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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1666716

AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO Infrastrutture e Mobilità 

DETERMINAZIONE N. 1616 DEL 23.12.2016 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  DIREZIONE  DEI  LAVORI  E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE DEL 1°  STRALCIO 
DEL  1°  LOTTO  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ARCHITETTONICA  ED 
URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA–DETERMINA A 
CONTRARRE

IL DIRIGENTE DELL’AREA

PREMESSO che:
 con Determina Dirigenziale 344 del 06.03.2007 è stato affidato ai vincitori del concorso di 

ide bandito con Determinazione Dirigenziale n. 2068 del 28.12.2004, finalizzato alla ricerca 
della  migliore  idea  progettuale  per  la  realizzazione  dell’intervento  di  riqualificazione 
architettonica  ed  urbanistica  di  Corso  Matteotti  e  Piazza  della  Repubblica,  l’incarico  di 
progettare l’intervento sopra detto;

 in  data  17.04.2007  è  stata  stipulata  la  conseguente  Convenzione  tra  l’Amministrazione 
Comunale e l’Arch. Anita Sardellini, nominata capogruppo;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1453  del  23.12.2014  è  stata  rimodulata  l’originaria 
convenzione,  essendo  variate  le  modalità  di  esecuzione  dell’incarico  (da  incarico  di 
progettazione  parziale  a  incarico  di  progettazione  totale),  essendo  variato  l’importo 
complessivo dei lavori, nonché per la l’introduzione di aspetti tecnici marginali inizialmente 
non previsti quali la suddivisione in stralci della fase esecutiva dell’intervento, la necessità 
di effettuare, in fase progettuale, un’azione di coordinamento con tutte le aziende pubbliche 
di  sottoservizi  intervenenti  nell’area  (Multiservizi,  Enel,  Italgas,  Telecom),  ed  è  stato 
stabilito  di  procedere,  in  quella  sede,  alla  sola  ridefinizione  degli  accordi  inerenti  la 
progettazione  definitiva  dell’opera,  che  dovrà  essere  unitaria  ma  dovrà  prevedere  la 
suddivisione in stralci sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale nonché 
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degli importi inseriti all’interno dei programmi annuali/pluriennali delle opere pubbliche, 
demandando a successivi atti la sottoscrizione di accordi specifici inerenti la progettazione 
esecutiva nonché le ulteriori attività progettuali una volta finanziato ogni singolo stralcio di 
intervento;

 in data 17.03.2015 è stata stipulata la conseguente Convenzione Rep. 340 a parziale rettifica 
di quella precedentemente sottoscritta;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  946  del  26.07.2016  è  stato  affidato  ai  progettisti 
dell’intervento  l’incarico  relativo  alla  progettazione  esecutiva  nonché  alla  Direzione 
Artistica del 1° stralcio del 1° lotto d’intervento, inerente, in particolare, Piazza Pergolesi;

ATTESO che: 
 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1394  del  18.11.2016  è  stato  approvato  il  progetto 

esecutivo dell’intervento ed è stato dato avvio alle procedure di scelta del contraente;
 in vista dell’avvio dei lavori si rende necessario individuare sia il Direttore dei Lavori che il 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, avendo preso atto che,  a causa della 
carenza di organico, i tecnici interni non sono in grado di assumere tale incarico;

CONSIDERATO che:
 i  lavori da affidare da parte del Comune di Jesi risulta tecnicamente ed economicamente 

definito come segue:
- Fine  che  si  intende  perseguire:  dirigere  i  lavori  di  riqualificazione  architettonica  ed 

urbanistica di Corso Matteotti e Piazza della Repubblica – 1° stralcio del 1° lotto (Piazza 
Pergolesi);

- Importi: importo a base d’asta € 59.938,70;
- Procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 

36 co. 2 lett. b) e dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Jesi, Santa Maria Nuova e Monsano ha 

predisposto lo schema di invito alla procedura negoziata nonché i relativi modelli, allegati 
alla presente a formarne parte integrante e sostanziale unitamente allo schema di contratto e 
di parcella ed allo schema di DGUE;

RITENUTO

 di  doverli  approvare dando atto  che verranno invitati  a  presentare offerta  n.  5  operatori 
economici individuati sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016;

 di  dover  altresì  assumere impegno di  spesa  per  l’importo di  €  30,00,  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 contributo 
ANAC;

DATO ATTO che

 l’importo complessivo lordo dell’incarico trova copertura finanziaria all’interno del quadro 
economico d’intervento tra le somme a disposizione;

 il codice CUP  assegnato al presente intervento è il seguente: G47H14002510009;
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 il codice CIG assegnato dall’ANAC alla presente procedura di affidamento è il seguente: 
6925734080;

 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

 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. 332 del 23.12.2015 e succ.mm.ii. di assegnazione definitiva 
delle dotazioni finanziarie per l’anno 2016;

DETERMINA

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

2) di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, le procedure di individuazione del tecnico 
cui conferire l’incarico di Direttore dei Lavori nonché di Coordinatore della Sicurezza in 
fase  di  esecuzione  del  1°  stralcio  del  1°  lotto  dell’intervento  di  riqualificazione 
architettonica  ed  urbanistica  di  Corso  Matteotti  e  Piazza  della  Repubblica,  relativo 
all’intervento  su  Piazza  Pergolesi, avendo  definito  tecnicamente  ed  economicamente 
l’incarico da conferire come segue:
 Fine  che  si  intende  perseguire:  dirigere  i  lavori  di  riqualificazione  architettonica  ed 

urbanistica di Corso Matteotti e Piazza della Repubblica – 1° stralcio del 1° lotto (Piazza 
Pergolesi);

 Importi: importo a base d’asta € 59.938,70;

 Procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 
36 co. 2 lett. b) e dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

3) di approvare lo schema di invito alla procedura negoziata, completo dei relativi modelli, 
dello schema di contratto e di parcella, nonché del DGUE predisposto dalla Centrale Unica 
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di Committenza tra i Comuni di Jesi, Santa Maria Nuova e Monsano allegati alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale;

4) di assumere impegno di  spesa per l’importo di  €  30,00,  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 contributo ANAC;

5) di dare atto altresì di quanto segue:

 l’importo complessivo lordo dell’incarico trova copertura finanziaria all’interno del 
quadro economico d’intervento tra le somme a disposizione;

 il codice CUP  assegnato al presente intervento è il seguente: G47H14002510009;

 il codice CIG assegnato dall’ANAC alla presente procedura di affidamento è il se
guente: 6925734080;

 la spesa complessiva  prevista di  € 960.000,00 è finanziata quanto ad €  316.103,13 
tramite contributo regionale e quanto ad € 643.896,87 con fondi propri dell’Ammini
strazione  Comunale,  ed  è  imputata  al  Cap.  1005.22.309  Esercizio  2016  per  € 
643.896,87 ed all’Esercizio 2017 per € 316.103,13 del Bilancio 2016/2018 che pre
senta la sufficiente disponibilità;

 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 e che 
il presente impegno e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanzia
menti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

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

8) Di trasmettere il  presente provvedimento alla Segreteria Generale che provvede alla sua 
pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO                            

Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
Dott. Arch. Francesca Sorbatti  
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