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COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 1094 del 24/09/2021

3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE

U.O.C. URBANISTICA E PATRIMONIO

Oggetto:

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO
DI COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI UNA REVISIONE GENERALE DEL
PIANO DI UTILIZZAZIONE DEL LITORALE SUD DEL COMUNE DI FALCONARA
MARITTIMA - SMART CIG: ZA61B59DF6 -  APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO

IL DIRIGENTE SERVIZIO INTERESSATO
ELEONORA MAZZALUPI U.O.C. URBANISTICA E PATRIMONIO
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3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE

U.O.C. URBANISTICA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 1094 del 24/09/2021

OGGETTO
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO
DI COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI UNA REVISIONE GENERALE DEL
PIANO DI UTILIZZAZIONE DEL LITORALE SUD DEL COMUNE DI FALCONARA
MARITTIMA - SMART CIG: ZA61B59DF6 -  APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29/12/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30/12/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 – Assegnazione dotazioni finanziarie
ai servizi";

RICHIAMATI i seguenti atti:
- D.D. n. 994 del 17/10/2016 “Affidamento del servizio di progettazione di
una revisione generale del vigente piano di utilizzazione le litorale sud
del comune di Falconara M.ma – Approvazione disciplinare, elenco degli
operatori da invitare a successiva procedura negoziata e prenotazione
impegno di spesa”;
- D.D n. 1137 del 14/11/2016 “D.D. a contrattare art. 192 del T.U.E.L. e
art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016. Indizione di procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di progettazione di una revisione generale del
vigente piano di utilizzazione del litorale sud del comune di Falconara
M.ma. Approvazione lettera di invito”;
- D.D. n.1233 del 02/12/2016 “Affidamento del servizio di progettazione di
una revisione generale del vigente piano di utilizzazione le litorale sud
del comune di Falconara M.ma – Presa d’atto di procedura deserta e
approvazione nuovo elenco di operatori economici da invitare a nuova
procedura”;
- D.D. n. 1256 del 06/12/2016 “D.D. a contrarre art. 192 del T.U.E.L. e
art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 - Indizione nuova procedura negoziata,
a seguito di precedente procedura andata deserta, per l'affidamento del
servizio di progettazione di una revisione generale del vigente piano di
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utilizzazione del litorale sud del comune di Falconara Marittima -
Approvazione lettera d'invito”;

VISTO che con verbali di gara n° 22 e 27 Dicembre 2016 è stata redatta,
sulla base delle offerte economicamente più vantaggiose presentate, la
graduatoria dei  concorrenti cui fece seguito l’affidamento del servizio al
primo classificato giusto Contratto Rep. N° 4322/2017; 

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale n° 996 del 06.09.2021 con la
quale:
- il Contratto Rep. N° 4322/2017 è stato risolto  ai sensi degli artt. 108,
comma 1 lettera a) e 106 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
- è stabilito di proseguire l’attività  necessaria per completare la
progettazione della “Revisione generale del Piano di utilizzazione del
Litorale Sud” e la relativa procedura di approvazione, ricorrendo alla
graduatoria a suo tempo redatta dalla Commissione  nell’ambito della
procedura negoziata, ricorrendo al  2° classificato per  l’affidamento del
servizio in parola nei limiti dell’Impegno n° 2016/1571.001;

PRESO ATTO che il 2° Classificato è l’Arch. Roberta Angelini (capogruppo)
iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Ascoli Piceno al
Num. 358 e che la stessa, ai sensi de Disciplinare di gara, ha indicato nel
Dott. Geologo Giuseppe Capponi iscritto all’Ordine dei Geologi  delle
Marche  al  Num. 373, il professionista  da incaricare per le prestazioni
inerenti la Relazione Geologica, la Relazione per la Verifica di
Compatibilità Idraulica e le indicazioni per l’invarianza idraulica,
necessarie per l’ottenimento dei pareri propedeutici da rilasciarsi da
parte dei competenti servizi Regionali, funzionale  al completamento  della
 revisione generale del vigente piano di utilizzazione del litorale sud del
Comune di Falconara Marittima;

VISTO l’art. 31, comma 8 del D. Lgs 50/2016;

PRESO ATTO del permanere dei  requisiti tecnico professionali del  gruppo
di lavoro qualificatosi al 2° posto della graduatoria in quanto i soggetti
collaboratori per le specifiche competenze allora indicati in sede di gara
dalla Capogruppo Arch. Roberta Angelini, oltre al Geologo Dott. Giuseppe
Capponi,  sono i medesimi odierni e precisamente:
- Architetto Gloria Vitali  iscritta all’Ordine Prof.le degli  Architetti
PPC Prov. Ancona Num. 1042 dal 2003;
- Geologo Alessio Acciarri iscritto all’Ordine Prof.le dei Geologi delle
Marche Num. 878  dal 2012;

PRESO ATTO altresi’:
- che l’Arch. Roberta Angelini è in possesso dei requisiti  di cui agli
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, giusta  dichiarazione formalmente resa e
sottoscritta assunta al protocollo dell’Ente al num. 42274 del 23/09/2021; 
- della  regolarità contributiva dell’Arch. Roberta Angelini, giusta
comunicazione dell'INARCASSA (Inarcassa.1627795.22-09-2021), assunta al
prot. dell’Ente al n. 42125 del 23/09/2021;
- che il Dott. Geologo Giuseppe Capponi è in possesso dei requisiti  di cui
agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, giusta  dichiarazione formalmente
resa e sottoscritta assunta al protocollo dell’Ente al al num. 42274 del
23/09/2021;
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- della  regolarità contributiva del Dott. Giuseppe Capponi, giusta
comunicazione dell'EPAP (Prot. n. 93053 CRCPA),  assunta al prot. dell’Ente
al  n. 42004 del 22/09/2021;

RITENUTO pertanto procedere all’affidamento del servizio da svolgersi
secondo i contenuti, le modalità ed i tempi stabiliti nello  schema di
contratto che si allega al presente atto;

VALUTATO come necessario procedere comunque all’aggiudicazione definitiva e
alla stipula nel contratto nelle more delle verifiche residuali di legge e
che in caso di eventuale successivo accertamento del difetto di alcuni dei
requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e fatti oggetto di
autodichiarazione dall’operatore economico, l’Amministrazione Comunale
provvederà:
1. alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell’utilità ricevuta;
2. alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016, e all’azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia
per falso all’autorità giudiziaria competente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse

2. DI AFFIDARE ai seguenti soggetti:
- Arch. ROBERTA ANGELINI (capogruppo) iscritta all’Ordine degli Architetti
della provincia di Ascoli Piceno  al Num. 358, il servizio di progettazione
per il completamento della  revisione generale del vigente piano di
utilizzazione del litorale sud del Comune di Falconara Marittima, il quale
prevede, oltre alla redazione degli elaborati tecnici, anche l’attività di
partecipazione e di confronto con l’Amministrazione comunale e gli Enti
preposti all’emissione dei pareri;
- Dott.  Geol. GIUSEPPE CAPPONI (indicato dalla capogruppo) iscritto
all’Ordine dei Geologi  delle Marche  al  Num. 373,  il servizio di
redazione della Relazione Geologica, della Relazione per la Verifica di
Compatibilità Idraulica e le indicazioni per l’invarianza idraulica,
necessarie per l’ottenimento dei pareri propedeutici da rilasciarsi da
parte dei competenti servizi Regionali, funzionale  al completamento  della
 revisione generale del vigente piano di utilizzazione del litorale sud del
Comune di Falconara Marittima;  il servizio  prevede, oltre alla redazione
degli elaborati tecnici, anche l’attività di partecipazione e di confronto
con l’Amministrazione comunale e gli Enti preposti all’emissione dei
pareri;

3. DI APPROVARE lo schema di contratto per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE GENERALE DEL PIANO DI
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UTILIZZAZIONE DEL LITORALE SUD DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, allegato
al presente atto, da stipularsi tra le parti;

4. DI PRENDERE  ATTO che il compenso per il Servizio è suddiviso tra i
professionisti incaricati come di seguito da questi specificato:
- Arch. Roberta Angelini Euro 4.660,00 oltre al contributo integrativo del
4%, non soggetto ad IVA (regime forfettario) per un totale lordo di Euro
4.846,40;
- Dott. Geol. Giuseppe Capponi Euro 2.000,00 altre al contributo
integrativo del 2% e all’IVA del 22% per un totale lordo di Euro 2.488,80;

5. DI RIDETERMINARE l’impegno di spesa assunto con D.D. n. 994 del
17/10/2016 (imp. 2016/1571.001) e DI IMPEGNARE la somma di euro 7.335,20
che sarà così imputata:

Esercizio: 2021 CUP/CIG:  SIOPE: 0000
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Impegno

0801.13.490

SETTORE URBANISTICO:
SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI INTERNE
ED ESTERNE

COD. 74377
ANGELINI ROBERTA € 4.846,40 2016 -

01571.001.02

Esercizio: 2021 CUP/CIG:  SIOPE: 0000
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Impegno

0801.13.490

SETTORE URBANISTICO:
SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI INTERNE
ED ESTERNE

 COD. 74375
CAPPONI GIUSEPPE € 2.488,80 2016 -

01571.001.01

6. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.Lgs. N.
118/2011 nell'esercizio 2021;

7. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento 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. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;

8. 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.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
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9. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

10. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;

11. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b)del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;

15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line, e che pertanto oltre al testo
del provvedimento ulteriore documentazione è conservata agli atti
dell'ufficio;

17. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:

 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Alessandra Marincioni

________________________________
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Falconara Marittima, 24/09/2021

 F.to IL DIRIGENTE
Eleonora Mazzalupi

________________________________
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Atto N° 1094 del 24/09/2021

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI
COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI UNA REVISIONE GENERALE DEL PIANO DI
UTILIZZAZIONE DEL LITORALE SUD DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - SMART CIG:
ZA61B59DF6 -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'Art. 
   147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

   Falconara M.ma, 

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura   
   finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del 
   D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e P.C. n. 4/2 paragrafo 5.3.

   Falconara M.ma, 

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)


