
COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

DETERMINA DI IMPEGNO

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/687 del 19/10/2022

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA "ARCO MAGICO" FRAZIONE SAN BIAGIO DI OSIMO - IMPEGNO DI

SPESA A FAVORE DELLA DITTA VMC IMPERMEABILIZZAZIONI SRL - CUP

G82B22008680004 CIG 9452153369

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

IL DIRIGENTE

VISTO il documeno isruorio, di seguio riporao inegralmene, redao dal sooscrio arch.

Maurizio Gabrielloni, Responsabile del Seore Lavori Pubblici del Diparmeno del Terriorio e R.U.P.:

“OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA GUINA

IMPERMEABILIZZANTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCO MAGICO – FRAZIONE

SAN BIAGIO - CUP G82B22008680004 CIG 9452153369”

Visa la Deermina n. 03/593 del 20/09/2022 “applicazione quoa avanzo vincolao accerao sulla

base del rendicono della gesone esercizio nanziario 2021 – variazione di compeenza del responsabile

del servizio”;

Visa la Deermina n. 03/658 del 10/10/2022 “approvazione del progeo esecuvo per lavori di

manuenzione sraordinaria per il riacimeno della guaina impermeabilizzane della coperura della scuola

dell’inanzia arco magico – razione San Biagio”

Visa la Deermina n. 03/665 del 11/10/2022 “deermina a conrarre per la scela del conraene

per lavori di manuenzione sraordinaria per il riacimeno della guaina impermeabilizzane della coperura

della scuola dell’inanzia arco magico – razione San Biagio”;

Dao ao che in daa 18/10/2022 pro.n. 35473 è pervenua l’oera economica da pare della

Dia VMC Impermeabilizzazioni srl con sede a Recana (MC) in Via Moneore 79 – A, P.Iva 01653200434,

per un imporo di euro 46.421,06 (oneri per la sicurezza ed aliquoa Iva 22% esclusi);

Valuaa e rienua congrua l’oera economica pervenua in daa 18/10/2022 pro.n. 35473 da

pare della Dia VMC Impermeabilizzazioni srl con sede a Recana (MC) in Via Moneore 79 – A, P.Iva

01653200434, che pone una spesa complessiva di euro 57.938,38 (oneri per la sicurezza euro 1.069,42 ed

aliquoa Iva 22% euro 10.447,90 compresi);

Perano:

- Visa la Delibera di C.C. n. 28 del 31/05/2022 con il quale è sao approvao il Bilancio 2022/2024 e la

delibera di G.C. n. 111 del 13/06/2022 con il quale è sao approvao il P.E.G. 2022/2024;

- Visa la Delibera di C.C. del 29/07/2022 “salvaguardia degli equilibri di Bilancio e assesameno generale di

bilancio 2022/2024 ai sensi dell’ar. 193 del Dlg. 267/2000 ss.mm.ii., conseguene aggiornameno del DUP

2022/2024”

- viso l’ar. 30 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

- dao ao di quano disposo nell’ar. 18 del “Regolameno comunale per la disciplina delle procedure di

adameno di lavori, servizi e forniure di imporo inferiore alle soglie di rilevanza comuniaria ” approvao

con delibera C.C. n. 48 del 30/09/2020;

- considerao quindi legitmo l’adameno direo dei lavori in oggeo, di imporo ineriore a Euro

150.000,00, ai sensi dell’ar. 1 comma 2 le. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come modicao dall'ar. 51,

comma 1, leera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 (conv. dalla legge n. 108 del 29/07/2021), nel rispeo dei

principi della P.A. e delle Linee guida Anac vigen e valuao che ale dia ha eseguio correamene ed in

empi rapidi, preceden lavori incarica dal Comune di Osimo, con la presene si propone di adare i lavori

alla VMC Impermeabilizzazioni srl con sede a Recana (MC) in Via Moneore 79 – A, P.Iva 01653200434 , in

possesso dei requisi richies per i lavori in oggeo e di impegnare la spesa complessiva di euro 57.938,38

(iva 22% compresa) al Cap. 2879.01 “manu. Sraord. Scuole dell’inanzia (E676) avanzo vincolao” Missione

4 programma 1 P.F. 2.2.1.9.3 del bilancio 2022/2023 esercizio 2022 e di rideerminare il quadro economico,

precedenemene approvao con Deermina n. 03/658 del 10/10/2022, nel seguene modo:
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LAVORI DI MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA GUINA

IMPERMEABILIZZANTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCO

MAGICO € 46.421,06

A derarre spese della sicurezza incluse nei prezzi (non soggee a ribasso) € 1.069,42

TOTALE IMPORTO LAVORI € 47.490,48

Alri impor non a misura:

I.V.A. sui lavori 22% € 10.447,90

Ar. 113 dlg. 50/2016 € 473,68

Imprevis e spese accessorie € 1.587,93

Toale Impor non a misura € 12.509,52

TOTALE PROGETTO € 60.000,0

Osimo, lì 19/10/2022

Il Responsabile Unico del Procedimeno

.o: Arch. Maurizio Gabrielloni

Viso l’ar. 1, comma 1 e comma 2 le a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 (convero, con modicazioni,

dalla Legge 11 seembre 2020, n. 120) e ss.mm.ii., secondo cui, in deroga agli ar. 36, comma 2 e 157,

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la deermina a conrarre o alro ao di avvio del procedimeno

equivalene sia adoao enro il 30 giugno 2023, le sazioni appalan procedono all’adameno di lavori

di imporo ineriore a 150.000,00 euro e di servizi e orniure, ivi compresi i servizi di ingegneria e

archieura e l’atvià di progeazione, di imporo ineriore a 139.000,00 euro mediane adameno

direo “anche senza consulazione di più operaori economici, fermo resando il rispeo dei principi di cui

all’arcolo 30 del codice dei conrat pubblici di cui al decreo legislavo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza

che siano scel sogget in possesso di pregresse e documenae esperienze analoghe a quelle oggeo di

adameno, anche individua ra coloro che risulano iscrit in elenchi o albi isui dalla sazione

appalane, comunque nel rispeo del principio di roazione”;

Richiamae le Deermine n. 03/593 del 20/09/2022, n. 03/658 del 10/10/2022, n. 03/665 del

11/10/2022;

Vise le dichiarazioni sosuve, daae 18/10/2022 pro.n. 35473, rese VMC Impermeabilizzazioni

srl con sede a Recana (MC) in Via Moneore 79 – A, P.Iva 01653200434, in merio al possesso dei

requisi di ordine generale di cui all’ar. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisi necessari

all’adameno dei lavori in esame;

Dao ato che, con rierimeno all’impresa VMC Impermeabilizzazioni srl:

a) è saa acquisia la visura camerale, daaa 19/10/2022, dalla quale si desume che a carico

dell’impresa in argomeno non risula iscria alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

b) sono sae vericae:

 l’assenza di annoazioni pregiudizievoli nel Casellario inormaco dell’ANAC;

 la regolarià conribuva nei conron di INPS, INAIL e CNCE, come da DURC on-line pro. n.

INAIL_34024432 Daa richiesa 20/07/2022 Scadenza validià 17/11/2022

 che sono in corso di acquisizione le uleriori cercazioni necessarie alla verica dei requisi
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auocerca;

Dao ato che, il conrao relavo all’adameno dei presen lavori, ai sensi dell’ar. 32, comma 14

del D.Lgs. n. 50/2016, sarà spulao mediane scriura privaa, solo successivamene all’acquisizione di

ue le cercazioni necessarie per la verica del possesso, da pare dell’Adaario, dei requisi prescrit

per la parecipazione alla procedura d’appalo;

Visa la noa daaa 18/10/2022 pro.n. 35473 con cui la dia VMC Impermeabilizzazioni srl ha

comunicao le coordinae IBAN del proprio cono correne dedicao nonché le generalià ed il codice scale

delle persone delegae ad operare su di esso, ai sensi dell’ar. 3 della Legge n. 136/2010;

Dao ato che l’A.N.AC. ha aribuio alla presene procedura il CIG n. 9452153369;

Dao ato che il Codice Unico di Progeo (C.U.P.) assegnao è il seguene: G82B22008680004

Acceraa la disponibilià nanziaria per l'assunzione del presene impegno di spesa, a ermini e con

le modalià del combinao disposo agli ar. 151 e 183 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Dao ato che il Responsabile Unico del Procedimeno è il Responsabile del Seore Lavori Pubblici

arch. Maurizio Gabrielloni;

Dao ato che ai ni dell’adozione del presene provvedimeno non sussise confio di ineressi ex

ar. 6bis della Legge n. 241/1990, come inrodoo dalla Legge n. 190/2012, da pare dei sooscrit

Responsabile del Seore Lavori Pubblici e Dirigene Responsabile;

- Viso il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Viso il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei conrat pubblici";

- Viso il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgen per la semplicazione e l’innovazione digiale”;

- Viso il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime

misure di raorzameno delle sruure amminisrave e di accelerazione e snellimeno delle

procedure”;

- Vis gli ar. 51 e 52 dello Sauo Comunale;

- Visa la L. 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modicazioni, del decreo legge 31

maggio 2021, n. 77, recane governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

raorzameno delle sruure amminisrave e di accelerazione e snellimeno delle procedure.”;

- Viso il vigene Regolameno sull'Ordinameno degli Uci e dei Servizi;

- Viso il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- Viso il vigene Regolameno di Conabilià del Comune di Osimo;

- Viso il Regolameno Comunale per la disciplina delle procedure di adameno di lavori servizi e

orniure di imporo ineriore alle soglie di rilevanza comuniaria, approvao con ao di C.C. n. 48

del 30/09/2020;

D E T E R M I N A

1. di ar proprio e condividere quano esposo nelle premesse di cui sopra, le quali cosuiscono pare

inegrane e sosanziale del presene provvedimeno;

2. di afdare i lavori di manuenzione sraordinaria per il riacimeno della guaina impermeabilizzane

della coperura della scuola dell’inanzia arco magico – razione San Biagio, ai sensi dell’ar. 1 comma
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2 le. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (conv. dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020), come modicao

dall'ar. 51, comma 1, leera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021 (conv. dalla legge n. 108 del

29/07/2021), alla dia VMC Impermeabilizzazioni srl con sede a Recana (MC) in Via Moneore 79 –

A, P.Iva 01653200434, per una spesa complessiva di euro 57.938,38 (iva 22% compresa);

3. di impuare la spesa complessiva euro 57.938,38 (iva 22% compresa) al Cap. 2879.01 “manu.

Sraord. Scuole dell’inanzia (E676) avanzo vincolao” Missione 4 programma 1 P.F. 2.2.1.9.3 del

bilancio 2022/2023 esercizio 2022;

4. di approvare la seguene rideerminazione del seguene quadro economico:

LAVORI DI MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA GUINA

IMPERMEABILIZZANTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCO

MAGICO € 46.421,06

A derarre spese della sicurezza incluse nei prezzi (non soggee a ribasso) € 1.069,42

TOTALE IMPORTO LAVORI € 47.490,48

Alri impor non a misura:

I.V.A. sui lavori 22% € 10.447,90

Ar. 113 dlg. 50/2016 € 473,68

Imprevis e spese accessorie € 1.587,93

Toale Impor non a misura € 12.509,52

TOTALE PROGETTO € 60.000,0

5. di dare ato che il conrao relavo all'adameno dei presen lavori, ai sensi dell'ar. 32, comma 14

del D.Lgs. n. 50/2016, sarà spulao mediane scriura privaa, successivamene all’acquisizione di

ue le cercazioni necessarie per la verica dei requisi prescrit per la parecipazione alla

procedura d’appalo;

6. di dare ato che gli adempimen in maeria di racciabilià dei fussi nanziari impos dalla Legge n.

136/2010 e ss.mm.ii., sono assol come segue:

- la Dia incaricaa assume ut gli obblighi di racciabilià dei fussi nanziari di cui all'ar. 3 della Legge

13 agoso 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

- la sessa Dia dovrà dare immediaa comunicazione al Comune di Osimo ed alla Preeura Ucio

Terr.le del Governo della Provincia di Ancona della nozia dell'inadempimeno della propria

conropare agli obblighi di racciabilià nanziaria;

- al presene adameno di lavori sono sa aribui il CIG n. 9452153369 e il CUP n.

G82B22008680004

- il cono correne dedicao e le persone auorizzae ad operare sullo sesso sono già sa comunica

dalla Dia;

- i pagamen saranno eeua mediane bonico o alri srumen idonei a garanre la racciabilià

dei fussi nanziari;

- evenuali modiche al cono dedicao e/o alla persona auorizzaa ad operare sullo sesso saranno

comunicae ormalmene dalla Dia e se ne darà nozia in sede di liquidazione delle speanze;

7. di dare ato che, ai sensi dell’ar. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’ar. 8, comma 1, le. a),

del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convero dalla Legge 11 seembre 2020 n. 120) e ss.mm.ii. , la
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Sazione appalane porà procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della

verica dei requisi generali previs per la parecipazione alla procedura d’appalo e nelle more

della spula del conrao d’appalo dei lavori sessi;

8. di dare ato che il Responsabile Unico del presene Procedimeno ex ar. 31 del Codice è il

sooscrio Arch. Maurizio Gabrielloni, Responsabile del Seore Lavori Pubblici del Comune di

Osimo;

9. di atesare da pare del Responsabile Unico del Procedimeno e Dirigene, sooscriori del

presene ao, l'assenza di confio di ineressi ex ar. 6bis della Legge n. 241/1990, come

inrodoo dalla Legge n. 190/2012;

10. di dare ato che il presene provvedimeno diverrà esecuvo dalla daa di apposizione del viso di

regolarià conabile da pare del Dirigene dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'ar. 151 e 147bis del

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

11. di disporre la pubblicazione della presene deerminazione all'Albo Preorio On Line del sio

inerne del Comune, ai sensi dell'ar. 32, c. 1 della Legge n. 69/2009 e nell'apposia sezione del sio

web dell'Ene denominaa "Amminisrazione Trasparene", come disposo dal D. Lgs. n. 33/2013 e

ss.mm.ii..

Il Responsabile del Seore Lavori Pubblici

Arch. Maurizio Gabrielloni

Il Dirigene del Diparmeno del Terriorio

Ing. Robero Vagnozzi

Beneficiario Importo
Titolo o

Norma

Responsabile

Procedimento

Modalita

Assegnazione
Capitolato Progetto Contratto

VMC
Impermeabiliz
zazioni srl

57.938  art. 1
DL.76/2020
ss.mm.ii.

Resp. Settore
Lavori Pubblici
Arch. Maurizio
Gabrielloni

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

Data 30/11/2022
 
 

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

1239.001 03/11/2022 57.938,38 2879.00 - 2.02.01.09.003  2022

 

Data 30/11/2022
 
 

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  30/11/2022

Osimo, 30/11/2022
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


