DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 30/10/2017 n. 1159

Settore III
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO PONTE
N. 184 SULLA S.P. 19 "DELLA VAL CESANO" AL KM 03+484 NEL COMUNE DI
CASTELLEONE DI SUASA (AN). AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER
LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - APPROVAZIONE SPESA E
DISCIPLINARE. CIG ZF020654B2

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)
PREMESSO che è nelle previsioni dell’ente l’esecuzione di un intervento di manutenzione,
ripristino e consolidamento del ponte n. 184 situato sulla S.P. n. 19 “Della Val Cesano” al km
03+484 nel Comune di Castelleone di Suasa (AN);
DATO ATTO della necessità di predisporre il relativo progetto definitivo/esecutivo,
comprensivo della parte relativa alla sicurezza dei lavoratori, al fine di dar avvio ai lavori suddetti;
CONSIDERATO che il personale tecnico provinciale, già fortemente ridotto nel numero, risulta
impegnato in altre attività e che pertanto vi è l’esigenza di ricorrere ad una figura professionale
esterna per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in particolare per la redazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), come previsto all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008;
RITENUTO opportuno avvalersi di professionisti con specifica competenza in materia di
sicurezza dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
CONSIDERATO che l’importo stimato della prestazione sopra citata è inferiore a € 40.000,00 e
che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31,
comma 8 e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché delle Linee Guida ANAC
n. 1 approvate con Delibera n. 973 del 14/09/2016;
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PRESO ATTO dell’offerta presentata dal professionista Dott. Ing. Matteo Spadoni Santinelli di
Senigallia (C.F. SPDMTT85A05I608D, P.I. 02496300423) - inserita agli atti con prot. 43600 del
18/10/2017 - nell’importo di € 1.262,59 (€ 1.214,03 + Inarcassa 4%), non soggetto ad Iva e ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 27 D.L. 98/2011;
CONSIDERATO il suddetto corrispettivo congruo in relazione alla prestazione offerta;
ACCERTATO, altresì, che il suddetto professionista:
 risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, così come
riscontrato dal curriculum vitae agli atti del Settore;
 ha stipulato polizza di assicurazione contro i rischi professionali con l’agenzia LLOYD’S di
Milano (num. Polizza A112C12390 - Appendice A1C181043);
 ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione di movimenti finanziari
relativi ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi della L. 136/2010;
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;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 1.262,59 trova copertura al Capitolo 10861001841,
Impegno 1312/2017, previa assunzione del relativo sub impegno;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento della prestazione in favore del
professionista sopracitato;
RICHIAMATI:
 il Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 206 del 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 del Dirigente del Settore I n. 1646 del 15/11/2016, successivamente
integrata con determinazione n. 1696 del 25/11/2016, con la quale il Dirigente ha delegato al
Dott. Ing. Giacomo Dolciotti, Alta professionalità e titolare dell’Area “Viabilità – Gestione
e sviluppo” 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;
DETERMINA
I. Di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma
8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Linee Guida ANAC n. 1 approvate con
Delibera n. 973 del 14/09/2016, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento
dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del
D.Lgs. 81/2008) dei lavori di manutenzione, ripristino e consolidamento del ponte n. 184 situato
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sulla S.P. n. 19 “Della Val Cesano” al km 03+484 nel Comune di Castelleone di Suasa (AN) a
favore del Dott. Ing. Matteo Spadoni Santinelli (C.F. SPDMTT85A05I608D, P.I. 02496300423)
nato a Senigallia (AN) il 05/01/1985 e con studio in Senigallia (AN), Via Francesco Podesti n. 117;
II. Di approvare il disciplinare di incarico allegato al presente atto, del quale forma parte integrante
e sostanziale, riportante le condizioni e le modalità di esecuzione della prestazione in oggetto;
III. Di dare atto che il compenso da corrispondere al professionista incaricato ammonta ad €
1.214,03, oltre oneri previdenziali 4%, Iva esente ai sensi dell’art. 27 D.L. 98/2011, per un importo
complessivo di € 1.262,59;
IV. Di assumere, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 a copertura degli oneri del presente
atto, sub-impegno di spesa per un importo complessivo € 1.262,59 al Capitolo 10861001841,
Impegno 1312/2017;
VI. 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. Giacomo Dolciotti, Alta Specializzazione e
titolare dell’Area Viabilità – Gestione e Sviluppo dello scrivente Settore.

Ancona, 30/10/2017

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 MANUTENZIONE, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO PONTE
N. 184 SULLA S.P. 19 “DELLA VAL CESANO” AL KM 03+484 NEL COMUNE DI
CASTELLEONE DI SUASA (AN). AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER
LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – DISCIPLINARE. CIG ZF020654B2.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
La Provincia di Ancona affida al Dott. Ing. Matteo Spadoni Santinelli (C.F.
SPDMTT85A05I608D, P.I. 02496300423) nato a Senigallia (AN) il 05/01/1985, con
studio in Senigallia (AN), Via Francesco Podesti n. 117, l'incarico di coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del D.Lgs. 81/2008) dei lavori di
manutenzione, ripristino e consolidamento del ponte n. 184 situato sulla S.P. n. 19
“Della Val Cesano” al km 03+484 nel Comune di Castelleone di Suasa (AN);
ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le prestazioni professionali relative al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, sono quelle previste dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in
particolare:
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in stretto contatto con il
progettista, al fine di recepire le soluzioni più rispondenti alle esigenze
dell’amministrazione;
- Predisposizione di un Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica.
Il professionista si obbliga, nel redigere gli elaborati, ad introdurre, anche se questi
fossero già predisposti e presentati, tutte le modifiche ritenute necessarie, a
giudizio insindacabile dell’amministrazione provinciale senza che ciò dia diritto a
speciali e maggiori compensi.
Gli elaborati dovranno essere presentati sia in formato cartaceo che in formato pdf
(n. 1 copia per ciascuna versione).
ARTICOLO 3 - COMPENSO DELLA PRESTAZIONE
Il compenso da corrispondere al Professionista, per l’incarico di cui trattasi, è fissato
in netti € 1.214,03, oltre oneri previdenziali 4%, Iva esente ai sensi dell’art. 27 D.L.
98/2011, per un importo complessivo di € 1.262,59. Il compenso così stabilito è
fisso e invariabile.
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 Dott. Ing. Matteo Spadoni Santinelli sotto la sua
piena ed esclusiva responsabilità. Non è consentito al Professionista cedere il
presente Contratto ad altro soggetto, pena la nullità dell'atto stesso.
ARTICOLO 6 - DURATA DELL’INCARICO
Gli elaborati di cui all’art. 2 del presente disciplinare dovranno essere consegnati
entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto, da stipulare mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 50/2016. I termini di consegna verranno congruamente prorogati solo in
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ALLEGATO A
caso di forza maggiore e per giustificati motivi richiesti per iscritto.
ARTICOLO 7 - PENALI
Nel caso in cui il Professionista non consegni gli elaborati nei termini previsti sarà
applicata una penale computata in misura giornaliera dell’1 per mille del
corrispettivo professionale, e comunque non superiore al 10%.
ARTICOLO 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso verrà corrisposto al professionista alla consegna degli elaborati, previa
accettazione da parte dell’ente, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura.
ARTICOLO 9 - 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 10 - 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 11 - INCOMPATIBILITA’
Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione d’incompatibilità ai
sensi di legge e contrattuali.
ARTICOLO 12 - 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 13 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al
D.Lgs. n. 81/2008, al D.Lgs. n. 50/2016, al Regolamento di esecuzione DPR
207/2010, per quanto ancora vigente, e al Capitolato Generale di Appalto di cui al
D.M. LL.PP. n. 145/2000, 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 14 - 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 15 - 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 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. 1159 DEL 30/10/2017
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO PONTE N.
184 SULLA S.P. 19 "DELLA VAL CESANO" AL KM 03+484 NEL COMUNE DI CASTELLEONE
DI SUASA (AN). AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE - APPROVAZIONE SPESA E DISCIPLINARE. CIG ZF020654B2
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. 1159 del 30/10/2017
- 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

Sub-Impegno
282/2017

10861001841
/0

Denominazione
capitolo

S

Descrizione

Soggetto

INC.COORD.SIC 225378225378-SPADONI
.-LAVORI DI
SANTINELLI MATTEO
MANUT.
RIPRISTINO E
CONS.PONTE N.
184 SULLA S.P.
19 "DELLA VAL
CESANO" AL KM
03+484 NEL
COMUNE DI
CASTEL.SUASA

Note:
Ancona, 31/10/2017
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento Determinazione n. 1159 del 30/10/2017
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Importo
€ 1.262,59

