamento  della 
procedura negoziata senza bando di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, dovrebbe 
preventivamente espletare una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da 
invitare  alla  procedura  negoziata,  pubblicando  apposito  avviso  per  l’acquisizione  delle 
manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati a partecipare  alla gara (v. art. 6 
dell’Appendice al Regolamento comunale sugli appalti sotto-soglia), con un dilatamento dei tempi 
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necessari  per  il  completamento  della  procedura,  che  risulterebbero  complessivamente  maggiori 
rispetto a quelli previsti per una procedura aperta;
- l’aggiudicazione dovrà, in ogni caso, avvenire entro il termine quattro mesi previsto dall’art. 1, 
comma 1, del D.L. n. 76/2020 per i casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando  di  gara,  poiché  i  termini  da  rispettare  riguardano  la  classe  di  importo  e  non  il  tipo  di 
procedimento scelto; 

Dato atto che:
- ai  sensi dell’art.  36,  comma 9-bis del  Codice,  si  procederà all’aggiudicazione del contratto 

d’appalto  dei  lavori  in  oggetto  sulla  base  del  criterio  del  minor  prezzo, determinato  dal 
maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte: 
a) 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  lavori,  prevedendo  di 
esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, 
quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 
nei soli confronti del migliore offerente;

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

c) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre 
a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

d) di  stabilire  che il  sopralluogo presso le  aree dove dovranno essere eseguiti  i  lavori  sarà 
facoltativo;

e) per ragioni di urgenza, legate al rispetto delle tempistiche poste in sede di concessione del 
contributo  che  finanzia  l’opera  in  oggetto,  di  applicare  la  riduzione  dei  termini 
procedimentali previsto dall’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto fissare il 
termine per la presentazione delle offerte in  n. 8 giorni dalla data di pubblicazione della 
gara all’Albo pretorio comunale;

f) di dare atto che, come sopra indicato, i lavori di realizzazione della viabilità di adduzione al 
nuovo al nuovo ospedale INRCA – Ancona sud – sono stati suddivisi in due lotti funzionali 
e che, con il presente provvedimento si dà avvio alla procedura di gara per l’aggiudicazione 
dei lavori del 2° lotto ;

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 lavori pubblici aventi un valore 
pari  o superiore ad € 1.000.000,00 (al  netto  di IVA) ovvero,  indipendentemente dal  valore del 
contratto, nei casi di affidamenti inerenti ad attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione 
mafiosa,  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  53  e  54  della  Legge  6/11/2012  n.  190  (tra  le  quali:  
“Confezionamento,  fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume” e “Estrazione,  fornitura e  
trasporto di terra e materiali inerti”, attività ricomprese nell’appalto in oggetto);

Dato atto che, pertanto, in ossequio a quanto stabilito nel suddetto Piano:
A) nel disciplinare di gara dovrà:
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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  
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  
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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..”

Ritenuto, in considerazione del fatto che, come sopra indicato,  l’appalto in oggetto comprende, 
nell’ambito delle lavorazioni di cui alla categoria OG3, anche attività ritenute particolarmente a 
rischio di infiltrazione mafiosa, di  riservare  la partecipazione alla relativa procedura di gara 
agli Operatori economici iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “White list”) di cui all’art. 1, comma 
52  della  Legge  190/2012,  tenuto  dalla  Prefettura  della  Provincia  di  competenza,  oppure  che 
abbiano  presentato  la  domanda  di  iscrizione  nel  suddetto  Elenco  entro  la  data  di 
presentazione dell’offerta, stabilendo altresì che:

- nel caso di R.T.I., l’iscrizione nella White List oppure la presentazione della domanda di 
iscrizione dovrà essere relativa a tutti gli Operatori Economici componenti del R.T.I.;

- nel  caso  di  Consorzi,  l’iscrizione  nella  White  List  oppure  la  presentazione  della 
domanda  di  iscrizione  dovrà  essere  relativa  sia  al  Consorzio  concorrente  che  alla/e 
Consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i delle lavorazioni;  

Valutato altresì di riservare la partecipazione agli Operatori economici in possesso del seguente 
requisito selettivo: 
-  possesso  di  attestazione  SOA regolarmente  autorizzata  e  in  corso  di  validità,  nella  seguente 
Categoria:
 Cat. prevalente OG3 – cl II;

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

del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo ing. Roberto Vagnozzi, il quale dichiara, 
con la sottoscrizione del presente provvedimento, che nei propri confronti non sussistono cause 
di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

 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 per l’anno 2022 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:  G81B20000040001;

 il Codice Unico Intervento C.U.I. è il seguente: L00384350427202200020;
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Atteso che, 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 Codice, 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 € 1.720,27,00 così calcolati:
- importo dei lavori a base di gara € 430.066,72
- fondo di cui all’art. 113, comma 2 2% di € 430.066,72 = € 8.601,33
- quota incentivi per il personale (art. 113, c. 3) 80% di € 8.601,33 = € 6.881,07
- quota incentivi per S.U.A., ai sensi art. 113, c. 5 ¼ di € 6.881,07 = € 1.720,27;

Considerato pertanto di poter quantificare le risorse necessarie all’affidamento dei lavori  in 
argomento, come di seguito indicato:

A) Totale lavori .....................................................................................................€     430.066,72
di cui:
 Lavorazioni  soggette a ribasso d’asta……….…………€     415.089,27

(di cui € 114.231,57 per costo della manodopera)
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …...€       14.977,45

B) Somme a disposizione ...............................................................................……€    184.933,28
di cui:
- IVA 10% sui lavori…………………………………..….€    43.006,67
 Incentivo ex art. 113, c. 5 D.Lgs. 50/2016 

per S.U.A. Prov. di Ancona……….………………….…€       1.720,27
- Contributo ANAC………………………………………€          225,00

_____________
Totale progetto ……………………………………………………………….€    615.000,00

Verificato che la spesa complessiva di euro 615.000,00 è finanziata come sopra indicato;

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Osimo prot. n. 37671 del 04/11/2022 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 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
 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 deliberazione 
C.C. n. 48 del 30/09/2020;

 la  “Convenzione  disciplinante  il  funzionamento  della  Stazione  Unica  Appaltante  della  
Provincia di Ancona” sottoscritta in data 06/02/2018;
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D   E   T   E   R   M   I   N   A
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto

1) di  avviare una  procedura aperta,  ai sensi dell’art.  60 e dell’art.  36, comma 9, del Codice, per 
l’individuazione dell’affidatario dei lavori di realizzazione della viabilità di adduzione al nuovo 
ospedale INRCA – Ancona sud – Lotto n. 2: “Realizzazione nuova rotatoria su intersezione 
Via della Sbrozzola con S.S. 16” (finanziato con risorse del Piano Operativo Infrastrutture – 
FSC 2014/2020), di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 237 del 12/12/2022;

2) di  attribuire alla  S.U.A.  Provincia  di  Ancona  lo  svolgimento  delle  attività  di  selezione  del 
contraente  nella  procedura  di  cui  al  precedente  punto  1,  in  forza  della  riferita  Convenzione 
sottoscritta in data 06/02/2018;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, si procederà all’aggiudicazione del 
contratto d’appalto dei lavori in oggetto sulla base del criterio del minor prezzo, determinato dal 
maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

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

5) di  dare  atto  che il  Responsabile  Unico  del  presente  Procedimento  ex art.  31  del  Codice  è 
individuato nel sottoscritto Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo ing. 
Roberto  Vagnozzi,  il  quale  dichiara,  con la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  che  nei 
propri  confronti  non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art.  42 del D.Lgs. 50/16 
ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art.  7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013, n. 62;

6) di dare atto che:
- 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  per  l’anno  2022 
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:  G81B20000040001;

- il Codice Unico Intervento C.U.I. è il seguente: L00384350427202200020;
- ai sensi dell’art. 9 della Convenzione del 06/02/2018, stipulata con la Provincia di Ancona, 

compete alla S.U.A. la somma di euro 1.720,27, quale incentivo di cui all’art. 113, comma 
5, del Codice;

7) di  dare  atto  che  le  risorse  necessarie  per  l’affidamento  dell’appalto  in  questione  sono  così 
quantificate:

A) Totale lavori .....................................................................................................€     430.066,72
di cui:
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 Lavorazioni  soggette a ribasso d’asta……….…………€     415.089,27
(di cui € 114.231,57 per costo della manodopera)

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …...€       14.977,45
B) Somme a disposizione ...............................................................................……€    184.933,28

di cui:
- IVA 10% sui lavori…………………………………..….€    43.006,67
 Incentivo ex art. 113, c. 5 D.Lgs. 50/2016 

per S.U.A. Prov. di Ancona……….………………….…€       1.720,27
- Contributo ANAC………………………………………€          225,00

_____________
Totale progetto ……………………………………………………………….€    615.000,00

8) di prenotare la spesa relativa ai lavori, pari ad € 430.066,72 + IVA 10% (€ 43.006,67) per un totale 
di € 473.073,39 (IVA compresa), alla Missione 10 – Programma 5 – Piano Finanziario 2.2.1.9.13 – 
Cap. 2285 “Realizzazione nuova viabilità  con nuovo polo ospedaliero INRCA (E478)” del B.P. 
2022/2024 – anno 2022, dando atto che la stessa è finanziata con il contributo concesso al Comune 
di Osimo con decreto del Dirigente del Servizio Tutela,  Gestione e Assetto del Territorio della 
Regione Marche n. 203 del 25/09/2020, in attuazione della Delibera Giunta Regione Marche n. 
1004 del 27/07/2020 ed a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, ai sensi 
dell’art. 1, c. 703 L. 190/2014; 

9) di impegnare la spesa la somma complessiva di € 1.945,27  in favore della Provincia di Ancona, di 
cui:
  € 1.720,27 quale incentivo ex art. 113, comma 5, del Codice spettante alla S.U.A.;
 €     225,00 quale contributo ANAC
alla Missione 10 – Programma 5 – Piano Finanziario 2.2.1.9.13 – Cap. 2285 “Realizzazione nuova 
viabilità con nuovo polo ospedaliero INRCA (E478)” del B.P. 2022/2024 – anno 2022;

10) di dare atto che con apposite successive determinazioni 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  Provincia  di  Ancona,  le  somme 
spettanti, indicando in causale  “Lavori viabilità ospedale INRCA – 2° lotto: incentivo S.U.A. +  
contributo ANAC”;

11) 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 Codice e dell’art. 24, comma 1, del “Regolamento comunale per  
la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle  
soglie di rilevanza comunitaria”, 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;

12)  di validare, in qualità di R.U.P., ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, c. 2, del D.L. n. 77/2021 
(conv. dalla Legge n. 108/2021), richiamato dall’art. 23, c. 1-bis, del D.L. n. 152/2021 (conv. dalla 
Legge n. 233/2021), stante quanto riportato in narrativa, ciascuna delle fasi progettuali dei lavori in 
oggetto;
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13) di  trasmettere la presente alla S.U.A. Provincia di Ancona, per l’attivazione delle procedure di 
gara;

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

15) 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
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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 13/12/2022
 
 

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

49.001 13/12/2022 473.073,39 2285.00 - 2.02.01.09.013   2022

49.002 13/12/2022 1.945,27 2285.00 - 2.02.01.09.013   2022

 

Data 13/12/2022
 
 

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  13/12/2022

Osimo, 13/12/2022
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


