DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

n. 115 del 06 giugno 2019
##numero_data##
Oggetto: F.S.C. 2014/2020 – Delibera CIPE n. 98/2017 e n. 12/2018 Addendum Infrastrutture
– “Interconnessione Valliva: Ciclovia Turistica del TENNA. Affidamento servizio per
studio idrologico-idraulico e geologico-geomorfologico per il progetto di realizzazione
di un tracciato ciclabile lungo il Fiume TENNA ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del
decreto legislativo 50/2016– Smart. CIG n. ZC6278B3E6 - Codice CUP progetto n.
B21F18000250001. Importo complessivo € 13.421,73 capitolo 2100620045 bilancio
2019-2021 annualità 2019.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTO il D.D. del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n. 234 del 12/10/2018;
VISTA la L.R. n. 51 del 28 dicembre 2018. Disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 della Regione Marche.(Legge di stabilità 2019);
VISTA la L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018. Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTE le DGR nn. 1794 e 1795 del 27/12/2018;
DECRETA
1) Di dare atto che il presente procedimento, per le ragioni riportate nel documento
istruttorio è relativo all’affidamento del solo servizio per studio idrologico-idraulico e
geologico-geomorfologico, con l’esclusione del rilievo delle sezioni topografiche del
fiume in parziale modifica di quanto previsto nel decreto a contrattare n. 82/ITE del
19/4/2019, che sarà conferito con altra procedura;
2) Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio “per
studio idrologico-idraulico e geologico-geomorfologico per il progetto di realizzazione di
un tracciato ciclabile lungo il Fiume TENNA” (Smart. CIG n. ZC6278B3E6 - Codice CUP
progetto n. B21F18000250001, al costituendo Raggruppamento Temporaneo
Professionisti (R.T.P.), composto da:
a) Dott. Geol. ALBERTO CONTI, con studio a Porto S. Elpidio (FM), Via Alessandria
n. 1, iscritto all’Ordine dei Geologi delle Marche al n. 202, C.F.
CNTLRT58P04F520U, PIVA. 01467600449, in qualità di capogruppo/mandatario,
con una quota di partecipazione 42,5%;
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b) Dott. Geol. DANIELE MERCURI, con studio a Petritoli (FM), Via Roma n. 4, iscritto
all’Ordine dei Geologi delle Marche al n. 593, C.F. MCRDNL69C17D542Q, PIVA:
01611150440, in qualità di mandante, con una quota di partecipazione del 42,5%;
c) Dott. GIACOMO CONTI, con studio Porto S. Elpidio (FM), Via Alessandria 1,
iscritto all’Ordine dei periti industriali e periti laureati della Provincia di Fermo al n.
807 e laureato in Scienze Ambientali, C.F. CNTGCM85T20C770T, PIVA:
023335800443, in qualità di mandante (giovane professionista), con una quota di
partecipazione del 15%;
che, in risposta alla lettera richiesta di offerta prot. n. 0498345 del 23/4/2019 e
successiva del 3/5/2019 prot. 0535930, ha presentato la propria offerta con un ribasso
del 21,23% sull’importo a base di gara, per l’importo di € 10.578,29 per onorario, €
423,13 per cassa previdenza ed € 2.420,31 per IVA 22%, per un complessivo di €
13.421,73;
3) Di dare atto che il codice identificativo della gara è lo Smart CIG ZC6278B3E6 e il
CUP è il n. B21F18000250001;
4) Di far fronte all’onere del presente atto, pari ad euro 13.421,73, assumendo impegno di
spesa di pari importo a favore del professionista come sopra identificato, a carico del
bilancio 2019-2021, annualità 2019 capitolo 2100620045, in ragione dell’esigibilità della
spesa nell’anno 2019, previa riduzione per il totale di € 32.264,74, della prenotazione di
impegno di spesa n.4598/2019, assunta con decreto n. 82/ITE del 19/4/2019 sul
medesimo capitolo.
Trattasi di capitolo di spesa correlato al capitolo di entrata n. 1402010186,
accertamento n. 173/2019, e coerente, quanto alla natura della spesa, con le finalità di
utilizzo previste in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.
5) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
31 del D.Lgs. n.50/2016, è il geom. Flavio Caimmi, nella sua qualità di funzionario della
stazione appaltante, ai sensi del decreto del Dirigente del Servizio tutela, gestione e
assetto del territorio n. 234 del 12 ottobre 2018;
6) Di specificare che in attuazione dell’art. 5 del DLgs n. 118/2011 la stringa concernente
la codificazione della transazione elementare è la seguente:
1006 0000000000 045 8 2020305001 B21F18000250001 4 3 000;
7) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo
della verifica, già avviata ed in parte riscontrata, del possesso dei prescritti requisiti di
ordine generale, autocertificati in fase di presentazione offerta, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
8) di dare atto che la presente aggiudicazione viene resa ai fini della valutazione
dell’eventuale affidamento per ragioni di economia di spesa o nei casi di urgenza, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 13 e 8 ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
9) di dare atto, altresì, che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà comunicata a
norma di legge, al fine degli atti conseguenti;
10)di stipulare il Contratto in forma elettronica, così come previsto dall’art. 32 comma 14
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da schema allegato (all. A);
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11)di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
trasparente” del profilo del committente www.regione.marche.it, in attuazione delle
previsioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
12)di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione Marche;
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
(Arch. Nardo Goffi)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e
strumenti di programmazione);
- Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale
della Regione);
- Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 “Individuazione delle aree tematiche nazionali e degli
obiettivi strategici - ripartizione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 1, comma 703,
lettere b) e c) della legge n. 190/2014”
- Delibera CIPE n. 54 del 1/12/2016 “Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703,
lettera c) della legge n. 190/2014)”
- Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017 Addendum piano operativo infrastrutture (articolo 1,
comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)
- Delibera CIPE n 12 del 28/02/2018 “Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture
(articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)”
- Decreto n° 233/ITE del 12/10/2018 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibere
C.I.P.E. n. 98/2017 e 12/2018. Mobilità sostenibile in ambito urbano. Accertamento di
complessivi € 29.200.000,00. Capitolo di entrata 1402010186 del Bilancio 2018-2020,
annualità 2018 e 2019.”
- Decreto di nomina Responsabile Unico del Procedimento n. 234 del 12 ottobre 2018
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
3

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti
ancora in vigore.
- Linee Guida ANAC n. 1 – “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”.
- Convenzione in data 21/9/2019 (decreto di approvazione n.22 del 18/2/2019, registrato
alla Corte dei Conti il 28/2/2019 al Reg. 1- Fg. 385) tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e la Regione Marche regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di
interventi tesi a "Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano" (Asse Tematico E)
nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020”;
- Decreto 82 del 19/04/2019 “F.S.C. 2014/2020 – Delibera CIPE n. 98/2017 e n. 12/2018
Addendum Infrastrutture– “Interconnessione Valliva: Ciclovia Turistica del TENNA”. Avvio
procedura ex art.36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 50/2016 per studio
idrologico-idraulico e geologico-geomorfologico e rilievo topografico sezioni fluviali per il
progetto di realizzazione di un tracciato ciclabile lungo il Fiume TENNA – Smart. CIG n.
ZC6278B3E6 - Codice CUP progetto n. B21F18000250001. Importo € 32.264,74 capitolo
2100620045 bilancio 2019-2021 annualità 2019”.
MOTIVAZIONE
Nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera del 1
dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture di competenza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Completata la fase di assegnazione ai vari strumenti previsti per la programmazione delle
risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, in merito all’area tematica
Infrastrutture, è stato predisposto un Addendum al Piano Operativo del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016.
L’Addendum al Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014/2020 (Del. CIPE 54/2016) è stato
approvato con propria Delibera CIPE n. 98/2017, pubblicata sulla G.U. n. 132 del 9 giugno
2018.
Un “Secondo Addendum” al Piano operativo infrastrutture è stato approvato con successiva
Delibera CIPE n. 12/2018, pubblicata in G.U. n. 179 del 3 agosto 2018.
Con nota dell’8/8/2018 prot. N. 12793 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
pervenuta in data 9/8/2018, al n. 0917144 di protocollo, è stata comunicata l’approvazione
della rimodulazione di alcuni interventi e in particolare della Interconnessione Valliva: Ciclovia
del Tenna, con la seguente previsione:
-

Interconnessione Valliva: Ciclovia del Tenna per 3,3 M€;

In data 17/12/2018, la Giunta Regionale ha assunto l’atto n. 1736, ad oggetto: “Delibera CIPE
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del 01/12/2016 n. 54, Delibera CIPE del 22/12/2017 n. 98, Delibera CIPE del 28/02/2018 n. 12.
Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
la Regione Marche regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di interventi tesi a
"Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano" (Asse Tematico E) nell'ambito del Piano
Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020”.
La relativa convenzione è stata sottoscritta in data 21/9/2019 (decreto di approvazione n.22
del 18/2/2019, registrato alla Corte dei Conti il 28/2/2019 al Reg. 1- Fg. 385);
La Ciclovia Turistica del Tenna intercetterà i percorsi della Ciclovia Adriatica finanziata con
fondi POR FESR Marche 2014 -2020 (bando approvato con DDPF 533 del 23/10/2017,
avente per oggetto “Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale - Completamento
della Ciclovia Adriatica”) nel nodo di Porto S. Elpidio/Loc. Lido Tre Archi di Fermo.
Si svilupperà lungo il fiume Aso per una lunghezza di circa 13 km, da definire sulla base del
progetto di fattibilità tecnica economica, partendo dall’intersezione con la ciclovia Adriatica e
in relazione al finanziamento disponibile.
La Regione Marche in qualità di soggetto attuatore dell’intervento ha redatto ai sensi
dell'articolo 15 del D.P.R. 207/10 il Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.), che
rappresenta il documento preliminare necessario all'avvio dell'attività di progettazione
afferente la realizzazione della Ciclovia Turistica del Aso, approvato con D.D.S. n. 15/ITE del
01/02/2019;
Tale documento, contenente il quadro esigenziale e le linee di indirizzo della progettazione,
costituirà lo strumento di verifica della progettazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26
comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
***
Al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalle Delibere CIPE n. 98/2017 e n. 12/2018 e
della D.G.R. n. 1736/2018, ai fini dell’inserimento degli interventi all’interno della
programmazione regionale delle opere pubbliche, è necessario ed urgente procedere, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, con la redazione Progetto di fattibilità tecnico ed economica.
Il Progetto di fattibilità tecnico ed economica delle opere in oggetto è infatti propedeutico e
indispensabile per il corretto inserimento nella programmazione delle opere pubbliche, al fine
di determinare l’esatta consistenza e definizione degli interventi e altresì per avviare
l’attuazione degli stessi in coerenza all’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Con D.D.S. n. 14/ITE del 01/02/2019, preso atto dell’esito della ricognizione delle
professionalità interne, giusta nota ID n. 14992244|17/10/2018|RUO, si è provveduto ad
individuare, ai sensi dell’art. 24 c. 1 del codice appalti, i funzionari tecnici interni alla
Amministrazione Regionale per la funzione dei seguenti incarichi:
- Progettazione studio di fattibilità tecnico economica; progettazione definitiva e
progettazione esecutiva Ciclovia Turistica dell’ASO: Ing. Marco Trovarelli, funzionario
tecnico assegnato alla P.F. Tutela del territorio di Fermo;
- Relazione geologica di livello preliminare relativa allo studio di fattibilità tecnico economica:
Dott.ssa Laura Lupini, geologo, del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio.
- Indagine botanico vegetazionale: Dott.ssa Giuliana Porrà, della P.F. Tutela delle acque e
difesa della costa;
mentre sarà necessario procedere all’affidamento ad o.e. esterni per altre funzioni tecniche
comunque necessarie alla redazione del progetto.
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Richiamata la necessità di dar corso allo svolgimento di indagini, preliminari e necessarie alla
redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, così come previsto dall’art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016, si è reso necessario da avvio al procedimento di per il conferimento di
specifici
incarichi,
e
in
particolare
l’indagine
idrogeologica-idraulica
e
geologica-geomorfologica, finalizzata alla verifica idraulica del fiume TENNA, necessaria, ai
sensi delle N.T.A. del P.A.I., per interventi che vengono realizzate in area che lo stesso piano
le perimetra come esondabili e alle indicazioni di carattere geologico-tecnico delle opere da
realizzare quali attraversamenti di fossi e del fiume e indicazioni circa le opere di fondazione;
A tal proposito è stato assunto il DDS n. 82/ITE del 19/04/2019 con il quale è stata avviata la
procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 50/2016 per affidamento studio
idrologico-idraulico e geologico-geomorfologico per il progetto di realizzazione di un tracciato
ciclabile lungo il Fiume TENNA – Smart. CIG ZC6278B3E6 - CUP B21F18000250001,
individuando, per le motivazioni ivi riportate, il dott. geol. Alberto Conti di Porto S. Elpidio,
l’operatore economico con cui effettuare la trattativa diretta, per:
a)
prestazioni
professionali
inerenti
l’indagine
idrogeologica-idraulica
e
geologica-geomorfologica per € 13.429,34;
b) prestazioni professionali inerenti il rilievo topografico manuale delle sezioni fluviali e rilievo
della parte terminale del fiume, per € 12.000,00;
per un totale di € 25.429,34, oltre al contributo IVA e CNPAIA, per un totale di € 32.264,74;
Con tale atto veniva altresì approvata la seguente documentazione, con la quale sono state
regolate e precisate le modalità del servizio:
- all. 1 - Lettera richiesta di offerta
- all. A - Schema di Parcella Onorario Professionale (A1 e A2)
- all. B - Modello Offerta Economica
- all. C - Schema di Contratto
- all. D - Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 28 Dicembre 2000 n. 445
- all. E – Modello DGUE
- all. F - Patto di integrità
- all. G - Modello per estremi identificativi dei conti correnti dedicati
Con nota prot n. 0498345 del 23/04/2019 è stata inviata all’o.e. individuato la richiesta di
offerta, con allegati i documenti di cui sopra.
Con nota PEC del 29/4/2019, acquisita in pari data al n. 0513123 di protocollo, il dott. Alberto
CONTI, ha trasmesso la propria offerta, unitamente alla documentazione richiesta, offrendo
un ribasso del 17,50%, cosi articolato:
a)
prestazioni
professionali
inerenti
l’indagine
idrogeologica-idraulica
e
geologica-geomorfologica per € 11.379,20;
b) prestazioni professionali inerenti il rilievo topografico manuale delle sezioni fluviali e rilievo
della parte terminale del fiume, per € 9.600,00;
per un totale di € 20.979,20, oltre al contributo IVA e CNPAIA, proponendo, in forza dell’art.
48, c. 11 del decreto 50/2016 e in conformità di quanto previsto nella lettera di richiesta
offerta, l’intenzione di voler costituire, per l’espletamento dell’incarico, un Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), composto da:
- Dott. Alberto Conti, in qualità di capogruppo/mandatario
- Dott. Daniele Mercuri, in qualità di mandante
- Dott. Giacomo Conti, in qualità di mandante
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- Soc. TheSign soc. coop. tra professionisti, in qualità di mandante
Con successiva nota regionale prot. n. 0535930 del 3/5/2019 si comunicava l’opportunità di
dar corso alla esecuzione del rilievo dell’asta fluviale e delle sezioni attraverso un metodo
diverso da quanto ipotizzato nell’ offerta e più precisamente attraverso un rilievo LIDAR,
Aerofotogrammetrico e Ortofotocarta, che consentirà di avere:
- i vantaggi ed utilità che deriva dall’abbinamento della fotogrammetrica con il metodo
LIDAR,
- un rilievo topografico completo con ortofoto dell’asta fluviale su tutta la lunghezza che ci
interessa e con una maggiore estensione in larghezza, con sezioni e profili in qualsiasi
porzione di territorio con la massima accuratezza,
- rapidità di restituzione
- evidenti risparmi economici;
Con tale nota pertanto, si comunicava l’opportunità di conferire incarico per le sole attività
inerenti l’indagine idrogeologica-idraulica e geologica-geomorfologica, con esclusione quindi
del rilievo topografico da affidare ad altro operatore economico, per i motivi sopradetti e
pertanto si richiedeva conferma a:
a) partecipare alla procedura di gara di cui alla nota del 23/4/2019 prot. 0498345, limitata alla
sola prestazione inerente l’indagine idrogeologica-idraulica e geologica-geomorfologica;
b) ridefinire conseguentemente il Raggruppamento temporaneo tra professionisti proposto in
sede di offerta;
c) confermare l’importo offerto per tale prestazione in € 11.379,20;
d) proporre un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.103,
c. 11 del d.lgs. 50/2016, ai fini dell’esonero della prestazione della garanzia definitiva, pari
al 10% dell’importo contrattuale.
Con nota del 7/5/2019, acquisita al protocollo al n. 0550197 e successiva del 10/5/2019
acquisita al protocollo al n. 0567540, il dott. Alberto Conti, dichiarava quanto segue:
1) conferma dell’importo offerto per il servizio in oggetto, per € 11.379,20;
2) composizione della costituenda R.T.P., composta da:
a) Dott. Geol. ALBERTO CAPPONI, con studio a Porto S. Elpidio (FM), Via Alessandria
n. 1, iscritto all’Ordine dei Geologi delle Marche al n. 202, C.F. CNTLRT58P04F520U,
PIVA. 01467600449, in qualità di capogruppo/mandatario, con una quota di
partecipazione 42,5%, per le seguenti attività: “Studio geologico-geomorfologico,
studio idraulico tecnico per la realizzazione delle opere”;
b) Dott. Geol. DANIELE MERCURI, con studio a Petritoli (FM), Via Roma n. 4, iscritto
all’Ordine dei Geologi delle Marche al n. 593, C.F. MCRDNL69C17D542Q, PIVA:
01611150440, in qualità di mandante, con una quota di partecipazione del 42,5% per
le seguenti attività: “Studio geologico-geomorfologico, studio idraulico tecnico per la
realizzazione delle opere”;
c) Dott. CONTI GIACOMO, con studio Porto S. Elpidio (FM), Via Alessandria 1, iscritto
all’Ordine dei periti laureati della Provincia di Fermo al n. 807 e laureato in Scienze
Ambientali, C.F. CNTGCM85T20C770T, PIVA: 023335800443, in qualità di mandante
(giovane professionista), con una quota di partecipazione del 15%, per le seguenti
attività: “Restituzione cartografie in ambiente GIS e/o CAD”.
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3) Miglioramento del prezzo di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, c. 11 del
decreto 50/2016, da € 11.379,20 ad € 10.578,29, pari ad uno sconto del 21,23%
sull’importo a base di gara di € 13.429,34;
L’offerta acquisita si ritiene congrua in relazione alla tipologia di prestazione professionale
richiesta e, considerato il miglioramento del prezzo, ai sensi dell’art. 103 c.11 ultimo periodo
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si ritiene di poter applicare l’esonero della prestazione della
garanzia definitiva.
L’onere complessivo che deriva dal presente procedimento ammonta ad € 13.421,73, di cui
di € 10.578,29 per onorario, € 423,13 per cassa previdenza ed € 2.420,31 per IVA 22%;
Il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio ha richiesto, alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza dei geologi (EPAP), e all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e
dei Periti Industraili Laureati (EPPI), tramite il sito web istituzionale, l’attestazione di regolarità
contributiva, che ha dato esito positivo e la cui validità è fissata in giorni 120 dalla data di
rilascio e ottempertanto alla verifica sul portale della ANAC della iscrizioni della annotazioni
nel casellario.
L’aggiudicazione diverrà efficace al termine delle verifiche, già avviate, circa i restanti
requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, autocertificati in fase di
presentazione offerta. Si subordina pertanto l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito
positivo della verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7
del D.Lgs. n. 50/2016.
L’efficacia della presente aggiudicazione sarà comunicata a norma di legge, al fine degli atti
conseguenti.
Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica, così come previsto
dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sulla scorta del modello allegato (all.
A), rimodulato per la modifica sopraggiunta del servizio da affidare, come sopra riportato;
Trattandosi di Servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, del D.lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii., la Regione Marche non è tenuta alla predisposizione del DUVRI.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d. lgs.
n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio
finanziario 2019 e che l’esigibilità della spesa è da intendersi nell’annualità 2019.
Si fa fronte all’onere del presente atto, pari ad euro 13.421,73, assumendo impegno di spesa
di pari importo a favore del professionista come sopra identificato, a carico del bilancio
2019-2021, annualità 2019 capitolo 2100620045, in ragione dell’esigibilità della spesa
nell’anno 2019, previa riduzione per il totale di € 32.264,74, della prenotazione di impegno di
spesa n.4598/2019, assunta con decreto n. 82/ITE del 19/4/2019 sul medesimo capitolo.
Trattasi di capitolo di spesa correlato al capitolo di entrata n. 1402010186, accertamento n.
173/2019, e coerente, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste in base
ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.
In attuazione dell’art. 5 del DLgs n. 118/2011 la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare è la seguente: 1006 0000000000 045 8 2020305001
B21F18000250001 4 3 000.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per
ragioni di sua esclusiva pertinenza.
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Si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
trasparente” del profilo del committente www.regione.marche.it, in attuazione delle previsioni
di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.
Il Codice C.U.P. del progetto è il n. B21F18000250001, mentre il codice identificativo della
gara è lo Smart. CIG n. ZC6278B3E6.
Il presente decreto verrà pubblicato integralmente sul BUR della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Tutto ciò premesso si propone l’adozione del presente atto ad oggetto:
“F.S.C. 2014/2020 – Delibera CIPE n. 98/2017 e n. 12/2018 Addendum Infrastrutture –
“Interconnessione Valliva: Ciclovia Turistica del TENNA”. Affidamento studio
idrologico-idraulico e geologico-geomorfologico per il progetto di realizzazione di un tracciato
ciclabile lungo il Fiume Tenna – Smart. CIG n. ZC6278B3E6 - Codice CUP progetto n.
B21F18000250001– alla costituenda R.T.P. composta dal dott. geol. Alberto Conti
(mandatario), dott. geol. Daniele Mercuri (mandante) e dott. geol. Giacomo Conti
(mandatario), per un importo € 13.429,34 capitolo 2100620045 bilancio 2019-2021 annualità
2019.”
Il responsabile del procedimento
(geom. Flavio Caimmi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- all. A - Schema di Contratto
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