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Determinazione n.   202 del 07/03/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL 
COMUNE  DI  MACERATA FELTRIA.  APPROVAZIONE  MODALITA’  DI  AFFIDAMENTO  E  DEI 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - (CUP B45G16000000001– CIG Z932188F2C)". 

IL DIRETTORE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Vista e condivisa la relazione del RUP Arch. Gili Maurizio nominato con determinazione n 1531 

del 30/11/2017 che qui di seguito si riporta:

“Premesso che:

-  con  nota   n.  3990  del  12.09.2017  veniva  trasmessa  alla  Provincia  la  Delibera  n.23  del  

31.07.2017 del  Consiglio  Comunale  di  Macerata  Feltria,  con la  quale  si  individuava  la  

Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino  quale stazione unica appaltante (SUA) per i  

lavori  di  “Realizzazione  del  distaccamento  dei  Vigili  del  Fuoco  presso  il  Comune  di  

Macerata Feltria” contenente anche una bozza di Convenzione tra Provincia di Pesaro e  

Urbino e Comune di Macerata Feltri;

- con Decreto del Presidente di Governo n. 294 del 18/10/2017 veniva approvata la convenzione

tra la Provincia di Pesaro e Urbino, il Ministero dell’Interno Dipartimento Vigili del Fuoco, il

Demanio Direzione Regionale Marche e il Comune di Macerata Feltria, nella quale venivano  

definiti  i rapporti e i compiti  tra le parti relativi alla realizzazione di un distaccamento dei  

Vigili del Fuoco presso il Comune di Macerata Feltria;
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- con tale convenzione si stabiliva di assegnare alla Provincia di Pesaro e Urbino tutte le attività  

tecnico amministrative  e le funzioni proprie della Stazione Unica Appaltante, ivi comprese  

quella del Responsabile Unico del Procedimento;

-  con Decreto Presidenziale di Governo n. 382 del 28/12/2018 veniva approvato lo studio di  

fattibilità tecnica ed economica per la “Realizzazione del distaccamento dei vigili del fuoco  

presso il Comune di Macerata Feltria”;

- con determinazioni dirigenziali nn.: 1815/2017, 1817/2017, 1816/2017, 1814/2017, 1812/2017,  

1813/2018, venivano affidati  incarichi professionali  a professionisti  esterni ognuno per le  

propriecompetenze ed impegnate le relative somme, al fine della predisposizione del progetto  

definitivo/esecutivo relativo alla “Realizzazione del distaccamento dei vigili del fuoco presso  

il Comune di Macerata Feltria”;

-  con  Decreto  del  Presidente  n.  98/2018  veniva  approvato  il  progetto  definitivo  per  la  

“Realizzazione del distaccamento dei vigili del fuoco presso il Comune di Macerata Feltria”;

- con Determinazione del Dirigente n. 280 del 22.03.2018 veniva approvato il progetto esecutivo  

per la “Realizzazione del distaccamento dei vigili del fuoco presso il Comune di Macerata  

Feltria”dell’importo complessivo di €. 1.334.313,00, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

1) Importo lavori                                                                                1.034.192,83

    - Oneri totali per la sicurezza (Interni+Esterni) 

       non soggetti a ribasso                                                                       21.372,40 

   -  Costo della Manodopera non soggetto a ribasso

A Totale Lavori                                                                                   1.055.565,23

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

    - Acquisizione aree, immobili ed Indennità di Esproprio

(Comprensivo di oneri e tasse)

    - Allacciamenti a pubblici servizi (Energia elettrica, Acqua, Gas)        5.000,00

    - Contributo ANAC 1.100,00
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    - Rilievi, accertamenti, indagini (indagini geologiche,

       rilievi topografici, ecc.)                                                                             0,00

    - Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto)      1.500,00

    - Imprevisti, opere di contenimento impatto ambientale                       1.991,25

    - Accantonamento di cui all’art.12 DPR 207/2010

       (Transazioni e Acc. Bonari)

    - Incentivo (Art.113 - D.Lgs. 50/16)

       inclusi ONERI RIFLESSI e IRAP (2% di A.3)                                10.000,00

    - Spese tecniche (comprensive di CNPAIA 4% e IVA 22% )            149.600,00

    - Spese per attività di supporto (comprensive IVA % )                                 0,00

    - Spese per accertamenti e collaudi (comprensive IVA 22% )              4.000,00

    - Spese per Pubblicità

    -  Altre imposte                                                                                             0,00

    -  I.V.A. 10% (A1 + A2+A3)                                                             105.556,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (comprensive d’IVA)              278.747,77

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO                                        1.334.313,00

-  con Decreto n. 59 sedi del 08.05.2018 del Ministero dell’Interno, acquisito agli atti con PG.  

16478  del  11.05.2018,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  e  decretata   copertura  

finanziaria  dell’intero  progetto   con  i  fondi  del  Capitolo  7302  PG  01  del  bilancio  del  

Ministero dell’Interno per l’importo di €. 1.334.313,00;

-  con verbale di validazione del 12/11/2018 Prot. n. 38617 è stata eseguita la verifica preventiva  

della progettazione ai sensi dell’art. 26 comma 6 Lett. c) del D.Lgs.50/2016;

Ravvisata pertanto  la  necessità  di  provvedere  alle  successive  fasi  dell’iter  amministrativo  

propedeutiche alla realizzazione dell’opera,

Per quanto sopra esposto

Si propone :

1. di dare atto che la copertura finanziaria della somma complessiva del progetto, pari a €.  

1.334,313,00,  è  assicurata con i fondi del Capitolo 7302 PG 01 del Bilancio del Ministero  

dell’Interno, come riportato nel Decreto n. 59 SEDI dello stesso Ministero;
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2. di approvare le modalità di affidamento, mediante  procedura aperta di cui all’art. 60 del  

D.Lgs.50/2016  utilizzando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  

individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo di cui all’art. 95, comma 2, nello  

stesso D.Lgs. 50/2016. 

3. di  evidenziare  che,  alla  luce  di  autorevole  dottrina  e  della  nota  operativa  ANCI  del  

19/10/2018 Prot. 76/VSG/SD,, risulta incerta l’applicazione diretta degli artt. 40 e 52 del  

“Codice”, che sono anzitutto riferiti alla procedura sopra soglia comunitaria e non sono  

richiamati dall’art.36 comma 1 tra le disposizioni di applicazione obbligatoria nel quadro 

normativo per le procedure sotto soglia.  L’appalto, pertanto, nelle more della definizione  

di tutte le procedure tecniche necessarie per l’utilizzo da parte di questa S.U.A. in riuso  

della piattaforma telematica di E Procurement denominata “ GT-SUAM” della Regione  

Marche, si  svolgerà con modalità alternative alla piattaforma elettronica,  presentando  

l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa  

sigillata e controfirmata.

4. di approvare i criteri di valutazione delle offerte;

5. di approvare i requisiti di partecipazione degli operatori economici;”

  

Accertato,  altresì,  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della 

Determinazione  Dirigenziale  n.  1531  del  30.11.2017  è  l’Arch.  Maurizio  Gili,  P.O.  4.1 

“Pianificazione sicurezza stradale, Progettazione strategica, Catasto strade, Competizioni sportive”,

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con atto Decreto Presidente del Governo n.211 

del 03/07/2018 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con il D.P.R. 207 del 

05/10/2010 e ss.mm.ii., (nelle parti vigenti);

Visto il  D.Lgs.  n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi  sull’ordinamento degli  Enti  Locali”  ed in 

particolare :

➢ l’art. 107 concernente le funzioni e la responsabilità della dirigenza;
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Visti gli allegato parerr favorevole  in ordine alla regolarità tecnica , di cui all’art. 147 bis, comma 

1, del D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 

174;

Ritenuto, di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al  

sottoscritto,

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che la copertura finanziaria della somma complessiva del progetto, pari a €. 

1.334,313,00,  è  assicurata con i fondi del Capitolo 7302 PG 01 del Bilancio del Ministero 

dell’Interno, come riportato nel Decreto n. 59 SEDI dello stesso Ministero,   e pertanto 

l’opera non comporta oneri finanziari a carico del bilancio provinciale;

3. di approvare le modalità di affidamento mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base  del  miglior  rapporto  qualità  /prezzo  di  cui  all’art.  95,  comma  2,  nello  stesso  D.Lgs. 

50/2016, l’appalto avverrà con alternative alla piattaforma elettronica, presentando l’offerta in 

formato  elettronico,  su  supporto  informatico,  all’interno  della  busta  chiusa,  sigillata  e 

controfirmata;

4. di evidenziare che, alla luce di autorevole dottrina e della nota operativa ANCI del 19/10/2018 

Prot. 76/VSG/SD,, risulta incerta l’applicazione diretta degli artt.  40 e 52 del “Codice”, che 

sono anzitutto riferiti alla procedura sopra soglia comunitaria e non sono richiamati dall’art.36 

comma 1 tra le disposizioni di applicazione obbligatoria nel quadro normativo per le procedure 

sotto soglia. L’appalto, pertanto, nelle more della definizione di tutte le procedure tecniche 

necessarie per l’utilizzo da parte di questa S.U.A. in riuso della piattaforma telematica di 

E Procurement denominata “ GT-SUAM” della Regione Marche, si svolgerà con modalità 

alternative alla piattaforma elettronica,  presentando l’offerta in formato elettronico,  su 

supporto informatico, all’interno della busta chiusa sigillata e controfirmata;

5. di approvare i criteri di valutazione delle offerte, ed i requisiti di partecipazione degli operatori 

economici;

6. di trasmettere il presente atto all’Ufficio S.U.A. per l’espletamento delle procedure di gara;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della determinazione 

dirigenziale n. 1531 del 30.11.2017, è l’Arch. Maurizio Gili, P.O. 4.1 “Pianificazione sicurezza 
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stradale,  Progettazione  strategica,  Catasto  strade,  Competizioni  sportive”  del  Servizio  4 

“Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche – Rete Viaria”;

8. di dare atto,  inoltre, che la  documentazione concernente la  presente fattispecie può essere 

visionata presso la P.O. 4.1 Pianificazione sicurezza stradale, Progettazione strategica, Catasto 

strade, Competizioni sportive” del Servizio 4 “Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche – Rete 

Viaria”;

9. di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che avverso 

il presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al 

D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta 

giorni,  azione di  annullamento per  violazione di  legge,  incompetenza  ed  eccesso di  potere; 

contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

RG/MG/mlu

Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
PRESSO IL COMUNE DI MACERATA FELTRIA. VARIANTE SULLA EX S.P. 424 
"DELLA VAL CESANO"– ACCERTAMENTO ENTRATA – IMPEGNO DI SPESA - (CUP 
B45G16000000001– CIG Z932188F2C)". 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 330 / 2019
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  07/03/2019

     La Posizione Organizzativa 2.7
          Arch. Giuseppe Rombini

DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 202 DEL 07/03/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO 
IL COMUNE DI MACERATA FELTRIA. APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E 
DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - (CUP B45G16000000001– CIG 
Z932188F2C)". 

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 07/03/2019

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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