DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 08/08/2019 n. 869

Settore III
3.1 - Area Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Sicurezza nei luoghi di
lavoro e Verifica vulnerabilità sismica dell'edilizia scolastica e istituzionale
3.1 - Area Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e
Verifica vulnerabilità sismica dell'edilizia scolastica e istituzionale
OGGETTO: LICEO CLASSICO "V. EMANUELE II" DI JESI - AFFIDAMENTO INCARICO
PER VERICA DI VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVAESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
PREMESSO che:
-

il Liceo Classico “V. Emanuele II” di Jesi è stato oggetto di un intervento di Miglioramento
sismico ultimato nel 2009 e finanziato con i fondi di cui all’art. 80 L.289/2002 che ha
riguardato la parte ad L dell’edificio prospiciente piazza Oberdan e via Palestro;
che ad aprile 2009 è stata sgomberata d’urgenza tutta la porzione di edificio, prospiciente
corso Matteotti, a destra e sinistra dello scalone principale a seguito dell’accertamento delle
precarie condizioni statiche;
che con un intervento di Somma Urgenza tra giugno e ottobre del 2009 sono stati eseguiti
lavori di adeguamento statico e miglioramento limitatamente alla porzione a destra dello
scalone;
che conseguentemente la porzione a sinistra dello scalone non è stata più utilizzata in attesa di
trovare risorse per effettuare i necessari lavori di messa in sicurezza;

VISTO che l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del Liceo Classico
“V. Emanuele II” di Jesi, è stato previsto nella programmazione triennale delle opere pubbliche
2019-2021, con finanziamenti nelle annualità 2020 e 2021 per complessivi € 576.765,90;
DATO ATTO che per eliminare la suddetta situazione di rischio è necessario, in primo luogo,
valutare il grado di vulnerabilità sismica della parte di edificio inagibile per poi procedere con la
progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di miglioramento/adeguamento statico-sismico;
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DATO ATTO dell’impossibilità di dare seguito agli adempimenti relativi alle prestazioni in
argomento (verifica sismica e progettazione) con il personale tecnico a disposizione, considerate le
molteplici incombenze di cui lo stesso è gravato;
VISTA pertanto la necessità di avvalersi di professionalità esterne con esperienza maturata
nell’ambito delle verifiche sismiche e delle progettazioni di miglioramento/adeguamento staticosismico degli edifici;
CONSIDERATO che, sulla base dell’importo presunto dei lavori (€ 440.000,00), il
corrispettivo della prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta inferiore ad €
40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo mediante
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4 ;
DATO ATTO che con nota del 15/05/2019 lo Studio Tecnico Associato ALL INGEGNERIA
(C.F. e P.I. 01065520429) di Ancona, interpellato in merito, ha presentato un preventivo per
l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità vismica e la redazione del progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Classico “V. Emanuele II” di Jesi;
RILEVATO che, a fronte dei servizi offerti (verifica sismica e progettazione), le competenze
professionali sono state quantificate dallo Studio Tecnico in € 35.000,00, a seguito
dell’applicazione del ribasso di circa il 10% sull’importo della parcella calcolato ai sensi del DM
17/06/2016 (€ 39.008,12), oltre Inarcassa 4% ed Iva 22%, per complessivi € 44.408,00;
RITENUTO il preventivo congruo alle prestazioni offerte che dovranno essere svolte secondo
il piano di lavoro concordato con il RUP di seguito indicato:
- definizione del Piano delle indagini: entro il mese di agosto 2019
- realizzazione delle indagini programmate (comprese indagini geologiche con
caratterizzazione sismica e relativa relazione) con spesa a carico dell’amministrazione provinciale:
entro il mese di settembre 2019;
- verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di
miglioramento sismico: entro la metà di dicembre 2019;
VERIFICATA la regolarità contributiva dei professionisti associati e l’assenza di annotazioni
nel casellario ANAC;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter affidare l’incarico in argomento allo Studio
Tecnico Associato ALL INGEGNERIA (C.F. e P.I. 01065520429) con sede in Ancona, Via Primo
Maggio n. 56/A, per l’importo di € 35.000,00, oltre Inarcassa 4% ed Iva 22%, e la somma
complessiva di € 44.408,00;
DATO ATTO di poter procedere 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;
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ATTESO che la spesa complessiva di € 44.408,00 trova copertura, previa assunzione del
relativo impegno di spesa, al Capitolo 10316001515 dell’esercizio in corso;
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;
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. 502 del 20/05/2019 con la quale il Dirigente proroga, per un periodo di 4
mesi decorrenti dalla data di adozione dell’atto, al dott. Ing. Alessandra Vallasciani, Alta
professionalità e titolare dell’Area “Gestione Edilizia scolastica ed istituzionale, Sicurezza nei
luoghi di lavoro e Verifica vulnerabilità sismica dell’edilizia scolastica ed istituzionale” del
Settore III dell’Ente, la delega delle funzioni dirigenziali già conferite con proprie
determinazioni dirigenziali n. 1648/2016 e 1697/2016, fra le quali la sottoscrizione del presente
provvedimento;
DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8 ed art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., l’incarico relativo alla verifica di vulnerabilità sismica e alla redazione del progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di miglioramento sismico della porzione inagibile dell’edificio
ospitante il Liceo Classico “V. Emanuele II” di Jesi allo Studio Tecnico Associato ALL
INGEGNERIA (C.F. e P.I. 01065520429) con sede in Ancona, Via Primo Maggio n. 56/A;
2. di dare atto che l’onorario da corrispondere per l’espletamento delle suddette prestazioni
ammonta ad € 44.408,00 (€ 35.000,00 + Inarcassa 4% + Iva 22%);
3. di individuare nell'allegato disciplinare le condizioni essenziali regolanti lo svolgimento
dell’incarico in questione;
4. di prendere atto che lo Studio Tecnico ALL INGEGNERIA ha indicato il professionista
associato Ing. Francesco Cappanera (C.F. CPPFNC76R31A271S), nato ad Ancona il
31/10/1976, quale sottoscrittore del relativo contratto, da stipulare mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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5. di assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000, a copertura degli oneri del presente
atto, l’impegno di spesa di € 44.408,00 al Capitolo 10316001515 dell’esercizio in corso;
6. 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;
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 atto che:
- il codice CIG è Z86297165B
- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandra Vallasciani.

Ancona, 08/08/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE
VALLASCIANI ALESSANDRA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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LICEO CLASSICO “V. EMANUELE II” DI JESI – AFFIDAMENTO INCARICO PER
VERIFICA
DI
VULNERABILITA’
SISMICA
E
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DISCIPLINARE.
CIG Z86297165B
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
La Provincia di Ancona intende affidare allo Studio Tecnico Associato ALL INGEGNERIA (C.F. e
P.I. 01065520429) con sede in Ancona, Via Primo Maggio n. 56/A, rappresentato dal professionista
associato Ing. Francesco Cappanera (C.F. CPPFNC76R31A271S), nato ad Ancona il 31/10/1976,
l’incarico per la verifica della vulnerabilità sismica e la redazione del progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di miglioramento sismico della porzione inagibile dell’edificio ospitante il Liceo Classico
“V. Emanuele II” di Jesi.
ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le prestazioni oggetto di incarico comprendono:
- Rilievo dei manufatti
- Relazione geotecnica e simica
- Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti, sulle indagini dei materiali e delle
strutture
- Verifica sismica delle strutture e individuazione delle carenze strutturali
- Relazione generale e specialistiche, predisposizione elaborati grafici e calcoli esecutivi,
particolari costruttivi e decorativi
- Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro
dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma
- Piano di manutenzione dell’opera
- Piano di sicurezza e coordinamento
Il costo delle prove diagnostiche volte alla definizione dei dettagli costruttivi e delle caratteristiche
meccaniche dei materiali necessarie per il raggiungimento di uno dei livelli di conoscenza previsti
dal D.M. 17/01/2018, è a carico del committente.
La progettazione deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente, delle NTC 2018
approvate con D.M. 17/01/2018 e s.m.i..
Sulla base delle vulnerabilità riscontrate e nell’ottica del miglior rapporto costi benefici, gli interventi
da realizzare sono concordati con l’amministrazione.
ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO
Le attività di cui al presente incarico devono essere svolte nel rispetto della seguente tempistica:
- definizione del Piano delle indagini: entro il mese di agosto 2019
- realizzazione delle indagini programmate (comprese indagini geologiche con caratterizzazione
sismica e relativa relazione) con spesa a carico dell’amministrazione provinciale: entro il mese di
settembre 2019;
- verifica di vulnerabilità sismica e progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di miglioramento
sismico: entro la metà di dicembre 2019;
L’incarico si ritiene concluso con la formale approvazione del progetto da parte dell’ente.
ART. 4 - ELABORATI DI PROGETTO
Il professionista incaricato si impegna a produrre n. 1 (una) copia cartacea delle verifiche di
vulnerabilità sismica e degli elaborati progettuali oltre una versione degli stessi in formato PDF
nonchè in formato editabile (WORD+DWG).
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ART. 5 - COMPENSO DELLA PRESTAZIONE
Il compenso, fisso ed invariabile, da corrispondere all’incaricato ammonta ad € 44.408,00 (€
35.000,00 + Inarcassa 4% + Iva 22%).
ART. 6 – MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
Il compenso sarà corrisposto in unica soluzione a seguito della formale approvazione del progetto da
parte del committente. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento di regolare fattura.
ART. 7 - GARANZIE
L’incaricato è responsabile dei compiti a lui assegnati di cui al presente disciplinare ed è chiamato a
risponderne per gli eventuali contenziosi e maggiorazioni dei costi derivanti da suoi errori, omissioni
o incompetenze.
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.
ART. 8 - CESSIONE DELLA PRESTAZIONE – SUBAPPALTO
L’incarico dovrà essere svolto dallo Studio Tecnico sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
Non è consentita la cessione del contratto in oggetto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto
stesso.
ART. 9 - MODIFICHE PROGETTUALI
Fino alla definitiva accettazione formale da parte dell’ente potrà essere richiesto all’incaricato di
apportare al progetto definitivo/esecutivo, anche se già elaborato e presentato, le modifiche ritenute
necessarie dall’Amministrazione.
ART. 10 - PENALI
Il ritardo nella consegna di quanto affidato comporta l’applicazione di una penale pari all’1‰ (uno
per mille), per ogni giorno di ritardo, calcolata sull’importo del compenso di cui all’art. 5.
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Provincia di Ancona potrà disporre la risoluzione del contratto in oggetto nel caso in cui
l’incaricato 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 allo Studio Tecnico i
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.
ART. 12 – 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.
ART. 13 - INCOMPATIBILITA’
L’incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di legge e
contrattuali.
ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
L’incaricato 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
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consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 15 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento al D.Lgs. n.
50/2016 e smi, al Regolamento di esecuzione DPR 207/2010, per quanto ancora vigente, ed al
Capitolato Generale di Appalto, nonché alle Norme del Codice Civile che il Professionista accetta e
si impegna a rispettare. Il presente disciplinare è impegnativo fin dal momento della sottoscrizione
sia per l’incaricato che per la Provincia di Ancona.
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le eventuali spese inerenti la stipula del contratto e conseguenti sono a carico dell’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.
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Provincia di Ancona, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 679/16, informa l’incaricato 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. 869 DEL 08/08/2019
OGGETTO: LICEO CLASSICO "V. EMANUELE II" DI JESI - AFFIDAMENTO INCARICO PER
VERICA DI VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO
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. 869 del 08/08/2019
- 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

Impegno
1151/2019

10316001515
/0

Denominazione
capitolo

S

Descrizione

Soggetto

LICEO
225229225229-ALL
CLASSICO "V.
INGEGNERIA STUDIO
EMANUELE II"
TECNICO ASSOCIATO
DI JESI INCARICO PER
VERICA DI
VULNERABILITA
' SISMICA E
PROGETTAZION
E DEFINITIVAESECUTIVA

Note:
Ancona, 09/08/2019
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento Determinazione n. 869 del 08/08/2019
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Importo
€ 44.408,00

