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     CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
     SERVIZI PER LE INFRASTRUTTURE 

    
REGISTRO GENERALE N. 1279 del 13/11/2019 
DETERMINAZIONE N. 505 del 13/11/2019 
Proposta N. 1628 del 11/11/2019 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI VERIFICA  

DEL PROGETTO ESECUITVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MARTINELLI" AI 

SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS.50/2016 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 02.03.2015 D.L. n. 

104/2013, convertito, dalla L. n. 128/2013, DM 23.01.2015: recanti misure 

urgenti in materia di istruzione, università e ricerca _ Criteri per la 

formazione del piano regionale triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015 di 

edilizia scolastica” ; 

 

VISTA: 

- La deliberazione di G.C. n. 59 del 18.03.2015, con la quale si individua 

nell’ex scuola dell’infanzia “A. Martinelli”, sita in Sant’Elpidio a Mare, 

via Marconi s.n.c., l’edificio per il quale redigere un progetto da 

ammettere a finanziamento; 

- La deliberazione di G.C. n. 69 del 31.03.2015, con la quale si approvava 

il progetto preliminare dell’intervento di Messa in sicurezza della scuola 

dell’infanzia A. Martinelli attraverso la demolizione e ricostruzione, per 

un costo complessivo dell’opera pari ad € 2.200.000,00 primo stralcio 

funzionale, si demandava a successivo atto l’individuazione della 

copertura finanziaria per eseguire l’intervento in oggetto e si approvava 

la scheda di richiesta di finanziamento da inoltrare alla Regione Marche 

per l’inserimento dell’intervento nel piano regionale triennale 2015-2017 

e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica di cui all’art. 10 del 

D.L. del 12.09.2013 n. 104; 

 

VISTO il Decreto n.1007 del 21 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 20 febbraio 2018 (Allegato A)in cui il Comune di Sant’Elpidio a Mare risulta 

destinatario della somma pari ad Euro 2.200.000,00 per il finanziamento della 

Scuola dell’Infanzia Martinelli.  

 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 25647 del 09/10/2018 con cui vengono 

trasmesse le linee guida relative al finanziamento denominato “Fondo comma 140” 

modalità operative; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.3 del DM 1007_2017 è stata richiesta 

l’anticipazione del 20% del contributo concesso per l’importo di Euro 

440.000,00;  

 

DATO ATTO che in data 20/12/2018 è stato accertato da parte del Servizio 

ragioneria l’incasso (NUM 1090) dell’anticipazione per l’importo richiesto pari 

ad Euro 440.000,00;  

 

CONSIDERATO che la realizzazione della nuova struttura rientra nella 

riorganizzazione complessiva dell’edilizia scolastica comunale e che pertanto si 

rende necessario procedere alla redazione dei livelli di progettazione 

definitiva ed esecutiva, al fine di rispettare, ai sensi dell’art. 1 del Decreto 

MIUR n. 471 del 13/06/2019, la data del 31/03/2020 quale termine entro cui 

determinare la  proposta di aggiudicazione per l’esecuzione dei lavori; 

 

DATO ATTO che  

- con determinazione n. 328/671 del 06.08.2019 del Dirigente Settore I 

AA.GG. – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo, sono 
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stati approvati i verbali di gara e si è proceduto ad aggiudicare 

l’appalto dei servizi tecnici in oggetto al Raggruppamento composto da 

EXUP s.r.l. con sede legale a Umbertide (PG), Via Sandro Pertini n. 12 – 

C.F. e P.IVA 03065390548, mandataria e la società GEOLAND del Geologo 

Giorgio Piagnani con sede legale a Bastia Umbra (PG) Via Vittorio Veneto 

n. 14 - C.F. PGNGRG72H16G478M e P.IVA 02540680549; 

- con determinazione n. 357/734 del 06.09.2019 del Dirigente Settore I 

AA.GG. – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo è stata 

dichiarata efficace l’aggiudicazione dei servizi tecnici in oggetto; 

- che in data 09/10/2019 è stato firmato il contratto (registrato con 

num.:3135 del 15/10/2019) per i servizi tecnici  con il Raggruppamento 

composto da EXUP s.r.l. con sede legale a Umbertide (PG), Via Sandro 

Pertini n. 12 – C.F. e P.IVA 03065390548, mandataria e la società GEOLAND 

del Geologo Giorgio Piagnani con sede legale a Bastia Umbra (PG) Via 

Vittorio Veneto n. 14 - C.F. PGNGRG72H16G478M e P.IVA 02540680549; 

 

CONSIDERATO la società EXUP s.r.l., incaricata per la redazione del  progetto 

relativo all’intervento di adeguamento sismico attraverso demolizione e 

ricostruzione della scuola dell’infanzia Martinelli, in data 02/11/2019 

(registrato agli atti con prot. n. 26968)ha depositato il progetto definitivo;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 50/2016, si rende necessario 

avviare le attività di verifica del progetto esecutivo relativo all’adeguamento 

sismico attraverso demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia 

“Martinelli”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.26 comma 6, punto c) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.: “…omissis per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui 

all’articolo 35 e fino a un milione di euro la verifica può essere effettuata 

dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto 

da progettisti esterni … omissis”; 

 

CONSIDERATO che, ai fini di un maggior efficienza nelle attività di verifica, 

risulta opportuno affidare ad un operatore economico qualificato ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 punti a),b) lo svolgimento del suddetto servizio;   

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 24 c. 7, D.Lgs. 50/2016 s.m.i, lo svolgimento 

dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo 

progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza 

della stessa, della direzione lavori e del collaudo. Il soggetto che intende 

partecipare alla procedura non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi 

tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti 

nella progettazione, deve inoltre impegnarsi, in caso di affidamento 

dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale 

con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre 

anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi 

complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le categorie, le destinazioni 

funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio 

di verifica del progetto esecutivo da affidare sono i seguenti: 

 

CATEGORIA 
PRESTAZIONE 

FORNITA 

ID 

OPERE 

GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 

L. 143/49 

CLASSI E CATEGORIE 

IMPORTO 

EDILIZIA (E) QbIII.09 E.08 0,95 Classe I – Cat. B € 8.623,83 

IMPIANTI (A) QbIII.09 IA.01 0,75 Classe III – Cat. A € 1.845,99 

IMPIANTI (A) QbIII.09 IA.02 0,85 Classe III – Cat. B € 2.689,58 

IMPIANTI (A) QbIII.09 IA.04 1,30 Classe III – Cat. C € 3.817,96 

STRUTTURE (B) QbIII.09 S.04 0,90 Classe I –  Cat. G € 6.652,78 
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    TOTALE € 23.630,14 

 

DATO ATTO che l’importo del servizio da affidare è pari ad € 23.630,14; 

 

DATO ATTO che l’importo dell’affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che 

pertanto è possibile procedere attraverso una procedura di affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

  

RITENUTO NECESSARIO, individuare l’operatore economico a cui affidare 

l’incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,  

attraverso una manifestazione di interesse aperta a tutti gli operatori 

economici, in possesso dei requisiti prescritti, che manifestino la 

disponibilità a ricevere la richiesta di offerta (RDO) per lo svolgimento della 

suddetta attività di verifica;  

 

VISTO l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone 

che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate 

ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come 

limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e 

servizi .... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è 

causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno 

erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle 

convenzioni e quello indicato nel contratto”. 

 

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto 

è oggetto di acquisto tramite la presente procedura; 

 

RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex 

art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e quindi procedere attraverso una 

richiesta di offerta (RDO) attraverso la piattaforma informatica MEPA da inviare 

a tutti gli operatori economici  iscritti nella sezione “Servizi Professionali – 

Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile” e 

che abbiano, secondo la manifestazione di interesse allegata alla presente, 

dichiarato la disponibilità a ricevere la richiesta di offerta; 

 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art.13, comma 2, l. n. 

180/2011, che per l’affidamento in esame non sia possibile ed economicamente 

conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto il servizio è 

riferito ad un’opera che è strutturalmente e funzionalmente unica; 

 

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del 

presente appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del 

d.lgs. n. 81/2008, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non è 

necessario redigere il DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua 

la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio 

interferenziale, da corrispondere all’operatore economico; 

 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. a) e b), D.Lgs 

50/2016 s.m.i., stabilire che le attività di verifica del progetto dovranno 

essere eseguite dai seguenti:  

 1. gli organismi di ispezione di tipo A e C accreditati in conformità alla 

norma UNI CEI EN  ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008; 

 2. i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dotati 

di un sistema interno di controllo della qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 

9001 certificato da organismi  accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 

765/2008. 

 
VISTO l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a 

contrattare e relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si 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. 
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DATO ATTO che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa 

degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 

267/2000:  

 
In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: espletare le attività di 

verifica del progetto esecutivo 

necessarie per la validazione 

dello stesso da porre a base di 

gara 
In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: QbIII.09 - Supporto al RUP per 

la verifica della progettazione 

esecutiva 

 FORMA DEL CONTRATTO: Foglio patti e condizioni 

(secondo l’uso del commercio) 

consistente in apposito scambio 

di lettere, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32 comma 14 

del D.Lgs. 50/2016, tramite 

PEC. 

 CLAUSOLE ESSENZIALI: -Le indagini devono essere 

ultimate entro 15 giorni 

(diconsi quindici giorni) 

naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di 

consegna; 

- non è ammesso il sub appalto. 
In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: Valutazione della migliore 

offerta economica. 

 PROCEDURA in conformità a quanto disposto 

dall’art. 36, comma 2, lett. a) 

del d.lgs. n. 50/2016, tramite 

r.d.o. del MePA 

 

DATO ATTO che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà 

tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul profilo 

committente e che si procederà all’invito di tutti gli operatori economici che 

hanno i prescritti requisiti; 

 

CONSIDERATO che alla presente procedura sono stati attribuiti i seguenti:  

- codice CUP: J18E18000210001 
 

DATO ATTO che: 

• con Delibera di Consiglio comunale n.7 del 28/02/2019, esecutiva, è stato 

approvato il “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, ai sensi 

dell’art.170, comma 1, D. Lgs n.267/2000; 

• con Delibera del Consiglio comunale n.8 del 28/02/2019, esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione triennale 2019–2021, ai sensi dell’art.151 

D. Lgs. n.267/2000 e art.10, D. Lgs. n.118/2011; 

• con Delibera di Giunta comunale n.08 del 30/01/2019, esecutiva, è stato 

approvato il P.T.P.C. (Piano triennale di prevenzione della corruzione) per il 

triennio 2019–2021; 

• con Delibera di Giunta comunale n.57 del 20/03/2019, esecutiva, è stato 

approvato il il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G./PIANO PERFORMANCE) 2019–

2021, annualità 2019, ai sensi dell’art.169 del D. Lgs. 267/2000; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2019, esecutiva, è 

stata approvata la salvaguardia degli equilibri  e assestamento generale di 

bilancio per l’esercizio finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 

e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico 

del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 

al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l’esecuzione dell’intervento in 

oggetto pari ad € 10.258,82 è prevista nel bilancio armonizzato annualità 2019 

al cap. 2036/3 avente oggetto ““REALIZZ. NUOVA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - 

TRASFER. (contr. reg. -cap. 861/8)” che presenta adeguata capienza; 
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DATO ATTO che sulla presente determinazione che qui si assume verrà apposto il 

visto di copertura della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del decreto 

legislativo n.267/2000 e per gli altri adempimenti di competenza; 

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art 9 comma 1, lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 

convertito in Legge n. 102/2009, che gli impegni di spesa derivanti dal presente 

provvedimento sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di 

conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, dell'art. 6 

del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- il Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori servizi forniture, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. L.vo n. 50/2016, 

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 29.04.2019; 

- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO l'articolo 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la 

sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18-08-

2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 31/10/2019, con il quale sono state 

conferite all’arch. Alessandra Marsili compiti e le funzioni, compresa 

l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

riconducibili all’Area 4; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. LA PREMESSA NARRATIVA forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della 

Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

 

2. DI AVVIARE, una manifestazione d’interesse per l’affidamento, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, del servizio di 

verifica del progetto esecutivo relativo all’intervento di adeguamento 

sismico tramite demolizione della scuola dell’infanzia “Martinelli” che 

verrà effettuata con le seguenti modalità: 

a) individuazione degli operatori economici da invitare mediante la 

pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, abilitati 

alla sezione “Servizi Professionali – Progettazione e Verifica della 

progettazione di opere di Ingegneria Civile” del Mercato elettronico 

b) verranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse 

attraverso una r.d.o. sul MEPA; 

 

3. DI APPROVARE l’allegato avviso da pubblicare per 15 giorni sul profilo 

committente; 

 

4. DI APPROVARE  le clausole contrattuali inserite all’interno DELL’ALLEGATO 
Foglio Patti e Condizioni – Disciplinare d’incarico; 

 

5.  DI CONFERMARE l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme 

da riconoscere all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a 

titolo di costi della sicurezza; 

 

6. DI QUANTIFICARE la base d’asta in euro 23.630,14 oltre CNPAIA (4%) ed IVA 

(22%); 
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7. DI EFFETTUARE  la prenotazione della spesa presunta, comprensiva di IVA, 
riguardante il servizio in oggetto, per l’importo di euro 29.981,93 

(CNPAIA ed IVA incluse) al capitolo 2036/3: “REALIZZ. NUOVA SCUOLA MATERNA 

CAPOLUOGO - TRASFER. (contr. reg. -cap. 861/8)” Miss./Progr: 01/05

 P.d.C. finanziario: 2.02.01.09.003 Tit/Macro: 2/02 del bilancio del 

Comunale 

 

8. DI RINVIARE ad una specifica lettera d’invito l’individuazione delle 

concrete modalità procedurali per effettuare la selezione dell’operatore 

economico; 

 

9. DI RISERVARE alla stazione appaltante la decisione di procedere ad 

effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata 

un’unica offerta; 

 

10. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità 

amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini 

dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 

12. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 
13. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di 

spesa assunto con il presente atto risulta compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi 

dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/09 convertito con 

modificazione dalla L. 102/09. 

 

14. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio 
on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare 

attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del d.lgs. n. 

50/2016. 

 
15. DI DARE ATTO che il predetto atto sarà pubblicato sul profilo 

committente – sez. Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio 

comunale on line al fine di assicurarne  adeguata pubblicità ai sensi 

dell’ art. 23, comma 1, lettera b) ed art. 37 del D. Lgs. 33/2013 come 

modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

 
16. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito 

informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 

favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 

267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 

 



REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1279 del 13/11/2019 

 

                                                           
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Sant'Elpidio a Mare, lì 13/11/2019 IL DIRIGENTE 

 Arch. MARSILI ALESSANDRA
1
  


