DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 20/07/2018 n. 759

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 AMPLIAMENTO I.P.A.S. "A. NEBBIA" DI LORETO AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI

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











PREMESSO che:
con Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 28 del 24.02.2016 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento dell’I.P.A.S. “A. Nebbia” di Loreto
nell’ammontare complessivo di € 1.500.000,00;
con Determinazione del Dirigente n. 784 del 13.07.2017 è stato approvato l’adeguamento al
D.Lgs. n. 50/2016 del suddetto progetto esecutivo, fermo restando l’importo complessivo della
spesa in € 1.500.000,00;
con Determinazione del Dirigente n. 241 del 08/03/2018 l’appalto dei lavori suddetti è stato
aggiudicato in via definitiva alla ditta GIAFRA S.r.l. (P.I. 021017907862) con sede legale in
Cosenza, Corso Mazzini n. 166, con l’offerta del – 25,939% e l’importo contrattuale di €
1.017.126,28, oltre IVA 10%;
con il medesimo provvedimento n. 241/2018 è stato approvato il nuovo quadro economico
dell’intervento nell’ammontare complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.017.126,28 per lavori
ed € 482.873,72 per somme a disposizione comprensive di € 10.000,00 per rilievi, accertamenti
ed indagini;
la spesa complessiva di € 1.500.000,00 trova copertura per € 500.000,00 al Capitolo
20123002730/5 dell’eserc. 2018 - impegno 649/2018 e per € 1.000.000,00 al Capitolo
20123002730/5 dell’eserc. 2019 - impegno 32/2019;
i lavori sono stati consegnati in data 12.06.2018, come da relativo verbale;
DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 25 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. è stata redatta la valutazione
archeologica preventiva da parte dello Studio associato “Archeo In progress” di Jesi
relativamente ai lavori di scavo necessari alla realizzazione dei lavori in argomento;
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la Soprintendenza di Ancona, cui è stato inviato tale documento di verifica, con lettera prot.
17782 del 12.10.2017 ha rilasciato il nulla osta agli scavi con le condizioni che le attività di
scavo (da realizzare sotto la direzione scientifica della soprintendenza) siano condotte in
cantiere con personale specializzato e oneri a carico del committente;
CONSIDERATO che:
lo Studio associato “Archeo In progress” di Jesi, che ha redatto la valutazione archeologica,
possiede i requisiti di qualificazione previsti;
l’Area progettazione e Lavori ha provveduto a richiedere allo stesso studio un preventivo per la
prestazione di controllo degli scavi;
l’offerta presentata risulta di € 17,00/ora, ritenuta congrua in relazione alle prestazioni offerte;
sulla base di una previsione di circa 128 ore, la stima presunta dei costi relativi all’incarico in
questione ammonta a € 2.176,00 + 4% contributi + IVA 22% = € 2.760,91;

ATTESO 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, nonché delle Linee Guida ANAC
n. 1 (approvate con Delibera n. 973 del 14.09.2016) e n. 4 (approvate con Delibera n. 1097 del
26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera n. 206 del 01.03.2018);







PRESO ATTO che lo studio associato:
ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per ciascuno dei n. 4 professionisti
associati, nonché la regolarità contributiva;
ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione di movimenti finanziari
relativi ad appalti/commesse pubbliche (L. n. 136/2010);
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 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;
DETERMINA

1) di affidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 (comma 8) e dell’art. 36 (comma 2
- lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4 (approvate
rispettivamente con delibera n. 973 del 14/09/2016 e delibera n. 1097/2016, aggiornata al D.L. n.
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56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018), per le ragioni espresse in narrativa e
che si intendono qui interamente riportate, allo Studio Associato “Archeo In progress” di Biagioni,
Carrafelli, Ricciotti e Giuliani con sede in Via di Villa Borgognoni n.14°, 60035 JESI - Codice
Fiscale 02632190423 - Partita IVA 02632190423 - l’incarico per l’assistenza archeologica agli
scavi necessari per i lavori di ampliamento dell’I.P.A.S. “A. Nebbia” di Loreto;











2) di dare atto che:
il compenso da corrispondere allo studio predetto, stimato su una previsione di circa 128 ore,
ammonta ad € 2.176,00 + 4% contributi + IVA 22% = € 2.760,91 e che lo stesso sarà
corrisposto in unica soluzione a consuntivo sulla base delle ore effettivamente impiegate;
trattandosi di affidamento di importo non superiore ad € 40.000,00, il relativo contratto verrà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi del comma 14 dell’art.
32 del D.Lgs. 50/2016;
in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, sarà disposta
la risoluzione del contratto con il pagamento delle prestazioni eseguite e l’applicazione di una
penale pari al 10% del valore dello stesso, così come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4
(aggiornate al D.L. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018);
3) di dare altresì, atto che:
la spesa trova copertura nell’apposito stanziamento C03 “Rilievi, accertamenti ed indagini”
incluso nelle somme a disposizione del quadro economico progettuale, nella parte disponibile al
Cap. 20123002730/5 dell’eserc. 2018 - impegno 649/2018 sul quale viene assunto apposito sub
impegno di spesa;
l’obbligazione risulta esigibile nel corso dell’anno 2018;
il Codice Unico di Progetto (CUP): H51E16000210003;
il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) è: Z29245702B;
il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandra Vallasciani.

Ancona, 20/07/2018

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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 759 DEL 20/07/2018
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO I.P.A.S. "A. NEBBIA" DI LORETO - AFFIDAMENTO
INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI
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. 759 del 20/07/2018
- 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
214/2018

20123002730
/5

Denominazione
capitolo

S

Descrizione

Soggetto

Importo

INCARICO PER
ASSISTENZA
ARCHEOLOGIC
A AGLI SCAVI

225430225430-STUDIO
ASSOCIATO ARCHEO IN
PROGRESS DI B

€ 2.760,91

Note:
Ancona, 24/07/2018
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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