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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1704803

AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO Infrastrutture e Mobilità 

DETERMINAZIONE N. 558 DEL 09.05.2017 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  1530/2016  ED  AVVIO 
NUOVA PROCEDURA

IL DIRIGENTE DELL’AREA

PREMESSO che:
con Determinazione Dirigenziale n. 1530 del 14.12.2016 sono state avviate le procedure di scelta 
del contraente dei lavori di Riqualificazione di Piazza Colocci;

in quella sede è stata erroneamente individuata, ed applicata, quale procedura da seguire, quella 
descritta dall’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs.  50/2016 in luogo di quella descritta dalla lett. c) del  
medesimo art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO:
alla luce di quanto sopra, a seguito del riesame amministrativo della procedura intrapresa, di dover:

- rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1530 del 14.12.2016 individuando la corretta 
procedura da seguire così come sopra descritta;

- di  annullare,  in  autotutela,  ai  sensi  dell’art.  21-nonies  della  L.  241/’90  e  succ.  mm.ii., 
sussistendone  le  ragioni  di  interesse  pubblico  identificabile  nel  favorire  la  massima 
partecipazione  alle  procedure  di  gara  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità  e  di  non 
aggravio  del  procedimento  amministrativo,  tutti  gli  atti  e  le  procedure  successivamente 
avviate in esecuzione della suddetta Determinazione, di seguito elencati:

o Determinazione Dirigenziale n. 93 del 31.01.2017;
o Determinazione Dirigenziale n. 413 del 30.03.2017;

- di approvare il nuovo schema di invito alla procedura negoziata nonché i relativi modelli,  
allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente 
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allo schema di DGUE;
- di  avviare  la  nuova procedura  di  scelta  del  contraente  avendo  definito  tecnicamente  ed 

economicamente i lavori come segue:
 Fine che si intende perseguire: riqualificare Piazza Colocci;

 Oggetto: opere edili ed impiantistiche di tipo stradale; 

 Importi: importo lavori a base d’asta € 172.298,93, di cui € 4.305,10 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

 Procedura di  affidamento: procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36  co.  2  lett.  c)  e 
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016;

- di dover altresì assumere impegno di spesa per l’importo di € 225,00, pari al  contributo 
dovuto nei confronti dell’ANAC ai sensi della Delibera della medesima Autorità n. 163 del 
22  dicembre  2015,  dando  atto  che  l’importo  sopra  detto  trova  copertura  finanziaria 
all’interno del quadro economico di intervento tra le somme a disposizione per imprevisti;

- di confermare integralmente il contenuto della sopra richiamata determinazione 1530/2016 
per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

DATO ATTO che:

verranno invitati a presentare offerta almeno 10 operatori economici individuati sulla base delle 
disposizioni contenute nell’art. 36 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

visto  l’art.  79  co.  1  del  d.lgs.  50/2016,  considerata  la  non particolare  complessità  dell’appalto 
nonché del tempo di preparazione dell’offerta, ai suddetti operatori, stante l’urgenza di avviare i 
lavori, che dovevono terminare prima delle tradizionali Fiere di San Settimio che si svolgono dal 22 
al 25 settembre, verrà assegnato un termine non superiore a 7 giorni per formulare l’offerta; 

DATO ATTO che:

il codice CUP  assegnato al presente intervento è il seguente: G43D15001260005;

il  codice  CIG  assegnato  dall’ANAC  alla  presente  procedura  di  affidamento  è  il  seguente: 
7070542BD4;

il  contraente  si  assumerà  tutti  gli  Obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si  impegnerà a dare 
immediata  comunicazione  alla  stazione  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della 
provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VISTO 

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

RITENUTA
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la  competenza  ai  sensi  degli  artt.  107  e  192  del  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del 
18.08.2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di 
organizzazione;

PRESO ATTO 

della Deliberazione di G.C. n. 298 del 23.12.2016 e succ.mm.ii. di assegnazione definitiva delle 
dotazioni finanziarie per l’anno 2017;

DETERMINA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata;

2) di  rettificare  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1530 del  14.12.2016 individuando quale 
procedura  da  seguire  ai  fini  dell’affidamento  dei  lavori  di  Riqualificazione  di  Piazza 
Colocci, quella descritta dall’art. 36 co. 2 lett. c) del D.Lgs.  50/2016 in luogo di quella 
erroneamente applicata descritta dalla lett. b) del medesimo art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 
dando atto che il riferimento all’art. 36 co. 2 lett. b) è da intendersi sostituito dal riferimento 
all’art. 36 co. 2 lett. c) in tutti i punti del suddetto atto ove lo stesso compaia;

3) di  annullare,  in  autotutela,  ai  sensi  dell’art.  21-nonies  della  L.  241/’90  e  succ.  mm.ii., 
sussistendone  le  ragioni  di  interesse  pubblico  identificabile  nel  favorire  la  massima 
partecipazione  alle  procedure  di  gara  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità  e  di  non 
aggravio  del  procedimento  amministrativo,  tutti  gli  atti  e  le  procedure  successivamente 
avviate in esecuzione della suddetta Determinazione, di seguito elencati:

o Determinazione Dirigenziale n. 93 del 31.01.2017;
o Determinazione Dirigenziale n. 413 del 30.03.2017; 

4) di approvare il nuovo schema di invito alla procedura negoziata nonché i relativi modelli,  
allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente 
allo schema di DGUE;

5) di  avviare  la  nuova procedura  di  scelta  del  contraente  avendo  definito  tecnicamente  ed 
economicamente i lavori come segue:
 Fine che si intende perseguire: riqualificare Piazza Colocci;

 Oggetto: opere edili ed impiantistiche di tipo stradale; 

 Importi: importo lavori a base d’asta € 172.298,93, di cui € 4.305,10 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

 Procedura di  affidamento: procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36  co.  2  lett.  c)  e 
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016;

6) di  assumere  impegno  di  spesa  per  l’importo  di  €  225,00,  pari  al  contributo  dovuto  nei 
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confronti dell’ANAC ai sensi della Delibera della medesima Autorità n. 163 del 22 dicembre 
2015, dando atto che l’importo sopra detto trova copertura finanziaria all’interno del quadro 
economico di intervento tra le somme a disposizione per imprevisti;

7) di confermare integralmente il contenuto della sopra richiamata determinazione 1530/2016 
per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

8) di  dare  atto  che  verranno  invitati  a  presentare  offerta  almeno  10  operatori  economici 
individuati  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nell’art.  36  co.  2  lett.  c)  del  D.Lgs. 
50/2016;

9) di  dare  atto  che,  visto  l’art.  79  co.  1  del  d.lgs.  50/2016,  considerata  la  non particolare 
complessità dell’appalto nonché del tempo di preparazione dell’offerta, ai suddetti operatori, 
stante l’urgenza di avviare i lavori, che dovevano terminare prima delle tradizionali Fiere di 
San  Settimio  che  si  svolgono  dal  22  al  25  settembre,  verrà  assegnato  un  termine  non 
superiore a 7 giorni per formulare l’offerta; 

10)di dare atto altresì di quanto segue:
 il codice CUP  assegnato al presente intervento è il seguente: G43D15001260005;

 il codice CIG assegnato dall’ANAC alla presente procedura di affidamento è il se
guente: 7070542BD4;

 il contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finan
ziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e 
si impegnerà a dare immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria;

 sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009 non
ché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.07.2011 e che i paga
menti conseguenti il presente impegno di spesa risultano compatibili con gli stanzia
menti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

11)  di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs.  50/2016 è il Dott. Ing. 
Eleonora Mazzalupi;

12)di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per l’apposizione del visto 
contabile;

13)di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Segreteria  Generale  che  provvede alla  sua 
pubblicazione.
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IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO                            

Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
Dott. Arch. Francesca Sorbatti  
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