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

n° 310 del 21/04/2021
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA “SAN GAUDENZIO” – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
EFFICACE

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”;
Considerato che il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175 del 10/03/2020 (pubblicato nella G.U. del
06/05/2020) assegna al Comune di Senigallia il finanziamento di € 302.389,84 per l’intervento di
ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN
GAUDENZIO”;
Visto che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 21 del 02/02/2021 veniva approvato il progetto
definitivo-esecutivo dell’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GAUDENZIO” per l’importo complessivo di € 302.389,84, come di
seguito suddiviso:
Per lavori
€
211.971,14
Per oneri per la sicurezza
€
3.241,58
Sommano
€
215.212,72
Somme a disposizione dell’A.C.
€
87.177,12
Totale
€
302.389,84
Dato atto che l’intervento è previsto nel Programma triennale delle Opere Pubbliche dell’Ente 2021-2023,
annualità 2021, finanziato interamente con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175 del 10/03/2020;
Dato atto che l’importo complessivo di € 302.389,84 trova copertura finanziaria al capitolo U 2201/3,
collegato al capitolo E 452/13 di entrata del finanziamento pubblico, all’interno dei quali risultano gli

impegni e prenotazioni di impegno, nonché gli accertamenti assunti con Determinazione Dirigenziale
2020/677, per l’intera copertura del quadro economico dell’intervento;
Richiamata la Determinazione a contrarre Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente N. 183 del
17/03/2021, con la quale è stata avviata la procedura di acquisizione dell’appalto di lavori, come di seguito
indicato:
Oggetto del contratto

Importo a base di gara
Forma del contratto
Procedura di scelta del contraente
Criterio di selezione delle offerte

Adeguamento Sismico Ed Antincendio Della
Scuola Dell’infanzia “San Gaudenzio”
(finanziamento MIUR Decreto n. 175 del
10/03/2020).
CIG: 8651926333- CUP: H14I18000510001
€ 215.212,72+IVA 10%
Atto pubblico in forma amministrativa.
Procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Offerta al prezzo più basso, ai sensi
dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.

Visto il verbale di gara dell’8 aprile 2021 con il quale si proponeva l’aggiudicazione nei confronti dell’RTI
ITER S.R.L. IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI (con sede a PESARO in via PIAZZALE
PRIMO MAGGIO n. 9 partita IVA n. 01492390412) e C.E.I.D. DI DINI E. & A. SNC (impresa mandante)
(con sede a PESARO in via SOLFERINO n. 44/2 partita IVA n. 00289930414) con il ribasso del 16,5%
sull’importo posto a base di gara, da cui scaturisce un importo netto contrattuale di € 180.237,48 +IVA al
10% per complessivi € 198.261,23;
Considerato che si sono verificati i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati in sede di
gara tramite il sistema AVCPASS e tramite richiesta alle imprese, il DURC on line e non sussistono cause di
esclusione;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: 8651926333
Dato atto che il CUP dell’intervento è il seguente H14I18000510001
Dato atto che l’importo complessivo dell’intervento di € 198.261,23 trova copertura finanziaria al capitolo U
2201/3 IMP 2021/244, collegato al capitolo E 452/13 di entrata del finanziamento MIUR;
Considerato che l’importo del ribasso del 16,5% (€ 34.975,24) +IVA al 10% per complessivi € 38.472,76
rimarrà nel quadro economico dell’intervento come quota che incamererà il MIUR, fatta salva la necessità di
varianti per cause impreviste ed imprevedibili durante il corso dei lavori;
Dato atto che, al fine di prenotare la spesa complessiva del quadro economico dell’intervento pari ad €
302.389,84, a seguito della determinazione n. 991 del 20/10/2020 (determina di modifica della prenotazione
di spesa), si rende necessario prenotare la spesa di € 33.582,88 nel cap 2201/3 e provvedere al relativo
accertamento al cap. 452/13;

DETERMINA

di DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale;

di DICHIARARE l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore dell’RTI ITER S.R.L.
IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI (con sede a PESARO in via PIAZZALE PRIMO
MAGGIO n. 9 partita IVA n. 01492390412) e C.E.I.D. DI DINI E. & A. SNC (impresa mandante) (con
sede a PESARO in via SOLFERINO n. 44/2 partita IVA n. 00289930414), che ha offerto un ribasso pari
al 16,5% da cui scaturisce un importo netto contrattuale di € 180.237,48 +IVA al 10% per complessivi €
198.261,23, determinato nel modo seguente:
- Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara € 176.995,90;
- Importo fisso oneri per la sicurezza da interferenze € 3.241,58;
di COMUNICARE agli operatori economici l’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
50/2016;
di STABILIRE che l’impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva di € 29.739,18 pari al 16,5 % dell’importo
definitivo di aggiudicazione, salvo le riduzioni consentite dalla legge;
di STABILIRE di procedere alla stipula del contratto d’appalto in forma pubblica con le modalità e i
tempi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di DARE ATTO che la copertura finanziaria per l’esecuzione delle opere in oggetto, pari a € di €
198.261,23 trova copertura finanziaria al capitolo U 2201/3 IMP 2021/244, collegato al capitolo E 452/13
di entrata del finanziamento MIUR;
di DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato di cui
all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nel 2021;
di DARE ATTO che la quota di ribasso d’asta al lordo dell’IVA, corrispondente all’importo di €
38.472,76, rimarrà all’interno delle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento fino al
termine dei lavori, ma potrà essere utilizzato solo in caso di eventuali varianti in corso d’opera e dopo
eventuale approvazione da parte del MIUR;
di DARE ATTO che, al fine di garantire la copertura finanziaria dell’intero quadro economico
dell’opera pari ad € 302.389,84, si rende necessario prenotare la spesa di € 33.582,88 nel cap 2201/3 e
provvedere al relativo accertamento al cap. 452/13;
di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 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;
di DARE ATTO che il RUP è il Geom. Maurizio Piccinini 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.;
di PREVEDERE la spesa complessiva di € 198.261,23 che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili i seguenti movimenti contabili:
Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Finanziario
Descrizione capitolo

Accertamento

2021

Sub Impegno

2021

Impegno

2021

4.02.00
33.582,88
4.02.01.01.002
CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA
D'INFANZIA SAN GAUDENZIO (DECRETO MIUR 2020/175 - U. 2201/3)
452/13

04.01.2
2021/244 198.261,23
8651926333
2.02.01.09.003
ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA D'INFANZIA SAN
GAUDENZIO (DECRETO MIUR 2020/175 - E. 452/13)
2201/3

04.01.2
33.582,88
2.02.01.09.003
ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLA D'INFANZIA SAN
GAUDENZIO (DECRETO MIUR 2020/175 - E. 452/13)
2201/3

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.

