
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/874 del 13/12/2022

OGGETTO:
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI SOTTOSTANTI IL TEATRO 
COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM COMUNALE 
(FINANZIATI, IN PARTE, CON FONDI POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 16.1) - 
CUP G86E20000000002 - 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:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022 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;
 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 il seguente intervento: “Rifunzionalizzazione dei locali sotto al Teatro Comunale” 
(CUI: L00384350427202200032) dell’importo complessivo di € 916.000,00;

 con determinazione  del  Dirigente del  Dipartimento  del  Territorio  del  Comune di Osimo n. 
03/707 del 06/10/2021 è stato affidato al R.T.P. composto da: Ing. Diletta Campanelli, Arch. 
Alessandro Alpini, Arch. Serena Marinelli, Arch. Federica Bolognini, Ing. Giorgio Bartoloni, 
Serpilli S.r.l., Ing. Katiuscia Virgili, Geom. Adriano Vaccarini, l’incarico professionale per la 
redazione  del  progetto  definitivo/esecutivo,  direzione  lavori  e  sicurezza  dei  lavori  di 
rifunzionalizzazione  dei  locali  sottostanti  il  Teatro  Comunale  “La  Nuova  Fenice”  per  la 
realizzazione di un Auditorium musicale;

 con determinazione  del  Dirigente del  Dipartimento  del  Territorio  del  Comune di Osimo n. 
03/1002  del  30/12/2021  è  stato  affidato  al  geologo  Mariano  Tesei  l’incarico  professionale 
relativo alla redazione della relazione geologica per i suddetti lavori;

 con deliberazione di Giunta Comunale di Osimo n. 204 del 17/11/2022 è stato quindi approvato 
il progetto definitivo/esecutivo dei suddetti lavori di rifunzionalizzazione dei locali sottostanti 
il  Teatro comunale per la realizzazione di un auditorium comunale,  comportante una spesa 
complessiva pari ad €. 916.000,00;

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  di  Osimo  n.  236  del  12/12/2022  a  modifica  ed 
integrazione del progetto definitivo/esecutivo approvato con la sopracitata deliberazione G.C. 
n. 204 del 17/11/2022, si è stabilito:

a) di approvare i seguenti elaborati progettuali che sostituiscono i corrispondenti elaborati del 
progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 204/2022:
- C – Capitolato speciale d’appalto;
- Quadro economico dell’opera;
- Schema contratto d’appalto;

b) di approvare, altresì, il seguente elaborato progettuale:
- CME – Incidenza manodopera;

Dato atto che il quadro economico dei lavori in oggetto è il seguente:

LAVORI A MISURA
- Importo lavori € 711.000,00
- Oneri per la sicurezza Dlg. 81/2008

Sicurezza speciale      €     6.490,96
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Sicurezza inclusa €   12.571,14
- Importo lavori oggetto di ribasso € 691.937,90

ALTRI IMPORTI NON A MISURA
- Iva sui lavori 10% €   71.100,00
- ART. 113 DLG. 50/2016 €   14.220,00
- Progettazione, DLL, CSP/CSE €   77.000,00
- Cassa previdenziale €     3.080,00
- Iva 22% su Progettazione, Dir. Lavori CSP/CSE €   17.617,60
- Relazione Geologica €     2.085,25
- Cassa previdenziale 2% €          41,71
- Iva 22% €        467,93
- Spese di laboratorio tecnico €     2.500,00
- IVA 22% su spese laboratorio €        550,00
- Spese di collaudo €     4.000,00
- Spese anac e diritti pubblicazione €     4.000,00
- Lavori di allaccio pubblici servizi €     1.220,00
- Imprevisti e spese accessorie €     7.117,51

TOTALE PROGETTO                                                              €     916.000,00  

Dato atto altresì che il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con delibere 
G.C. n. 204 del 17/11/2022 e n. 236 del 12/12/2022, risulta composto dai seguenti elaborati:

ARCHITETTONICO
R – Relazione generale
TAV PA1 - Inquadramento territoriale
TAV PA2 - Stato attuale Piante-Prospetti-Sezioni
TAV PA3 – Progetto Piante-Prospetti-Sezioni
TAV PA4 - Comparazione Stato attuale-Progetto - Demolizioni e Ricostruzioni
TAV PA5 – Verifica abbattimento barriere architettoniche – Schemi grafici
TAV PA6 – Progetto Piante-Sezioni 1:50 - Abachi
TAV PA7 – Progetto Particolari costruttivi

STRUTTURALE
PMS – Piano di manutenzione strutturale
RC – Relazione di calcolo
RG – Relazione geotecnica
Verifica alla liquefazione
PS0 - Pianta scavi
PS1 - Pianta fondazioni
PS2 - Pianta spiccato pilastri
PS3 - Pianta soppalco
PS4 - Pianta primo e secondo gradone
PS5 - Pianta terzo e quarto gradone
PS6 - Sezioni e riferimenti planimetrici
PS7 - Sezioni e riferimenti planimetrici (2)
PS8 - Particolare costruttivo scala regia
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PS9 - Particolare costruttivo parapetti e solai
PS10 - Struttura del palco
PS11 - Pianta fondazioni con piastre
PS12 - Pianta armatura fondazioni e palco
PS13 - Pianta 1 fondazioni e piastre con nodi
PS14 - Pianta 2 fondazioni e piastre con nodi
PS15 - Pianta 3 fondazioni e piastre con nodi
PS16 - Pianta 4 fondazioni e piastre con nodi
PS17 - Individuazione picchetti e nodi 4-10
PS18 - Individuazione picchetti e nodi 12-16
PS19 - Individuazione picchetti e nodi 18-20
PS20 - Individuazione picchetti e nodi 36-60-102
PS21 - Individuazione picchetti e nodi 103-104-122-866
PS22 - Individuazione picchetti e nodi 867-868-869
PS23 - Individuazione picchetti e nodi 882-905-1312
PS24 - Particolari costruttivi vespaio aerato
PS25 – Giunti tecnici

ACUSTICA
VIA 01 – Valutazione previsionale di impatto acustico

IMPIANTI
PV00 - Prevenzione incendi: relazione tecnica
PV01 - Prevenzione incendi: inquadramento generale, planimetrie, prospetti e sezioni
PV02 - Prevenzione incendi: caratteristiche resistenza al fuoco, vie di esodo, estintori
PV03 - Prevenzione incendi: impianti di protezione attiva e segnaletica
PV04 - Prevenzione incendi: caratteristiche reazione al fuoco
PE00 -  Impianti elettrici: relazione tecnica specialistica
PE01 - Impianti elettrici: planimetrie impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza
PE02 - Impianti elettrici: planimetrie FM
PE03 - Impianti elettrici: planimetrie impianti speciali e rivelazioni incendi
PE04 - Impianti elettrici: schemi quadri elettrici
L10 01 - Relazione tecnica ex legge 10/91: Relazione tecnica
L10 02 - Relazione tecnica ex legge 10/91: Output di calcolo
L10 03 - Relazione tecnica ex legge 10/91: Allegato planimetrico Piano Terra
L10 04 - Relazione tecnica ex legge 10/91: Allegato planimetrico Piano Soppalco
PM00 - Impianti meccanici: relazione tecnica specialistica
PM01 - Impianti meccanici: impianto di climatizzazione distribuzione aeraulica quota -9.15, -6.30, 
0.00
PM02 - Impianti meccanici: impianto di climatizzazione distribuzione aeraulica prospetti e sezioni
PM03 - Impianti meccanici: impianto di climatizzazione impianto espansione diretta VRV quota -
9.15, 6.30, 0.00
PM04 - Impianti meccanici: impianto di climatizzazione ad espansione VRV prospetti e sezioni
PM05 - Impianti meccanici: impianto idrico sanitario quota -9.15, - 6.30 e sezioni

SICUREZZA:
PSC - Piano di sicurezza e coordinamento
FdO - Fascicolo dell’opera
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ALLEGATI ECONOMICI
C – Capitolato speciale d’appalto 
CME – Computo metrico estimativo (aggiornamento prezzario Marche 2022)
CME - Elenco Prezzi (aggiornamento prezzario Marche 2022)
CME – Incidenza manodopera
CP – Cronoprogramma 
Quadro economico dell’opera 
Schema contratto d’appalto

RELAZIONE GEOLOGICA;

Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 
276.979,20 (al netto di IVA);

Atteso che il progetto è stato validato con verbali del 16/11/2022 e del 12/12/2022, sottoscritti dal 
Responsabile unico del procedimento arch. Maurizio Gabrielloni;

Dato atto che i lavori in oggetto, comportanti una spesa complessiva di € 916.000,00, risultano 
finanziati come di seguito indicato:

- quanto ad euro 350.000,00 al Capitolo di spesa 2558 “Ristrutturazione locali sotto il Teatro  
comunale (Cont.Reg. E548)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio 
2022/2024 annualità 2022, finanziato con il contributo regionale di pari importo concesso 
con  deliberazione  della  Giunta  Regione  Marche  n.  1185  del  03/10/2016,  come 
successivamente modificata con delibera G.R. Marche  n. 1231 del 05/08/2020, e impegnato 
con decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali della Regione Marche n. 518 
del  16/11/2020,  a  valere  sulle  risorse  POR  FESR  2014/2020  –  Asse  6,  Azione  16.1: 
“Interventi  per  la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale,  
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare  
e  promuovere  processi  di  sviluppo” (l’accertamento  dell’entrata  è  stato  effettuato  con 
determina  Dirigente  Dip.  Territorio  Comune  di  Osimo  n.  03/1012  del  30/12/2021  al 
Capitolo  548 di  entrata  “Contributo Regione  Marche per  ristrutturazione  locali  sotto  il  
Teatro (U2558)” Piano Finanziario 4.2.1.2.1);

- per  euro  263.000,00  al  Capitolo  di  spesa  2448  “Manut.  straord.  locali  sotto  Teatro  
comunale (Avanzo)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio 2022/2024 
annualità 2022 e prec., finanziato con avanzo di amministrazione;

- per  euro  200.000,00  al  Capitolo  di  spesa  2468  “Manut.  straord.  locali  sotto  Teatro  
comunale (alien.)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio 2022/2024 
annualità 2022, finanziato con proventi da alienazioni;

- per  euro  103.000,00  al  Capitolo  di  spesa  2538  “Manut.  straord.  locali  sotto  Teatro  
comunale  (OO.UU.”) -  Missione  05  -  Programma  02  -  P.F.  2.2.1.9.18  -  del  Bilancio 
2022/2024 annualità 2022 e prec., finanziato con oneri di urbanizzazione;

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; 
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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 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 rifunzionalizzazione dei 

locali sottostanti il Teatro comunale per la realizzazione di un auditorium comunale;
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 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. 236 
del 12/12/2022;

 di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali: 
o termine di ultimazione dei lavori: 250 (duecentocinquanta) 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 
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 (OG2), a norma dell’art.  105, 
comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i;  mentre  la  categoria  scorporabile  (OS28)  è 
subappaltabile sino all’intero importo della stessa, ferme restando le disposizioni di cui agli 
artt.  61  e  92  del  D.P.R.  n.  207/2010  in  materia  di  qualificazione  e  di  requisiti  del 
concorrente singolo e di quelli riuniti;

- 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  
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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 (prevista per 
gli  appalti  di  importo  pari  o  superiore  a  150.000,00  euro  e  inferiore  a  1.000.000,00 di  euro), 
dovrebbe preventivamente espletare una indagine di mercato al fine di individuare almeno cinque 
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  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 i  locali  dove dovranno essere eseguiti  i  lavori  sarà 
facoltativo;

e) di non potere procedere alla  suddivisione della gara in lotti  funzionali  ai sensi e per gli 
effetti  dell’art  51  del  Codice,  in  quanto  tale  suddivisione  non  risulta  economicamente 
conveniente,  posto  che  l’affidamento  unitario  garantisce  il  conseguimento  di  migliori 
condizioni economiche, attraverso economie di scala ed evita rimbalzi di responsabilità fra 
una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori 
impiegati;

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;
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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”,  “Estrazione,  fornitura  e  
trasporto  di  terra  e  materiali  inerti” e  “Fornitura  di  ferro  lavorato”,  attività  ricomprese 
nell’appalto in oggetto);

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  
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  
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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..”

Ritenuto, in considerazione del fatto che, come sopra indicato,  l’appalto in oggetto comprende, 
nell’ambito delle lavorazioni di cui alla categoria OG2, 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 al/agli  Operatore/i  Economico/i  che eseguirà/ranno le 
lavorazioni di cui alla Cat. OG2;

- 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 di cui alla Cat. OG2;  

Valutato altresì di riservare la partecipazione agli Operatori economici in possesso di entrambi i 
seguenti requisiti selettivi: 
a) possesso di  attestazione  SOA regolarmente  autorizzata  e  in  corso di  validità,  nella  seguente 
Categoria:
 Cat. prevalente OG2 – cl II;
b) possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, tuttora in vigore in forza della 
disposizione  transitoria  di  cui  all’art.  216,  comma  14  del  Codice,  oppure  di  attestazione  SOA 
regolarmente autorizzata e in corso di validità nella seguente Categoria:
 Cat. scorporabile OS28 – cl I;

Dato atto che:
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- così come indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il Responsabile Unico del 
presente Procedimento ex art. 31 del Codice è individuato nel Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo arch. Maurizio Gabrielloni, 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 € 375,00, 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:  G86E20000000002;

 il Codice Unico Intervento C.U.I. è il seguente: L00384350427202200032;
 ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’art. 3, comma 1, lett. a) e dell’art. 4 del D.M. 2/12/2016, è 

necessario procedere, tra l’altro, attraverso le seguenti forme di pubblicità:
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  un 

quotidiano a diffusione nazionale e su un  quotidiano 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 possono quantificarsi in € 934,66 per il bando di gara e in presunti 
€ 1.200,00 per l’avviso di post-informazione, per un totale di € 2.134,66 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;

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 € 2.844,00 così calcolati:
- importo dei lavori a base di gara € 711.000,00
- fondo di cui all’art. 113, comma 2 2% di € 711.000,00 = € 14.220,00
- quota incentivi per il personale (art. 113, c. 3) 80% di € 14.220,00 = € 11.376,00
- quota incentivi per S.U.A., ai sensi art. 113, c. 5 ¼ di € 11.376,00 = € 2.844,00;

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

A) Totale lavori .....................................................................................................€     711.000,00
di cui:
 Lavorazioni  soggette a ribasso d’asta……….…………€     691.937,90
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(di cui € 276.979,20 per costo della manodopera)
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …...€       19.062,10

B) Somme a disposizione ...............................................................................……€    205.000,00
di cui:
- IVA 10% sui lavori…………………………………..….€    71.100,00
 Incentivo ex art. 113, c. 5 D.Lgs. 50/2016 

per S.U.A. Prov. di Ancona……….………………….…€       2.844,00
- Contributo ANAC………………………………………€          375,00
- Spese di pubblicazione bando di gara e avviso

Di post-informazione……………………………………€      2.134,66
_____________

Totale progetto ……………………………………………………………….€     916.000,00

Verificato che la spesa complessiva di euro 711.000,00 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;

Dato atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi ex 
art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, ed ex art. 42 del D.Lgs. 
n. 50/2016 da parte del sottoscritto Dirigente del Dipartimento del Territorio;

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;

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 rifunzionalizzazione dei locali sottostanti il Teatro 
comunale per la realizzazione di un auditorium comunale (finanziati, in parte, con fondi POR 
FESR 2014-2020 – Asse 6 – Azione 16.1), di cui al progetto definitivo/esecutivo  approvato con 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 204 del 17/11/2022 e n. 236 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;
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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,  così  come  indicato  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche,  il 
Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è individuato nel Responsabile 
del Settore Lavori Pubblici del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo arch. Maurizio 
Gabrielloni,  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 € 375,00, 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:  G86E20000000002;

 il Codice Unico Intervento C.U.I. è il seguente: L00384350427202200032;
 ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’art. 3, comma 1, lett. a) e dell’art. 4 del D.M. 2/12/2016, è 

necessario procedere, tra l’altro, attraverso le seguenti forme di pubblicità:
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  un 

quotidiano a diffusione nazionale e su un  quotidiano 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 possono quantificarsi in € 934,66 per il bando di gara e in presunti 
€ 1.200,00 per l’avviso di post-informazione, per un totale di € 2.134,66 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.  9  della  Convenzione  del  06/02/2018,  stipulata  con la  Provincia  di  Ancona, 
compete alla S.U.A. la somma di euro 2.844,00, 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 .....................................................................................................€     711.000,00
di cui:
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 Lavorazioni  soggette a ribasso d’asta……….…………€     691.937,90
(di cui € 276.979,20 per costo della manodopera)

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …...€       19.062,10
B) Somme a disposizione ...............................................................................……€    205.000,00

di cui:
- IVA 10% sui lavori…………………………………..….€    71.100,00
 Incentivo ex art. 113, c. 5 D.Lgs. 50/2016 

per S.U.A. Prov. di Ancona……….………………….…€       2.844,00
- Contributo ANAC………………………………………€          375,00
- Spese di pubblicazione bando di gara e avviso

Di post-informazione……………………………………€      2.134,66
_____________

Totale progetto ……………………………………………………………….€     916.000,00

8) di prenotare la spesa relativa ai lavori, pari ad € 711.000,00 + IVA 10% (€ 71.100,00) per un totale 
di € 782.100,00 (IVA compresa), come di seguito indicato:

- quanto ad euro 350.000,00 al Capitolo di spesa 2558 “Ristrutturazione locali sotto il Teatro  
comunale (Cont.Reg. E548)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio 
2022/2024 annualità 2022, finanziato con il contributo regionale di pari importo concesso 
con  deliberazione  della  Giunta  Regione  Marche  n.  1185  del  03/10/2016,  come 
successivamente modificata con delibera G.R. Marche  n. 1231 del 05/08/2020, e impegnato 
con decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali della Regione Marche n. 518 
del  16/11/2020,  a  valere  sulle  risorse  POR  FESR  2014/2020  –  Asse  6,  Azione  16.1: 
“Interventi  per  la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale,  
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare  
e  promuovere  processi  di  sviluppo” (entrata  accertata  con  determina  Dirigente  Dip. 
Territorio  Comune  di  Osimo  n.  03/1012  del  30/12/2021  al  Capitolo  548  di  entrata 
“Contributo  Regione  Marche  per  ristrutturazione  locali  sotto  il  Teatro  (U2558)” Piano 
Finanziario 4.2.1.2.1);

- per  euro  261.780,00  al  Capitolo  di  spesa  2448  “Manut.  straord.  locali  sotto  Teatro  
comunale (Avanzo)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio 2022/2024 
annualità 2022, finanziato con avanzo di amministrazione;

- per  euro  170.320,00  al  Capitolo  di  spesa  2468  “Manut.  straord.  locali  sotto  Teatro  
comunale (alien.)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio 2022/2024 
annualità 2022, finanziato con proventi da alienazioni;

9) di impegnare la spesa la somma complessiva di € 5.353,66 in favore della Provincia di Ancona, di 
cui:
  € 2.844,00 quale incentivo ex art. 113, comma 5, del Codice spettante alla S.U.A.;
 €     375,00 quale contributo ANAC
 €  2.134,66  quali  spese  presunte  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  e  dell’avviso  di  post-

informazione;
al Capitolo di spesa 2538 “Manut. straord. locali sotto Teatro comunale (OO.UU.”) - Missione 05 - 
Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 - del Bilancio 2022/2024 annualità 2022, finanziato con oneri di 
urbanizzazione;

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 
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-  IBAN IT  61  R  01000  03245  330300060537 intestato  alla  Provincia  di  Ancona,  le  somme 
spettanti, indicando in causale “Lavori rifunzionalizzazione Teatro comunale: incentivo S.U.A. +  
contributo ANAC + spese di pubblicazione”;

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

13) 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;

14) 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 RESPONSABILE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI
     arch. Maurizio Gabrielloni

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

ing. Roberto Vagnozzi

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

556 13/12/2022 350.000,00 2558.00 - 2.02.01.09.018   2022

557 13/12/2022 261.780,00 2448.00 - 2.02.01.09.018   2022

558.001 13/12/2022 170.320,00 2468.00 - 2.02.01.09.018   2022

559.001 13/12/2022 5.353,66 2538.00 - 2.02.01.09.018   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


