DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 26/09/2019 n. 1029

Settore III
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento
OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE
SULLA S.P. N. 12 "CORINALDESE" A TRATTI ZONA RIPALTA. COMUNE DI ARCEVIA REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 75.03. AFFIDAMENTO INCARICO
DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E APPROVAZIONE
DISCIPLINARE
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
PREMESSO che con determinazione n. 368 del 11/04/2019 veniva approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 12
"Corinaldese” a tratti zona Ripalta. Comune di Arcevia - Reparto Operativo di Senigallia - Cod.
Int. 75.03” nell’ammontare complessivo di € 550.000,00 di cui € 435.230,88 per lavori ed €
114.769,12 per somme a disposizione;
TENUTO CONTO che la somma complessiva di € 550.000,00 risulta finanziata con i fondi
statali di cui al D.M. n. 49 del 16.02.2018, previsti alla risorsa 4208/9, già riscossi per l’annualità
2019, e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2019, impegno n. 508/2019;
RICHIAMATA la determinazione n. 893 del 21/08/2019 con la quale:
- il suddetto appalto è stato aggiudicato alla Ditta BISDIO S.R.L. con sede legale in Via Giovanni
Branca n. 104 - 00153 Roma (RM), C.F. e P.IVA 14419271003, con l’offerta del -23,091 e per
l’importo contrattuale di € 338.461,61 (comprensivi di € 16.153,02 per l’attuazione dei piani di
sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 412.923,16 (iva compresa);
- è stato assunto, a copertura dell’importo contrattuale di € 412.923,16, il sub-impegno di spesa n.
551/2019 sull’imp. 508/2019, Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2019;
- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico, nell’ammontare complessivo di €
550.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta è utilizzato per incrementare la voce
C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" nonché
la voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici”:
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A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
Euro
A misura
322.308,59
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
A misura
16.153,02
Totale Appalto (A+B)
338.461,61
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed
30.000,00
esclusi dall'appalto
C04 Imprevisti
87.602,22
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività
13.474,62
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
6.000,00
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)
74.461,55
C
Totale C)
211.538,39
TOTALE PROGETTO
550.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C1, C07 e C11 verranno liquidate previa
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia
RISCONTRATA, pertanto, l'esigenza di avvalersi di una figura professionale esterna per
l'espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
RITENUTO necessario avvalersi di professionisti con specifica competenza in materia di
sicurezza dei lavori;
CONSIDERATO che per i servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00 le stazioni
appaltanti possono procedere tramite affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle
Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.L. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
RITENUTO di poter affidare il relativo incarico all’Ing. Alberto Romagnoli (C.F.
RMGLRT72H24I608G, P.I. 02005670423), nato a Senigallia (AN) il 24/06/1972, con studio a
Ostra (AN), Via Santa Maria Goretti n. 37, in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti,
così come riscontrato dal curriculum vitae agli atti del Settore;
VISTO che il suddetto professionista:
risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81;
ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
• ha stipulato polizza di assicurazione per la copertura dei rischi professionali con la
compagnia Arch Insurance Europe (num. Polizza PI-45497819K0);
•
•
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•

ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione di movimenti finanziari
relativi ad appalti/commesse pubbliche (L. n. 136/2010);

VISTA la nota inserita agli atti con prot. n. 33359 del 18/09/2019, con la quale l’Ing. Alberto
Romagnoli accetta di svolgere l’incarico suddetto per un compenso netto pari a € 3.664,28,
derivante da un ribasso offerto del -30,00%, oltre Inarcassa 4% ed Iva 22%, per un importo
complessivo di € 4.649,24;
RITENUTO, altresì, il suddetto corrispettivo congruo alla prestazione offerta;
VERIFICATA la regolarità contributiva INARCASSA dell’Ing. Alberto Romagnoli (nota
prot. 33841 del 24/09/2019) e l’assenza di annotazioni nel casellario ANAC;
DATO ATTO di poter procedere all’affidamento dell’incarico e alla stipula del relativo
contratto nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. disponendo, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del
contratto e l’applicazione di una penale pari al 10% del valore dello stesso, come previsto dalle
Linee Guida ANAC n. 4;
ATTESO che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 28/03/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2020/2021 e che con Decreto del Presidente n. 62 del
02/04/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021;
VISTA la copertura della spesa complessiva di € 4.649,24 con le risorse disponibili al
Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2019, Impegno n. 508/2019;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di
interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da
parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;
VISTO che l’atto riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati;
RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 in data 31/10/2018 con il quale è stato
affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico
dirigenziale ad interim del Settore III a decorrere dall’01.11.2018 e fino alla data di scadenza del
mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla
data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o
determinato;
- la determinazione n. 987 del 19/09/2019 con la quale il Dirigente proroga, fino alla data del
28.02.2020, al dott. Ing. Giacomo Dolciotti, Alta professionalità e titolare dell’Area “Viabilità –
Gestione e Sviluppo” del Settore III dell’Ente, la delega delle funzioni dirigenziali già conferite
con proprie determinazioni dirigenziali n. 1646/2016, 1696/2016, 1138/2018 e 502/2019, fra le
quali la sottoscrizione del presente provvedimento;
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DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma
8 e dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al
D.L. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, al conferimento
dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del
D.Lgs. 81/2008) dei “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 12
"Corinaldese” a tratti zona Ripalta. Comune di Arcevia - Reparto Operativo di Senigallia Cod. Int. 75.03” a favore dell’Ing. Alberto Romagnoli (C.F. RMGLRT72H24I608G, P.I.
02005670423), nato a Senigallia (AN) il 24/06/1972;

3.

di approvare l’allegato disciplinare riportante patti e condizioni di esecuzione dell’incarico;

4.

di dare atto che il relativo contratto, essendo l’affidamento di importo non superiore ad €
40.000,00, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

5.

di disporre, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti di
cui alle suddette Linee Guida ANAC n. 4, la risoluzione del contratto e l’applicazione di una
penale pari al 10% del valore dello stesso come previsto dalle stesse Linee Guida;

6.

di dare atto che:
- il compenso da corrispondere per la suddetta prestazione ammonta ad € 3.664,28, oltre
Inarcassa 4% ed Iva 22%, per un importo complessivo di € 4.649,24;
- la spesa complessiva di € 4.649,24 (Inarcassa e IVA comprese) trova copertura alla voce
C07 “Spese Tecniche” del quadro economico di complessivi € 550.000,00, approvato con
determinazione n. 893 del 21/08/2019, e risulta finanziata con le risorse disponibili al
Capitolo 20161002500, Impegno n. 508/2019, previa assunzione di apposito sub-impegno di
spesa;
- l’obbligazione risulta esigibile entro l’anno 2019;

7.

di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto
degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e
obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2019/2021;

8.

di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n.
33/2013;

9.

di dare altresì atto che:
- il Codice Unico di Progetto (CUP): H47H18001400001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: ZD129CEB3C;
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10. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art.5
della Legge n. 241/90, a responsabile il Dott. Ing. Monica Ulissi, Esperto tecnico dell’Area
Viabilità – Gestione e Sviluppo dello scrivente Settore.

Ancona, 26/09/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
DOLCIOTTI GIACOMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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ALLEGATO A
OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA
S.P. N. 12 “CORINALDESE” A TRATTI ZONA RIPALTA. COMUNE DI ARCEVIA REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 75.03. AFFIDAMENTO INCARICO
DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DISCIPLINARE CUP H47H18001400001- CIG ZD129CEB3C.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
La
Provincia
di
Ancona
affida
all’Ing.
Alberto
Romagnoli
(C.F.
RMGLRT72H24I608G, P.I. 02005670423), nato a Senigallia (AN) il 24/06/1972, con
studio a Ostra (AN), Via Santa Maria Goretti n. 37, l'incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del D.Lgs. 81/2008) dei “Lavori di
riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 12 "Corinaldese” a tratti zona
Ripalta. Comune di Arcevia - Reparto Operativo di Senigallia - Cod. Int. 75.03”.
ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le prestazioni professionali relative al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, sono quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
Le prestazioni professionali dovranno essere svolte dal Professionista in
collaborazione con la Direzione Lavori.
ARTICOLO 3 - COMPENSO DELLA PRESTAZIONE
Il compenso da corrispondere al Professionista, per l’incarico di cui trattasi, è fissato
in netti € 3.664,28, oltre Inarcassa 4% ed Iva 22%, per un importo complessivo di
€ 4.649,24.
Il compenso così stabilito è fisso e invariabile e non subirà variazioni in dipendenza
di variazioni dell’importo dei lavori.
ARTICOLO 4 - GARANZIE
Il Professionista è responsabile dei compiti assegnati di cui al presente disciplinare
ed è chiamato a risponderne per le eventuali maggiorazioni dei costi derivanti da
suoi errori, omissioni o incompetenze.
La Provincia è da intendersi sollevata da eventuali richieste di danni subiti da
persone e/o cose a seguito del servizio espletato dall’incaricato.
Condizione necessaria per l’affidamento dell’incarico è il possesso di idonea polizza
professionale per Responsabilità Civile in relazione ai rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale.
ARTICOLO 5 - CESSIONE DELLA PRESTAZIONE - SUBAPPALTO
L’incarico dovrà essere svolto dal Professionista sotto la sua piena ed esclusiva
responsabilità. Non è consentita la cessione del presente Contratto ad altro
soggetto, pena la nullità dell'atto stesso.
ARTICOLO 6 - DURATA DELL’INCARICO
La prestazione avrà decorrenza dalla data di accettazione dell'incarico ed è da
intendersi regolarmente svolta solo a seguito di formale sottoscrizione e
liquidazione delle fatture di spesa da parte del Responsabile del Procedimento,
previa verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa del soggetto
incaricato.
ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’onorario e delle spese sarà effettuato al Professionista, dietro
presentazione di regolare fattura, all’emissione del Certificato di ultimazione dei
lavori.
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ALLEGATO A
ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Provincia di Ancona potrà disporre la risoluzione del contratto in oggetto nel caso
in cui il Professionista non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o
alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione stessa per il suo espletamento. In
tal caso spetteranno al Professionista compensi in proporzione alle prestazioni
correttamente svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese
che l'Amministrazione dovrà sostenere a causa dell’inadempimento dell’incarico.
ARTICOLO 9 - CONTROVERSIE
Per qualunque controversia dipendente dal conferimento del presente incarico che
non sia stato possibile comporre in via amministrativa, le parti concordano di
deferirle all’Autorità Giudiziaria del Foro di Ancona.
ARTICOLO 10 - INCOMPATIBILITA’
Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione d’incompatibilità ai
sensi di legge e contrattuali.
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA E CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla Legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 12 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al
D.Lgs. n. 50/2016, al Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e al Capitolato
Generale di Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto ancora vigenti,
nonché alle Norme del Codice Civile che il Professionista accetta e si impegna a
rispettare. Il presente contratto è impegnativo fin dal momento della sottoscrizione
sia per il Professionista incaricato che per la Provincia di Ancona.
ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le eventuali spese inerenti la stipula del contratto e conseguenti sono a carico
del Professionista incaricato. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione
saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Provincia di Ancona, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 679/163, informa il
Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1029 DEL 26/09/2019
OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA
S.P. N. 12 "CORINALDESE" A TRATTI ZONA RIPALTA. COMUNE DI ARCEVIA - REPARTO
OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 75.03. AFFIDAMENTO INCARICO DI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E APPROVAZIONE
DISCIPLINARE
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1029 del 26/09/2019
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura
finanziaria come segue:
Movimenti Contabili
E/S

Tipologia

Codifica e
Capitolo

Sub-Impegno
612/2019

20161002500
/0

Denominazione
capitolo

S

Descrizione

Soggetto

INCARICO
225802225802-ROMAGNOLI
COORD.
ALBERTO
SICUREZ.LAVORI
SOVRASTR.
STRADALE
SULLA S.P. N.
12
"CORINALDESE"

Note:
Ancona, 01/10/2019
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Importo
€ 4.649,24

