
COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/884 del 15/12/2022

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE DELLA MURA DI VIA VECCHIA FORNACE CUP

G89J22003940004

L'anno Duemilaventidue il giorno Quindici del mese di Dicembre presso la
residenza municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto
segue:
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COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che con Deermina n. 03/735 del 03/11/2022 è sao adao l’incarico di progeazione

deniva/esecuva per l’inerveno ciao all’Archieo Mauro Compagnucci;

DATO ATTO che in daa 05/12/2022 pro.n. 41938, è pervenuo il progeo denivo/esecuvo da

pare del proessionisa incaricao, ed approvao con ao di G.C. n. 230 del 05/12/2022 composo dai

seguen elabora:

A – Relazione ecnico-illusrava

B - Documenazione oograca

C - Compuo merico esmavo

D – Elenco prezzi

E – Analisi prezzi

F – Incidenza Sicurezza

G – Incidenza Manodopera

H – Quadro economico

I – Cronoprogramma

L – Piano di Manuenzione

M – Capiolao Speciale di Appalo

Tav. 1 – Inquadrameno errioriale

Tav. 2 – Sao auale – Piane Prospet Sezioni

Tav. 3 – Sao progeo – Piane Prospet Sezioni

Tav. 4 – Sao progeo – Sruurale

4.1 – Sao progeo – Sruurale - Relazione di Calcolo

4.2 – Sao progeo – Sruurale - Relazione Geoecnica e sulle Fondazioni

4.3 – Sao progeo – Sruurale - Relazione sui Maeriali

4.4 – Sao progeo – Sruurale – Tabula di Calcolo

che prevede una spesa complessiva di euro 95.000,00 come espressa nel soosane quadro

economico:

Imporo di progeto euro 61.421,77

di cui coso della sicurezza inclusa nei prezzi euro 1.005,09

Imporo a base di gara euro 60.416,68

[al neo degli oneri della sicurezza]

Somme a disposizione

Iva 22% euro 13.512,79

Iva spese ecniche progeazione euro 2.164,35

Iva su prova di carico euro 440,00

Iva prova di laboraorio euro 110,00

Spese di progeazione euro 9.459,60

Ar. 113 dlg. 50/2016 euro 1.228,44

CNAPAIA euro 378,38

Spese di laboraorio e collaudo euro 2.000,00

Prove di maeriali euro 500,00

Imprevis euro 3.784,67

Toale somme a disposizione euro 33.578,23

Toale progeto euro 95.000,00
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DATO ATTO che la presene opera pubblica rova coperura nanziaria nel seguene modo:

- Per euro 65.000,00 al cap. 2944 “Risruurazione mura di Via Vecchia Fornace Avanzo 2021”

Missione 10 programma 5 P.F. 2.2.1.9.12 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022;

- Per euro 30.000,00 la cap. 2945 ““Risruurazione mura di Via Vecchia Fornace Avanzo libero”

Missione 10 programma 5 P.F. 2.2.1.9.12 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022;

DATO ATTO che per il presene è sao assegnao il seguene CUP: G89J22003940004

VISTO il verbale di verica e validazione dell’opera pubblica in esame a rma del ecnico progetsa

Archieo Mauro Compagnucci ed il RUP Arch. Maurizio Gabrielloni daao 05/12/2022;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimeno è il Responsabile del Seore Lavori Pubblici arch.

Maurizio Gabrielloni;

DATO ATTO che ai ni dell’adozione del presene provvedimeno non sussise conio 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;

DATO ATTO:

- che l’ar. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice) , rubricao

“Crieri di sosenibilià energeca e ambienale”, dispone che le sazioni appalan devono inserire

nella documenazione progeuale e di gara almeno le speciche ecniche e le clausole conrauali

conenue nei crieri ambienali minimi adoa con decreo del Minisro dell’ambiene e della

uela del erriorio e del mare;

- che dalla pagina web del compeene Minisero si evidenzia che per i lavori in oggeo non sono

sa ancora adoa i relavi Crieri Minimi Ambienali (CAM);

CONSIDERATO CHE:

 ai sensi dell’arcolo 192 del D.Lgs. 18 agoso 2000, n. 267, la spulazione del conrao deve essere

precedua da apposia deerminazione a conraare del responsabile del procedimeno di spesa

indicane:

a) il ne che con il conrao si inende perseguire;

b) l’oggeo del conrao, la sua orma e le clausole rienue essenziali;

c) le modalià di scela del conraene ammesse dalle disposizioni vigen in maeria di conrat delle

pubbliche amminisrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

 ai sensi dell’arcolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di adameno dei

conrat pubblici, la Sazione Appalane decrea o deermina di conrarre, in conormià al proprio

ordinameno, individuando:

o gli elemen essenziali del conrao;

o i crieri di selezione degli operaori economici e delle ofere;

RITENUTO, perano:

 di individuare il ne del conrao nella necessià di eseguire i lavori in esame come da progeo

approvao con ao di G.C. n. 230 del 05/12/2022 di richiamare l’oggeo del conrao e le clausole

risulan dal Capiolao speciale d’appalo (nel prosieguo anche (CSA);

 di procedere mediane quano previso dall’ar. 36 del Dlg. 50/2016 ss.mm.ii., ovvero mediane quano

previso dall’ar. 51 ar. 1 puno 2.1 della Legge n. 108 del 29/07/2021;

 di richiamare, in parcolare, le seguen clausole essenziali del CSA:

o ermine di ulmazione dei lavori: 150 (cenocinquana) giorni naurali e consecuvi decorren
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dalla daa del verbale di consegna;

o penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naurale consecuvo di riardo (v. ar. 23 CSA),

olre alle uleriori penali indicae negli ar. 10, 21.1, 21.2, 24 e 64.2 le. z), gg) e mm) del CSA;

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

o pagamen:

 ancipazione: 20% sul valore del conrao d’appalo da corrispondere enro 15 gg

dell’efetvo inizio dei lavori;

 di sabilire che il pagameno in accono “SAL”, al neo del ribasso d’asa e delle prescrie

rienue, sarà liquidao quando al raggiungimeno di un imporo non ineriore alla somma

d’appalo;

o obblighi assicuravi: polizze di coperura assicurava nei ermini previs dagli arcoli 31 e 32 del

CSA;

o subappalo: quano previso nel CSA

 di sabilire che il conrao d’appalo sarà spulao, in modalià eleronica, in orma pubblica

amminisrava, a cura dell’Uciale rogane del Comune di Osimo, ai sensi dell’ar. 32, comma 14 del

Codice e ai sensi dell’ar. 24, comma 1, del “Regolameno comunale per la disciplina delle procedure di

adameno di lavori, servizi e orniure di imporo ineriore alle soglie di rilevanza comuniaria” ;

DATO ATTO CHE:

- viso l’ar. 36, comma 9-bis del Codice, si procederà all’aggiudicazione del conrao d’appalo relavo

alla realizzazione del progeo esecuvo approvao con ao di ao G.C. n. 230 del 05/12/2022 sulla

base del crierio del minor prezzo ovvero deerminao dal maggior ribasso percenuale della base

dell’imporo dei lavori soggeo a ribasso, oneri per la sicurezza previs dal DLg. 81/2008 esclusi,

raandosi di proget non suscetbili di uleriori signicave migliorie ecniche in ase di ofera;

RITENUTO di procedere anche sulla base delle seguen uleriori scele:

a) ai sensi dell’ar. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna ofera risul

conveniene o idonea in relazione all’oggeo del conrao;

b) ai sensi dell’ar. 97, comma 6, ulmo periodo, del Codice, prevedere, in ogni caso, la acolà di

sooporre a verica le ofere che, in base a specici elemen, appaiano anormalmene basse;

c) di sabilire che il sopralluogo presso le aree di canere, da pare dell’oferene sarà acolavo;

d) di applicare, nella procedura seletva per l’adameno dei lavori in oggeo, il ermine per la

presenazione dell’ofera con scadenza il 19/12/2022;

e) di non poere procedere alla suddivisione della gara in lot unzionali, ai sensi e per gli efet dell’ar

51 del Codice, in quano ale suddivisione non risula economicamene conveniene per la P.A.;

DATO ATTO che perano, in ossequio a quano presene nei proget approva:

A) nel conrao dovranno essere riporae le seguen clausole che dovranno essere espressamene

acceae e sooscrie dalle imprese ineressae in sede di spula del conrao o subconrao:

a) essere richiamao l’obbligo, per le imprese esecurici a vario olo di lavori, servizi e orniure, della

osservanza rigorosa delle disposizioni in maeria di collocameno, igiene e sicurezza sul lavoro ai

sensi del Dlg. 81/2008 e succ. mod. anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza,

di uela dei lavoraori in maeria conrauale e sindacale, specicando che le spese per la sicurezza

non sono soggee a ribasso d’asa, ponendo a carico dell’impresa aggiudicaaria gli oneri nanziari

per la vigilanza dei caneri e procedendo, in caso di grave e reierao inadempimeno, alla

risoluzione conrauale e/o revoca dell’auorizzazione al subappalo.

Si considera, in ogni caso, inadempimeno grave:

1) la violazione di norme che ha comporao il sequesro del luogo di lavoro, convalidao

dall’auorià giudiziaria;

2) l’inoemperanza alle prescrizioni impose dagli organi ispetvi;
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3) l’impiego di personale della singola impresa non risulane dalle scriure o da alra

documenazione obbligaoria in misura pari o superiore al 15% del oale dei lavoraori

regolarmene occupa nel canere o nell’opicio;

Clausola n. 1

La sooscria impresa dichiara di conoscere e di acceare la clausola espressa che prevede, aa salva la

acolà previsa dall’ar. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convero nella legge 11 agoso 2014 nr. 114, la

risoluzione immediaa del conrao ovvero la revoca dell'auorizzazione al subappalo o subconrao,

qualora dovessero essere comunicae dalla Preeura - Ucio errioriale del Governo le inormazioni

inerditve di cui all'ar. 91 decreo legislavo 6 seembre 2011, n. 159. Qualora il conrao sia sao

spulao nelle more dell'acquisizione delle inormazioni del Preeo, sarà applicaa, a carico dell'impresa

oggeo dell’inormava inerditva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del

conrao; la sazione appalane porà derarre auomacamene l'imporo delle predee penali dalle

somme dovue, ai sensi dell’ar. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione

ule.

Clausola n. 2

La sooscria impresa dichiara di conoscere e di acceare la clausola risoluva espressa che prevede, aa

salva la acolà previsa dall’ar. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convero nella legge 11 agoso 2014 nr.

114, la risoluzione immediaa del conrao ovvero la revoca dell'auorizzazione al subappalo o subconrao,

in caso di grave e reierao inadempimeno delle disposizioni in maeria di collocameno, igiene e sicurezza

sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di uela dei lavoraori in maeria

conrauale.

A al fne si considera, in ogni caso, inadempimeno grave:

1) la violazione di norme che ha comporao il sequesro del luogo di lavoro, convalidao dall'auorià

giudiziaria;

2) l'inoemperanza alle prescrizioni impose dagli organi ispetvi;

3) l'impiego di personale della singola impresa non risulane dalle scriure o da alra

documenazione obbligaoria in misura pari o superiore al 15% (quindici per ceno) del oale dei

lavoraori regolarmene occupa nel canere o nell'opifcio.”

4) il non rispeo di quano defnio nelle misure di sicurezza ancovid-19 nei caneri degli appal

pubblici.

B) dovranno essere predispose, nella pare relava alle dichiarazioni sosuve legae all’ofera proposa

da rendere da pare del concorrene, le seguen dichiarazioni:

Clausola n. 1: “Il conraene appalaore si impegna a dare comunicazione empesva alla Sazione

appalane ed alla Preeura di enavi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, maniesa

nei conron dell’imprendiore, degli organi sociali o dei dirigen d’impresa. Il predeo

adempimeno ha naura essenziale ai fni dell’esecuzione del conrao e il relavo inadempimeno

darà luogo alla risoluzione espressa del conrao sesso, ai sensi dell’ar. 1456 del c.c., ogni

qualvola nei conron di pubblici amminisraori che abbiano eserciao unzioni relave alla

spula ed esecuzione del conrao sia saa disposa misura cauelare o sia inervenuo rinvio a

giudizio per il delio previso dall’ar. 317 del c.p..”

Clausola n. 2: “La Sazione appalane si impegna ad avvalersi della clausola risoluva espressa, di

cui all’ar. 1456 c.c., ogni qualvola nei conron dell’imprendiore o dei componen la compagine

sociale, o dei dirigen dell’impresa, sia saa disposa misura cauelare o sia inervenuo rinvio a

giudizio per aluno dei delit di cui agli ar. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-er c.p., 319-quaer

c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..”
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DATO ATTO 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;

- che per i lavori in oggeo, il Codice Unico di Progeo C.U.P. assegnao mediae procedura elemaca

dal sio del Comiao CIPE è il seguene: n. G89J22003940004 ed il Codice Idencavo Gara (CIG) è il n.

9548402698

RICHIAMATO il decreo del Sindaco del Comune di Osimo del 04/11/2022 pro.n. 37671 con cui è sao

conerio l’incarico di direzione del Diparmeno del Terriorio al sooscrio ing. Robero Vagnozzi;

RICONOSCIUTA per gli efet di cui all'ar. 107, commi 2° e 3°, del Decreo Legislavo 18 agoso 2000 n. 267

la propria compeenza ad adoare la presene deerminazione;

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.;

 DL.n. 76 del 16/07/2020 ovvero L. n. 120 del 11/09/2020;

 L. n. 108 del 29/07/2021 ss.mm.ii

VISTO 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 deliberazione C.C. n. 48

del 30/09/2020;

RICHIAMATE le delibere di C.C. n. 62 del 04/11/2022 approvazione variazione del Programma Triennale

delle OOPP 2022/2024 e dell’elenco annuale 2022, e n. 63 del 04/11/2022 quale approvazione della

variazione di Bilancio 2022/2024 esercizio 2022;

D E T E R M I N A

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

sosanziale del presene provvedimeno;

2. DI AVVIARE una procedura di adameno direo, ai sensi dell’ar. 36 del Dlg. 50/2016 ss.mm.ii.,

ovvero mediane quano previso dall’ar. 1 D.L. n. 76 del 16/07/2020 come modicao dall’ar. 51

ar. 1 puno 2.1 della Legge n. 108 del 29/07/2021, per l’individuazione dell’adaario per lavori

risruurazione della mura di via vecchia ornace secondo il progeo esecuvo approvao con ao

di G.C. 230 del 05/12/2022 per una spesa complessiva da quadro economico di euro 95.000,00;

3. DI DARE ATTO che ai seni dell’ar. 36, comma 9-bis del Codice, si procederà all’aggiudicazione del

conrao d’appalo dei lavori in oggeo sulla base del crierio del minor prezzo, deerminao dal

maggior ribasso percenuale sull’elenco prezzi, con esclusione degli oneri della sicurezza Dlg.

81/2008 e succ.mod. raandosi di progeo non suscetbile di uleriori signicave migliorie

ecniche in ase di ofera;

4. DI STABILIRE, nel rispeo dell’ar. 192 del D.Lgs. 18 agoso 2000, n. 267, le scele discrezionali

specicae in narrava;

5. DI APPLICARE, nella procedura seletva per l’adameno dei lavori in oggeo, il ermine per la
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presenazione dell’ofera il 19/12/2022;

6. DI DARE ATTO 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;

7. DI DARE ATTO che per i lavori in oggeo il Codice Unico di Progeo C.U.P. assegnao mediae

procedura elemaca dal sio del Comiao CIPE è il seguene n. G89J22003940004 ed il Codice

Idencavo Gara (CIG) è il n. 9548402698

8. DI DARE ATTO che ale opera, prevede da quadro economico, una spesa complessiva di euro 95.000,00

rova coperura economica nel seguene modo:

- Per euro 65.000,00 al cap. 2944 “Risruurazione mura di Via Vecchia Fornace Avanzo 2021”

Missione 10 programma 5 P.F. 2.2.1.9.12 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022;

- Per euro 30.000,00 la cap. 2945 ““Risruurazione mura di Via Vecchia Fornace Avanzo libero”

Missione 10 programma 5 P.F. 2.2.1.9.12 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022;

9. DI DARE ATTO che:

 il programma dei pagamen conseguen all’assunzione degli impegni di spesa del presene

provvedimeno è compabile con i relavi sanziamen di bilancio e con le regole di nanza

pubblica;

 si procederà alla spula del conrao mediane scriura privaa, ai sensi dell’ar. 32, comma 14,

del D.Lgs. n. 50/2016;

 non sussisono siuazioni di conio di ineresse relavamene al presene ao;

10. DI DARE ATTO che la presene deerminazione diviene immediaamene esecuva con l’apposizione del

viso di coperura nanziaria da pare del Responsabile del servizio di ragioneria;

11. DI DARE ATTO che la presene deerminazione verrà pubblicaa all’Albo Preorio viruale del Comune di

Osimo, ai sensi dell’ar. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sio inerne del Comune di Osimo

nell’apposia sezione denominaa “Amminisrazione Trasparene”, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del

14/03/2013.

Il Responsabile del Seore Lavori Pubblici e RUP

Arch. Maurizio Gabrielloni

Il Dirigene del Diparmeno del Terriorio

Ing. Robero Vagnozzi

Beneficiario Importo
Titolo o

Norma

Responsabile

Procedimento

Modalita

Assegnazione
Capitolato Progetto Contratto

0
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
eoconomico-finanaizaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
 
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE 

Data 22/12/2022
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi



 

COMUNE DI OSIMO
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PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  22/12/2022

Osimo, 22/12/2022
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


