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

n° 831 del 10/08/2021
Oggetto:

RISANAMENTO
CONSERVATIVO
DELLA
COPERTURA
CON
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE PRESSO IL
COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (1° STRALCIO) – DETERMINA A
CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA

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” e successivi atti di variazione;
- 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” e successivi atti di variazione;
- Richiamata la Determinazione della Dirigente Area Tecnica, Territorio, Ambiente n° 779 del
30/07/2021, avente ad oggetto CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL
DIPENDENTE CAITERZI STEFANO - PERIODO 01/08/2021 – 31/08/2021;
- VISTO l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165;
- DATO ATTO che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art.
6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- ATTESTATO il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal
Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- 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;
- Visto che, con DGM n 196 del 09/10/2018, la Giunta Municipale aveva stabilito delle linee di
indirizzo finalizzate al restauro e recupero funzionale del complesso monumentale;
- 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;

-

-

-

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 di primo stralcio è pari ad € 500.000, di cui €
160.000 provenienti dal suddetto finanziamento regionale;
Considerato che, con Determinazione Dirigenziale 868 del 18/09/2020, si era provveduto alla
prenotazione della spesa di tutto il quadro economico dell’intervento nonché all’accertamento
dell’entrata;
Visto il parere positivo della Soprintendenza pervenuto con nota PEC 21997 del 14/05/2021;
Vista l’Autorizzazione Sismica Progetto n. AN/1288/2021 pervenuta con nota PEC 33792 del
22/07/2021;
Visto che, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 192 del 03/08/2021, veniva approvato il
Progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento di RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
COPERTURA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE PRESSO
IL COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (1° STRALCIO), costituito dagli elaborati di cui
all’elenco allegato, per l’importo complessivo di € 500.000,00, così come di seguito ripartito:
Per lavori
€
237.751,88
Per oneri per la sicurezza
€
111.469,49
Sommano
€
349.221,37
Somme a disposizione dell’A.C.
€
150.778,63
Totale
€
500.000,00



DATO ATTO che, con la presente, non si procede ad alcuna prenotazione di impegno di spesa in quanto tutti
gli impegni sono stati già precedentemente assunti e prenotati fino a concorrere all’intero quadro economico
come di seguito indicato:

Cap 2397/4
Imp 2020/4493

Cap 2397/4
Imp 2021/381
(prenotazione)

Cap 2397/4
Imp 2021/1803

Cap 2397/2
Imp 2021/256
(prenotazione)

Cap 2397/2
Imp 2021/256/1

Cap 2397/3
Imp 2021/257
(prenotazione collegato ad E. 465/32)

Cap 2397/3
Imp 2022/164
(prenotazione collegato ad E.
465/32)

Cap 2397/3
Imp. 2022/164/1
(collegato ad E. 465/32)



Considerato che la somma di € 349.221,37+IVA al 10% per complessivi € 384.143,51, riferita all’importo
dei lavori posto a base di gara, risulta già prenotata come di seguito indicato:
 € 100.000,00 Cap 2397/3
Imp 2021/257
(prenotazione collegato ad E. 465/32)
 € 284.143,51 Cap 2397/2
Imp 2021/256
(prenotazione)



RICHIAMATO l'art, 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2015 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;







RICHIAMATO l'art. 192 del T.U.E.L il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto 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 alla base;
Precisato quindi:
1) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la
ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
2) che l’oggetto del contratto sono i lavori di “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
COPERTURA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE PRESSO
IL COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (1° STRALCIO)”, e che la sua forma sarà quella
dell'atto pubblico, le cui clausole ritenute essenziali saranno:
 il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione, (derivante
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l’importo fisso
relativo al costo per la sicurezza previsto in € 111.469,49;
 la durata dei lavori, stabilita nell'apposito capitolato speciale;
 la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai
sensi di legge;
 le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario stabilite nell'apposito
capitolato speciale;
3) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con inversione procedimentale ai
sensi dell'articolo 133 comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. cosi come introdotta dall'articolo 1,
comma 3, della legge n. 55 del 2019, modificato dall'articolo 8, comma 7, della Legge n. 120 del
2020, individuando la migliore offerta ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara per lavori a misura, determinato
mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle
offerte ammesse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo se il numero delle offerte ammesse è pari ad
almeno n. 15 (quindici) o ai sensi dell’articolo 2/bis qualora le offerte ammesse siano inferiori a 15.
E’ fatta comunque salva la verifica della congruità di cui all’articolo 97, comma 1 del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
CONSIDERATO che il ricorso alla procedura ordinaria, anziché alle procedure semplificate introdotte dal
D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 dell’11.09.2020, è motivato dall’esigenza di garantire il
massimo confronto concorrenziale per il presente appalto nonché la piena applicabilità degli ulteriori principi
di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla considerazione che tale procedura non
comporta un aggravamento del procedimento ai sensi della L.241/90, infatti la procedura aperta con
inversione procedimentale, in luogo della negoziata con selezione tramite avviso e sorteggio, garantisce
maggiore tempestività nelle procedure di aggiudicazione, considerato che alla procedura si applica la
riduzione dei termini procedimentali di cui all’art.60, comma 3 del Codice per ragioni d’urgenza di cui alla
Legge 11 settembre 2020 n.120, nonchè, ai sensi dell’art. 36 comma 9, in caso di ricorso alle procedure
ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61
possono essere ridotti fino alla metà;



DATO ATTO che l'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che “per gli acquisti di
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché
per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1
milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38
nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo
degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole
categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedure di cui al presente codice”;



Vista che l’art. 37 comma 4 è sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n.
55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e, pertanto il Comune di
Senigallia, in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, può procedere tramite il suo
portale telematico TUTTOGARE;




Visti i documenti di gara costituiti dal Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati;
Vista, ai sensi dell’art. 4 del DM 49 del 07/03/2018, l’attestazione Responsabile del Procedimento del
30/07/2021 in merito:
a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.




Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: 8865407D48
Dato atto che il CUP dell’intervento è il seguente H17I20000100006
-

Visti:
 l'art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei dirigenti
e responsabili di servizi;
 l'art. 3- comma 2 - del D.Lgs. 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 80/98,
disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
 gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
DETERMINA
1) di DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;
2) di APPROVARE la documentazione di gara costituita dal Bando / Disciplinare di gara e relativi
allegati riservandosi di apportare piccole modifiche al fine di garantire il buon esito della procedura;
3) di DARE AVVIO alla procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario;
4) di AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla realizzazione dei
lavori di “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA CON MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE LE

5)
a)

b)

c)

6)
7)
8)
9)

GRAZIE (1° STRALCIO)” per l’importo di € 349.221,37+ IVA al 10% per complessivi €
384.143,51;
di STABILIRE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la
ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
che l’oggetto del contratto sono i lavori di “RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
COPERTURA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE PRESSO
IL COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (1° STRALCIO)”, e che la sua forma sarà quella
dell'atto pubblico, le cui clausole ritenute essenziali saranno:
 il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione, (derivante
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l’importo fisso
relativo al costo per la sicurezza previsto in € 111.469,49;
 la durata dei lavori, stabilita nell'apposito capitolato speciale;
 la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai
sensi di legge;
 le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario stabilite nell'apposito
capitolato speciale;
che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con inversione procedimentale ai
sensi dell'articolo 133 comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. cosi come introdotta dall'articolo 1,
comma 3, della legge n. 55 del 2019, modificato dall'articolo 8, comma 7, della Legge n. 120 del
2020, individuando la migliore offerta ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara per lavori a misura, determinato
mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle
offerte ammesse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo se il numero delle offerte ammesse è pari ad
almeno n. 15 (quindici) o ai sensi dell’articolo 2/bis qualora le offerte ammesse siano inferiori a 15.
E’ fatta comunque salva la verifica della congruità di cui all’articolo 97, comma 1 del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
di RISERVARSI la possibilità di procedere con la consegna in via d’urgenza per rispettare i tempi
del finanziamento;
di INTERVENIRE, ai sensi dell'art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per
conto dell’Amministrazione Comunale, nella stipula del relativo contratto di appalto.
di DARE ATTO che il RUP è l’Ing. Stefano Caiterzi, 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 DARE ATTO che non si rende necessario procedere ad alcuna ulteriore prenotazione di spesa
come indicato in premessa;

DETERMINA

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
BANDO/DISCIPLINARE

Bando_Disciplinare-CHIESAGRAZIE_INVERSIO
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
NE.docx
(410302B125D6A42C79E0B9E342230874B47DD8903A7F7D4D9A280DFE6A04A40D)

09/08/2021

modello 1
Modello 1_istanza di partecipazione.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(F9CC4EA778B794757C16FCB8D3386DA24C5DE0AE68D1371C2E94403E39FAA173)

09/08/2021

modello 1 bis
Modello 1bis_per_RTI.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(920D4BA1F9FCA1C41D1574CF8B948467450AF029AC4689DDEB4918DC3C6EB388)

09/08/2021

modello 2 e 2 bis
Modello 2 - 2bis_dichiarazioni personali.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(959E186E01DABDD3CC1DEF328FC93955B7D1F753F57A70F683F802E89DBCB06B)

09/08/2021

modello 3
Modello 3_ulteriori dichiarazioni.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(A77D5943621E037034CC742ADA360C61090C516A8CDA4A9501B2410CDFEC95CA)

09/08/2021

modello 4
Modello 4_dichiarazione ausiliario.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(E6E62C7E0FBFB23163BC89F2CD3854B402C5E957EACA42D5783B5A957F5CC563)

09/08/2021

modello 5
Modello_attestazione_imposta_bollo.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(510F44BF57241CBAD370A8BDCB272881F798AECF4A1045FD8D82568F5628AD50)

09/08/2021

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.

