DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 17/10/2017 n. 1116

Settore III
3.1 - Area Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Sicurezza nei luoghi di
lavoro e Verifica vulnerabilità sismica dell'edilizia scolastica e istituzionale
3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO E
MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI PARTE DELL'I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO
(AN) - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
PREMESSO che il plesso scolastico ITIS “Merloni” di Fabriano è stato oggetto di indagini e
verifiche di vulnerabilità sismica i cui risultati rappresentano il presupposto necessario per
procedere alla progettazione definitiva/esecutiva di un intervento di miglioramento/adeguamento
statico-sismico e messa in sicurezza dei solai;
DATO ATTO che le suddette indagini e verifiche sismiche sono state condotte dallo Studio
Tecnico Associato ALL INGEGNERIA (C.F. e P.I. 01065520429) con sede in Ancona, Via Primo
Maggio n. 56/A, previa espletamento di distinte procedure di gara e successivo affidamento,
rispettivamente, con Determinazione n. 155 del 28/01/2016 e Determinazione 1833 del 22/12/2016;
ATTESO che le particolarità costruttive strutturali e le dimensioni del plesso scolastico sono
tali da non consentire, per l’entità delle risorse finanziarie necessarie, la realizzazione di un
intervento di miglioramento/adeguamento su tutti gli edifici costituenti l’ITIS “Merloni”;
RILEVATO che per le risorse di cui l’ente potrebbe disporre in tempi ragionevolmente brevi,
l’importo dei lavori eseguibili, corrispondenti ad uno stralcio dell’intervento complessivo, è stimato
in € 780.000,00 (interventi strutturali e finiture), da cui deriva, in applicazione del DM 17/06/2016,
una parcella relativa alla progettazione di € 34.296,60, al netto di contributi previdenziali ed Iva;
DATO ATTO che, a fronte della suddetta necessità di procedere per stralci, deve essere
effettuata una scelta, in collaborazione con il progettista, dei corpi di intervento in funzione del
livello di miglioramento conseguibile;
DATO ATTO dell’impossibilità di dare seguito agli adempimenti relativi alle prestazioni in
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argomento con il personale tecnico a disposizione, considerate le molteplici incombenze di cui lo
stesso è gravato;
VISTA pertanto la necessità di affidare l’incarico ad un tecnico esterno, in possesso dei
necessari requisiti professionali e di comprovata esperienza;
RITENUTO conveniente per l'amministrazione utilizzare la conoscenza tecnica maturata
dallo Studio Associato ALL INGEGNERIA nel corso dei precedenti incarichi svolti presso l’ITIS
“Merloni”;
CONSIDERATO che per i servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00 le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 approvate in data 14/09/2016;
VISTA la disponibilità a dare immediato avvio all'incarico progettuale in argomento, alle
condizioni previste nel relativo disciplinare, manifestata dallo Studio Associato ALL
INGEGNERIA con nota pec del 05/10/2017, inserita in pari data agli atti dell'ente con prot. 42167,
per un corrispettivo di € 30.866,94 derivante dall'applicazione di un ribasso offerto del 10,00%
sull'importo a base d'asta di € 34.296,60, oltre Inarcassa 4% ed Iva 22%;
ACQUISITA la regolarità contributiva dei professionisti dello studio associato esecutori della
prestazione;
RITENUTO poter affidare all’associazione professionale ALL INGEGNERIA l'incarico di
progettazione in oggetto per l'importo complessivo di € 39.163,97 (€ 30.866,94 + Inarcassa 4% +
Iva 22%), previa assunzione del relativo impegno di spesa al Capitolo 10316001515;
VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 36 dell’01.08.2017 con la quale è stato
approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018/2019;
PRESO ATTO del Decreto della Presidente n. 105 del 07/08/2017 relativo all’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019, con effetto autorizzatorio per l’esercizio 2017
e conoscitivo per il pluriennale 2018/2019;
RICHIAMATI:
il Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 206 in data 28.10.2016 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’01.11.2016 e fino alla data
di scadenza del mandato elettivo della Presidente stessa;
- la determinazione n. 1648 in data 15.11.2016, integrata con determinazione n. 1697 del
25/11/2016, con la quale il Dirigente ha delegato 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 e con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area
di attività, parte delle proprie funzioni dirigenziali fra le quali la sottoscrizione del presente
provvedimento;
-
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DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico per la
progettazione dei lavori di miglioramento/adeguamento statico-sismico e messa in sicurezza dei
solai di parte dell'I.T.I.S “Merloni” di Fabriano 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, tenuto conto del ribasso offerto del 10,00% sull'importo a base d'asta, il
corrispettivo del sopradetto servizio di progettazione ammonta ad € 39.163,97 (€ 30.866,94 +
Inarcassa 4% + Iva 22%);
3. di individuare nell'allegato disciplinare le condizioni essenziali regolanti l'espletamento
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;
5. che la spesa di € 39.163,97 trova copertura al Capitolo 10316001515 previa assunzione del
relativo impegno di spesa;
6. di dare atto che:
- il codice CIG è Z24202D769
- il Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandra Vallasciani.

Ancona, 17/10/2017

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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LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO E MESSA IN
SICUREZZA DEI SOLAI DI PARTE DELL’I.T.I.S. “MERLONI” DI FABRIANO (AN) AFFIDAMENTO
INCARICO
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA
DISCIPLINARE. CIG Z24202D769
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 progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di miglioramento/adeguamento staticosismico e messa in sicurezza solai da eseguire su parte dell’I.T.I.S. “Merloni” di Fabriano.
A fronte delle risorse disponibili all’Ente e in considerazione delle particolarità costruttive
strutturali e delle dimensioni dell’I.T.I.S. “Merloni” di Fabriano, risulta necessario concordare con
il progettista, entro la data del 16/10/2017, i corpi su cui intervenire e la tipologia di intervento da
realizzare, in funzione del livello di miglioramento conseguibile.
ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
I documenti progettuali che il professionista deve predisporre a fronte del presente incarico sono
quelli richiamati all’art. 33 del D.P.R. 207/2010. Le modalità di redazione degli elaborati e di
svolgimento della prestazione devono essere conformi all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del
18 aprile 2016.
ART. 3 - ELABORATI DI PROGETTO
Il professionista incaricato si impegna a produrre n. 2 (due) copie cartacee degli elaborati
progettuali oltre una versione degli stessi in formato PDF nonchè in formato editabile
(WORD+DWG).
ART. 4 - COMPENSO DELLA PRESTAZIONE
L’importo a base di gara per la progettazione (€ 34.296,60) è stato calcolato secondo il D.M.
17.06.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016. Il compenso, fisso ed invariabile, da
corrispondere al professionista, derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 10,00%
sull’importo a base d’asta, ammonta ad € 39.163,97 (€ 30.866,94 + Inarcassa 4% + Iva 22%);
ART. 5 – MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
Il compenso sarà corrisposto in unica soluzione a seguito della formale accettazione del progetto da
parte del RUP. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di
regolare fattura.
ART. 6 - GARANZIE
Il professionista 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. 7 - CESSIONE DELLA PRESTAZIONE – SUBAPPALTO
L’incarico dovrà essere svolto dal professionista sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Non
è consentito al professionista cedere il contratto in oggetto ad altro professionista, pena la nullità
dell'atto stesso.
ART. 8 - DURATA DELL’INCARICO
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Il termine stabilito per la consegna degli elaborati progettuali è fissato per il 28/12/2017. L’incarico
si ritiene concluso a seguito della formale accettazione del progetto da parte del RUP.
ART. 9 - MODIFICHE PROGETTUALI
Fino alla definitiva accettazione formale da parte del RUP potranno essere apportate ai progetti
esecutivi, anche se già elaborati e presentati, le modifiche che saranno 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. 4.
ART. 11 - 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 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’
Il Professionista 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
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.
ART. 15 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento al D.Lgs. n.
50/2016, 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. La presente convenzione è impegnativa fin dal momento della sottoscrizione sia per il
Professionista 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 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.
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Provincia di Ancona, ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, informa il
Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento
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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. 1116 DEL 17/10/2017
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO E MESSA
IN SICUREZZA DEI SOLAI DI PARTE DELL'I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO (AN) AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
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. 1116 del 17/10/2017
- 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
1450/2017

10316001515
/0

Denominazione
capitolo

S

Descrizione

Soggetto

LAVORI DI
225229225229-ALL
MIGLIORAM/AD INGEGNERIA STUDIO
EGUAM.STATIC TECNICO ASSOCIATO
O-SISMICO E
MESSA IN
SICUREZZA
SOLAI DI PARTE
I.T.I.S.
"MERLONI" DI
FABRIANO (AN)
PROGETTAZION
E

Note:
Ancona, 18/10/2017
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento Determinazione n. 1116 del 17/10/2017
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Importo
€ 39.163,97

