
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINA N. 10 DEL 03/02/2020

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  DIREZIONE  DEI  LAVORI  E
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DEI   LAVORI
“COMPLETAMENTO DEL CENTRO AMBIENTE 1° STRALCIO” SUDDIVISO,  AI SENSI
DELL’ART.  51  C.  1  DEL  D.LGS.  50/2016  E  SS.MM.II.,  IN  DUE  LOTTI  FUNZIONALI
QUALI:1°  LOTTO:  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AREE  ESTERNE  E
DEMOLIZIONE  EDIFICI;  2°  LOTTO:  REALIZZAZIONE  NUOVI  SPOGLIATOI  PER  IL
PERSONALE  DELL’IGIENE  URBANA  ATTRAVERSO  OPERE  DI  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  SU  UNA  PORZIONE  DELL’IMMOBILE  DELL’EX  MATTATOIO  –
LOTTO 1 C.I.G. 8024519A8E; C.U.P. G49G18000170004; LOTTO 2 C.I.G. 8024568300; C.U.P.
G49G18000170004. 

RICHIAMATE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 12/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento “COMPLETAMENTO DEL CENTRO AMBIENTE 1° STRALCIO” suddiviso, ai sensi
dell’art.  51  c.  1  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in  due  lotti  funzionali  quali:  1°  lotto:
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AREE  ESTERNE  E  DEMOLIZIONE  EDIFICI  2°  lotto:
REALIZZAZIONE  NUOVI  SPOGLIATOI  PER  IL  PERSONALE  DELL’IGIENE  URBANA
ATTRAVERSO  OPERE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  UNA  PORZIONE
DELL’IMMOBILE DELL’EX MATTATOIO; 
- la Determinazione n. 31 del 26/03/2019 con la quale è stata, inoltre, indetta la procedura negoziata per
l’affidamento dei suddetti lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
tramite Richiesta di Offerta (di seguito “RdO”) sul Mercato della Pubblica Amministrazione (di seguito
“M.E.P.A.”)  rivolta  ai  seguenti  n.  25 operatori  selezionati  mediante sorteggio pubblico a seguito di
Avviso pubblicato in data 04/04/2019 sul sito dell’Amministrazione;
-la Determinazione dell’amministratore unico della Jesiservizi s..r.l.  n. 91 del 13/12/2019 del con la
quale è stata aggiudicata,  ai sensi dell’art.  32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  l'appalto dei
lavori  di  “COMPLETAMENTO  DEL  CENTRO  AMBIENTE  1°  STRALCIO  –  lotto  1
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE E DEMOLIZIONE EDIFICI” alla  ditta
CAV. ALDO ILARI S.N.C. con sede in via Cafabbri, 32 Fraz. Cabernardi Sassoferrato (AN) P IVA
01200280426  che  ha  offerto  il  ribasso  del  20,111  %  da  cui  risulta  un  importo  contrattuale  di  €
151.553,10 compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.933,98, al netto IVA;
-la Determinazione dell’amministratore unico della Jesiservizi s..r.l. n. 92 del 13/12/2019 con la quale è
stata aggiudicata, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appalto dei lavori di
“COMPLETAMENTO  DEL CENTRO AMBIENTE 1°  STRALCIO  –  lotto  2  “REALIZZAZIONE
NUOVI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE DELL’IGIENE URBANA ATTRAVERSO OPERE DI
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  UNA  PORZIONE  DELL’IMMOBILE  DELL’EX
MATTATOIO” alla ditta MONTEDIL SRL che ha offerto il ribasso del 16,789 % da cui risulta un
importo contrattuale di € 137.364,13 compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.708,36, al netto IVA;

CONSIDERATO pertanto necessario ai sensi dell’art. 101, d.lgs. n. 50/2016, e delle linee guida ANAC
n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
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unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», nominare un direttore dei lavori e
coordinamento per la sicurezza per l’esecuzione del COMPLETAMENTO DEL CENTRO AMBIENTE
1°  STRALCIO”  suddiviso,  ai  sensi  dell’art.  51  c.  1  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in  due  lotti
funzionali  quali:  1°  lotto:  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AREE  ESTERNE  E
DEMOLIZIONE EDIFICI 2° lotto: REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE
DELL’IGIENE URBANA ATTRAVERSO OPERE DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE DELL’EX MATTATOIO, non essendo presente nella Jesiservizi
s.r.l. dipendenti con i dovuti titoli e conoscenze tecniche;

VISTO

- l'art.36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n°50/2016 che, disciplinando le procedure di affidamento per i
contratti di valore al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, prevede, che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro,  le  stazioni  appaltanti  provvedano mediante affidamento diretto  anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità,
efficacia,  tempestività  e correttezza di cui all'art.  30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;
- l'art.  32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere ad
affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo
semplificato,  l'oggetto dell'affidamento,  l'importo,  il  fornitore,  le ragioni della scelta del fornitore,  il
possesso  da  partesua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonchè  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali ove richiesti;
- l'art.  1,  comma 502, lett.  c),  della  legge n. 208/2015 (legge di stabilità  2016) e s.m.i.  il  quale ha
modificato ed integrato l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 limitando l'obbligo per gli enti locali
di  ricorso al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  ovvero  ad altri  mercati  elettronici
istituiti aisensi di legge, ivi compreso il sistema telematico messo eventualmente a disposizione dalla
centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative  procedure  agli  acquisti  di  beni  e
servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;
- l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
-  le linee  guida n.  1,  di  attuazione del  D.Lgs.  18 aprile  2016, n.  50,  recanti  "Linee Guida n.  1,  di
attuazione  del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50” Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
-l’art.  31  comma  8,  d.lgs.  n.  50/2016  il  quale  stabilisce  che   “gli  incarichi  di  progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto  dell’attività  del  responsabile  unico  del  procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.

JESISERVIZI S.R.L. – Sede Legale Piazza Indipendenza, 1 - Sede Amministrativa: Piazza Della Repubblica, 1/a - 60035 JESI (AN)

Tel. 0731.538233 - Fax 0731.204380 - Cod. Fisc. e P.IVA 02204580423 - Cap. Soc. 434.000,00 int. vers. - R.E.A. 169135 -  Reg. Impr. AN 15668/2004

Direzione e Coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.



RITENUTO che,  stante  il  ridotto  valore dell'appalto,  la procedura di affidamento  diretto,  di  cui al
suddetto  art.  36,  comma  2,  lett.  a),  risponda  pienamente  ai  principi  di  economicità,  efficacia,
tempestività, che, negli appalti di valore infra 40.000,00 euro sono ritenuti prevalenti rispetto ai restanti
principi  enunciati  dall'art.  30,  comma  1,  del  D.  Lgs.  50/2016.  In  particolare,  in  tale  modalità  di
affidamento il legislatore consente che il  rispetto formale delle garanzie partecipative e delle regole
classiche  dell'evidenza  pubblica  vengono  in  parte  sacrificati  a  vantaggio  della  speditezza  e
dell'economicità della procedura, la cui rispondenza ai principi di trasparenza e adeguata pubblicità è
garantita dalla pubblicazione degli atti nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

DATO ATTO che non è possibile procedere all'acquisto del servizio oggetto del presente affidamento
mediante il sistema Mepa;

RITENUTO opportuno provvedere in merito a conferire l’incarico consulenza all’Ing. Fabio Barchiesi,
verificati  i  requisiti  di  carattere  generale  previsti  dall’art.  80,  d.lgs.  n.  50/2016,  visti  il  profilo
professionale,  l’iscrizione  presso  l’ordine  professionali  dell’Ingegneri  della  Provincia  di  Ancona
(n.A3667),  il  possesso  della  polizza  assicurativa  per  rischi  professionali  n.  A119C337952  –  LB,
dell’esperienza maturata per lo svolgimento dell’incarico di direttore dei lavori e di coordinamento della
sicurezza  e  l’economicità  dell’offerta  presentata,  con  un  compenso  pari  a  31.199,48,  oltre  oneri
previdenziali e IVA come per legge;

RITENUTO necessario che il consulente individuato svolga le attività indicate dall’art. 101, d.lgs. n.
50/2016 e dal D.lgs. n. 81/2008;

DATO ATTO che l'affidamento avverrà secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;

CONSIDERATO che l’ANAC ha approvato con delibera n°1174 del 19/12/2018, l’ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura
dei costi relativi al proprio funzionamento e che stante il valore stimato della presente gara la stessa è
esente dall'obbligo di versamento della contribuzione tanto per l'operatore economico che per la stazione
appaltante;

DATO ATTO che il numero di C.I.G. assegnato dall'ANAC è Z4782BDCEDA

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  riportate  e  trascritte  per  farne  parte
integrante e sostanziale:

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 all’Ing. Fabio Barchiesi,
per  l’attività  direttore  dei  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  per  l’esecuzione  del
COMPLETAMENTO DEL CENTRO AMBIENTE 1° STRALCIO” suddiviso, ai sensi dell’art. 51 c. 1
del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in  due  lotti  funzionali  quali:  1°  lotto:  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  AREE  ESTERNE  E  DEMOLIZIONE  EDIFICI  2°  lotto:  REALIZZAZIONE
NUOVI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE DELL’IGIENE URBANA ATTRAVERSO OPERE DI
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MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  UNA  PORZIONE  DELL’IMMOBILE  DELL’EX
MATTATOIO;

2)  di  nominare  l’ing.  Fabio  Barchiesi  direttore  dei  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  per
l’esecuzione del COMPLETAMENTO DEL CENTRO AMBIENTE 1° STRALCIO” suddiviso, ai sensi
dell’art.  51  c.  1  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in  due  lotti  funzionali  quali:  1°  lotto:
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AREE  ESTERNE  E  DEMOLIZIONE  EDIFICI  2°  lotto:
REALIZZAZIONE  NUOVI  SPOGLIATOI  PER  IL  PERSONALE  DELL’IGIENE  URBANA
ATTRAVERSO  OPERE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SU  UNA  PORZIONE
DELL’IMMOBILE DELL’EX MATTATOIO;

2) DI STABILIRE CHE l’incarico si svolgerà attraverso il compimento delle seguenti attività indicate
dall’art. 101 d.lgs. n. 50/2016 e dal d.lgs. n. 81/2008;
-il compenso spettante al suddetto incaricato per l’esatto adempimento della prestazione commissionata
è pari ad € 31.199,48 oltre Iva come per legge e trova copertura nel quadro economico della società
committente;

3) di dare atto che il numero C.I.G. è il seguente: Z4782BDCEDA

4) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale (www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/) sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”.

Jesiservizi Srl
L’AMMINISTRATORE UNICO

(Salvatore Pisconti)
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