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(Determinazione con impegno di spesa)
IRIDE Rif. n. 1905900

AREA SERVIZI TECNICI
SERVIZIO Lavori Pubblici e Mobilità 

DETERMINAZIONE N. 591 DEL 06.05.2019 

OGGETTO: SISTEMAZIONE  PIANI  VIABILI,  PAVIMENTAZIONI,  MARCIAPIEDI
ESISTENTI DELLA CITTA’ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – STRADE
ASFALTATE: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DELL’AREA

PREMESSO che:
con Delibera di Giunta Comunale n.  59 del  12.03.2019 è stato approvato il  progetto definitivo
dell’intervento di sistemazione dei piani viabili, pavimentazioni, marciapiedi esistenti della città e
abbattimento delle barriere architettoniche – strade asfaltate, di importo complessivo lordo pari ad €
209.000,00 articolato come segue:

 Lavori € 167.430,74
di cui € 4.448,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

 Somme a disposizione
o IVA (22%) €   36.834,76
o Fondo art. 113 co. 2 d.lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. €     3.348,61
o Polizza professionale art. 24 co. 4 d.lgs. 50/2016 e succ.mm.ii €        250,00
o Contributo ANAC €        225,00
o Imprevisti ed arrotondamenti €        910,89
SOMMANO €   41.569,26
TOTALE € 209.000,00

i progettisti interni hanno predisposto il progetto esecutivo dell’intervento, di importo complessivo
lordo pari ad € 209.000,00 articolati come segue:

 Lavori € 167.430,74
di cui € 4.448,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

 Somme a disposizione
o IVA (22%) €   36.834,76
o Fondo art. 113 co. 2 d.lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. €     3.348,61
o Polizza professionale art. 24 co. 4 d.lgs. 50/2016 e succ.mm.ii €        250,00
o Contributo ANAC €        225,00
o Imprevisti ed arrotondamenti €        910,89
SOMMANO €   41.569,26
TOTALE € 209.000,00

composto da un unico fascicolo contenente i seguenti elaborati progettuali:
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- Relazione tecnico illustrativa;
- Elaborati grafici illustrativi delle aree di intervento;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Piano di manutenzione;
- Capitolato Speciale d’Appalto;

DATO ATTO che
il progetto dell’intervento è conforme al progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale con
la sopra richiamata Deliberazione G.M. n. 59/2019;

la  verifica  preventiva  della  progettazione,  redatta  ai  sensi  dell’art.  26  co.  6  lett.  d)  del  D.Lgs.
50/2016 si è conclusa positivamente;

il validatore ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo di che trattasi ai sensi dell’art. 26
co. 8 del D.Lgs. 50/2016 con verbale in data 06.05.2019;

la realizzazione di opere pubbliche realizzate dai Comuni, deliberate dalla Giunta Comunale ed as-
sistite dalla validazione del progetto esecutivo, a norma dell’art. 26 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, non
rientra nella fattispecie delle opere soggette a rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 7
lettera c) del DPR 380/2001 e succ. mm.ii.;

il CUP assegnato dal CIPE al presente intervento è G47H19000190004;

l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal mo-
mento che le varie prestazioni che saranno oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di
lavori; 

i lavori verranno successivamente appaltati ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co. 2 lett.
b) e 37 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. tramite portale MEPA;

l’importo complessivo di progetto, pari ad € 209.000,00, è stato finanziato mediante contrazione di
apposito mutuo e verrà imputato al Cap. 1005.22.306 del Bilancio 2018;

CONSIDERATO ALTRESI’ che
i lavori da appaltare da parte del Comune di Jesi risultano tecnicamente ed economicamente definiti
come segue:

- Fine che si intende perseguire: ripristinare le condizioni di percorribilità, in sicurezza, di
alcuni assi stradali urbani; 

- Oggetto: opere edili di tipo stradale rientranti nella Categoria SOA OG3; 
- Importi: importo lavori a base d’asta € 167.430,74, di cui € 4.448,81

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto

degli  artt.  36 co.  2 lett.  b) e 37 co.  2 del  D.Lgs.  50/2016 e succ.mm.ii.  tramite  portale
MEPA;

RITENUTO
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di  dover  approvare  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  così  come  sopra
definito e di avviare contestualmente le procedure di scelta del contraente;
 
di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al progetto esecutivo dell’opera, alla Centrale
Unica di  Committenza tra  i  Comuni di Jesi,  Santa Maria  Nuova, Monsano, San Paolo di  Jesi,
Unione dei Comuni di Castelbellino e Monte Roberto, Comune di Castelbellino, Comune di Monte
Roberto,  Comune di  Maiolati  Spontini,  Unione dei  Comuni  della  media  Vallesina,  Comune di
Staffolo al fine della predisposizione degli atti di gara;

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. 1174 del 19 dicembre 2018,
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
il  codice  CIG  assegnato  dall’ANAC  alla  presente  procedura  di  affidamento  è  il  seguente:
7899430FD7;

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 e succ.mm.ii.;

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. 381 del 19.12.2018 e succ.mm.ii. di assegnazione definitiva delle
dotazioni finanziarie per l’anno 2019;

DETERMINA

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

2) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione piani viabili, pavimentazioni,
marciapiedi  esistenti  della  città  e abbattimento barriere architettoniche – strade asfaltate,
depositato in originale agli atti d’ufficio, di importo complessivo lordo pari ad € 209.000,00,
articolato come segue:
o Lavori € 167.430,74

di cui € 4.448,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
o Somme a disposizione

 IVA (22%) €   36.834,76
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 Fondo art. 113 co. 2 d.lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. €     3.348,61
 Polizza professionale art. 24 co. 4 d.lgs. 50/2016 e succ.mm.ii €        250,00
 Contributo ANAC €        225,00
 Imprevisti ed arrotondamenti €        910,89

SOMMANO €   41.569,26
TOTALE € 209.000,00

composto da un unico fascicolo contenente i seguenti elaborati progettuali:
- Relazione tecnico illustrativa;
- Elaborati grafici illustrativi delle aree di intervento;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Piano di manutenzione;
- Capitolato Speciale d’Appalto;

3) Di dare atto che:
- il  progetto  dell’intervento  è  conforme  al  progetto  definitivo  approvato  dalla  Giunta

Comunale con la sopra richiamata Deliberazione G.M. n. 59/2019;
- la verifica preventiva della progettazione, redatta ai sensi dell’art. 26 co. 6 lett. d) del D.Lgs.

50/2016 si è conclusa positivamente;
- il validatore ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo di che trattasi ai sensi

dell’art. 26 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 con verbale in data 06.05.2019;
- la realizzazione di opere pubbliche realizzate dai Comuni, deliberate dalla Giunta Comunale

ed assistite dalla validazione del progetto esecutivo, a norma dell’art. 26 co. 8 del D.Lgs.
50/2016, non rientra nella fattispecie delle opere soggette a rilascio del permesso di costrui-
re, ai sensi dell'art. 7 lettera c) del DPR 380/2001 e succ. mm.ii.;

- il CUP assegnato dal CIPE al presente intervento è G47H19000190004;
- l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti,

dal  momento  che  le  varie  prestazioni  che  saranno  oggetto  del  contratto  fanno  parte  di
un’unica tipologia di lavori;

- i lavori verranno successivamente appaltati del combinato disposto degli artt. 36 co. 2 lett.
b) e 37 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. tramite portale MEPA;

- l’importo  complessivo  di  progetto,  pari  ad  €  209.000,00,  è  stato  finanziato  mediante
contrazione di apposito mutuo e verrà imputato al Cap. 1005.22.306 del Bilancio 2019;

4) di  avviare  le  procedure  di  scelta  del  contraente  avendo  definito  tecnicamente  ed
economicamente i lavori da appaltare come segue:

 Fine  che  si  intende  perseguire:  ripristinare  le  condizioni  di  percorribilità,  in
sicurezza, di alcuni assi stradali urbani; 

 Oggetto: opere edili di tipo stradale; 
 Importi:  importo  lavori  a  base  d’asta  €  167.430,74,  di  cui  €

4.448,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
 Procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi del combinato

disposto degli artt.  36 co. 2 lett.  b) e 37 co.  2 del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii.
tramite portale MEPA;

Id. 



5) di  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. 1174 del 19 dicembre 2018, 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;

6) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al progetto esecutivo dell’opera, alla
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Jesi, Santa Maria Nuova, Monsano, San
Paolo  di  Jesi,  Unione  dei  Comuni  di  Castelbellino  e  Monte  Roberto,  Comune  di
Castelbellino, Comune di Monte Roberto, Comune di Maiolati Spontini, Unione dei Comuni
della media Vallesina, Comune di Staffolo al fine della predisposizione degli atti di gara;

7) di dare atto altresì che il codice CIG assegnato dall’ANAC alla presente
procedura di affidamento è il seguente: 7899430FD7;

8) di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  del  D.Lgs.
50/2016 e succ.mm.ii. è la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Mobilità dell’Area Servizi Tecnici Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi;

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

10) 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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