COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 211 del 06/04/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI (COORDINAMENTO
SICUREZZA
ED
IMPIANTI)
RELATIVI
ALL’INTERVENTO
DI
“RISANAMENTO
CONSERVATIVO
DELLA
COPERTURA
CON
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE PRESSO IL
COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (1° STRALCIO)”

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;
Dato atto che con il presente atto si provvede a sub-impegnare delle somme riferite ad
impegni già precedentemente assunti con il bilancio 2020-2022:
2397/2 imp 2021/256
per
€ 317.000,00
2397/3 imp 2021/257 2022/164
per
€ 160.000,00
2397/4 imp 2020/4493 2020/4494 2021/381
per
€ 23.000,00
Considerato che con Ordinanza n. 528 del 13 settembre 2016 si provvedeva alla chiusura
della Chiesa sita nel complesso monumentale Le Grazie a causa dell’evolversi del quadro
fessurativo nonché delle problematiche legate alle infiltrazioni provenienti dalla copertura;
Preso atto che nel corso del tempo si sono riscontrate fessurazioni anche nella torre
campanaria, nonché infiltrazioni anche nella zona del Convento;
Visto che con DGM n 196 del 09/10/2018 la Giunta ha stabilito delle linee di indirizzo
finalizzate al restauro e recupero funzionale del complesso monumentale;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 928 del 24/06/2019 si provvedeva ad
affidare l’incarico di redazione della verifica di vulnerabilità sismica del complesso

monumentale “Le Grazie” all’Ing. Domenico Colapietro dello Studio Colapietro Studio
Colapietro: Ingegneria Strutturale & Consultng Via Leonardo Da Vinci N.26, 70010,
Casamassima (Ba) P.I. 07157910725, in esito ad RDO su piattaforma MEPA;
Dato atto che con DGM 254 del 13/11/2019 si approvava il progetto di fattibilità tecnico
economica dei lavori di Recupero funzionale e strutturale, del Complesso Monumentale Le
Grazie, suddiviso in vari stralci funzionali per l’importo complessivo di circa 2.000.000,00;
Dato atto che con Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività Culturali n. 426 del
29/11/2019 è stata approvata la graduatoria relativa agli interventi ammissibili
all’assegnazione dei contributi in conto capitale ai sensi del Bando regionale di cui al
D.D.P.F. Beni e Attività Culturali n. 185 dell’ 11 giugno 2019 e che il Comune di Senigallia
risulta beneficiario di un finanziamento di € 160.000 (€ 100.000 nel 2021 ed € 60.000 nel
2022) per l’intervento di “Risanamento conservativo della copertura con miglioramento
sismico della Chiesa delle Grazie presso il Complesso Monumentale Le Grazie (1°
stralcio)”;
Dato atto che l’accordo di programma tra il Comune di Senigallia e la Regione Marche (il
cui schema è stato approvato con DGM 64 del 28/04/2020) è stato sottoscritto dal
protempore Sindaco Maurizio Mangialardi e dalla Dirigente regionale di riferimento (reg.
Regione Marche 442/2020 del 16/06/2020) ed è pervenuto da parte della Regione Marche
con nota PEC 25598/2020;
Dato atto che con Determinazione n° 868 del 18/09/2020 si provvedeva ad affidare
l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto all’Ing.
Domenico Colapietro dello Studio Colapietro Studio Colapietro: Ingegneria Strutturale &
Consultng Via Leonardo Da Vinci N.26, 70010, Casamassima (Ba) P.I. 07157910725;
Dato atto che il tecnico incaricato ha elaborato il progetto definitivo che deve essere
sottoposto al parere della Soprintendenza, ma si rende prima necessario provvedere
all’affidamento dell’incarico di coordinamento sicurezza, in fase di progettazione ed
esecuzione, nonché di progettazione definitiva- esecutiva degli impianti elettrici e
fulminazione;
Visto il Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 364 del 14 settembre
2020 di concessione del contributo di € 160.000 (€ 100.000 nel 2021 ed € 60.000 nel 2022)
da parte della Regione Marche;
Dato atto che l’importo complessivo dell’intervento è stato stimato in € 500.000 di cui €
160.000 provenienti dal suddetto finanziamento regionale;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale 868/2020 si era provveduto alla
prenotazione della spesa di tutto il quadro economico dell’intervento nonché
all’accertamento dell’entrata;
Visto che l’Area Tecnica, stante l’attuale organico ed i compiti d’ufficio, non può assolvere
alle suddette prestazioni e che non esistono intese o convenzioni con altre Amministrazioni
Pubbliche per affidamento di incarichi professionali;
Considerato che l’Ing. Stefano Ubertini di Senigallia BRTSFN64D01D007S P.I.
01408380416, tecnico che ha già conoscenza degli impianti tecnologici del Convento e
della Chiesa delle Grazie in quanto tecnico incaricato dalla Curia, si è reso disponibile a

svolgere l’incarico in oggetto per l’importo di € 12.017,46 in seguito a negoziazione con
TD n. 1597603 su piattaforma MEPA;
Dato atto che si procede nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
con particolare riguardo all’economicità (l’importo offerto è congruo e vantaggioso per
l’Ente rispetto all’impegno professionale richiesto), all’efficacia, alla tempestività, nonché
ai principi di correttezza, trasparenza, rotazione, proporzionalità, pubblicità;
Dato atto che è stata già precedentemente esperita la progettazione di livello minimo e che
l'intervento è inserito nel programma triennale delle opere nell’annualità 2021;
Considerato che la somma di € 12.017,46 + INARCASSA + IVA 22% per complessivi €
15.247,75 trova copertura finanziaria al cap. 2397 / 2 (IMP. 2021/256);
Dato atto che il CIG riferito al servizio in oggetto è: Z7D308C32F
Dato atto che il CUP riferito all’intervento in oggetto è: H17I20000100006
Dato atto che si rende necessario procedere con urgenza all’affidamento in oggetto per non
incorrere nella perdita del finanziamento per mancato rispetto del cronoprogramma
dell’intervento;
Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la
presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009
convertito con modificazioni in L. n.102/2009”;
DETERMINA
1°)

DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, all’Ing. Stefano Ubertini di
Senigallia BRTSFN64D01D007S P.I. 01408380416, la prestazione professionale di
coordinamento sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di progettazione
definitiva- esecutiva degli impianti elettrici e fulminazione relativa all’intervento di
Risanamento conservativo della copertura con miglioramento sismico della Chiesa delle
Grazie presso il Complesso Monumentale Le Grazie (1° stralcio) per l’importo complessivo di
€ 12.017,46, più oneri previdenziali ed IVA, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in seguito a negoziazione tramite TD 1597603 su
piattaforma MEPA;

2°) DI DARE ATTO che la spesa conseguente al sub impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2021, come
già previsto dal cronoprogramma dell’intervento;
3°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
4°) DARE ATTO che il RUP è il Geom. Piccinini Maurizio, Responsabile dell’Ufficio
Progettazione e Gestione Impianti del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs

n. 50/2016 e s.m.i.;
5°)

DI PREVEDERE il sub-impegno di spesa di € 15.247,75 per l’affidamento in oggetto
secondo i seguenti movimenti contabili;

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Sub Impegno

2021

05.01.2
Z7D308C32
2021/256 15.247,75
2.02.01.09.018
F
RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE CHIESA - COMPLESSO
MONUMENTALE LE GRAZIE (E. 200/9)
2397/2

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

