DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. EDILIZIA, ESPROPRIAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO
n. 131 del 16 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: Affidamento diretto lavori somma urgenza - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m./i. per lavori di manutenzione urgente fabbricati per
adeguamento VVF, eliminazione pericoli pubblica incolumità ed infiltrazioni di
acqua su immobili di proprietà regionale siti in Ancona. Impegno: € 37.369,52
–Bilancio 2018/2020 annualità 2018. Capitolo 2010510014 CIG: Z5424EA219
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 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la LR 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018)"
VISTA la LR 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020"
VISTE le DGR 1614 e 1615 del 28/12/2017 e ss.mm.ii.

DECRETA
1. di affidare - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m./i. –
all’impresa Artedorica s.r.l. di Renzo Burattini con sede in via G. Di Vittorio n. 16,
61032 Ancona (AN), C.F. BRTRNZ75E14A271Q - P.IVA 02755640428 i lavori di:


manutenzione urgente fabbricati per adeguamento VVF, eliminazione pericoli
pubblica incolumità ed infiltrazioni di acqua su immobili di proprietà regionale siti
in Ancona;

2. di approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 13/02/2018 relativo
all’affidamento diretto per le opere di cui sopra.
3. di approvare i lavori di cui al precedente punto 1, ammontanti ad € 30.630,75, più
€ 6.738,77 per IVA al 22%, come da offerta della ditta, ritenuta congrua in base ai
prezzi di mercato;
4. di impegnare l’importo di € 37.369,52, imputando la spesa sul capitolo
2010510014 del bilancio 2018/2020, annualità 2018, in ragione dell’esigibilità
dell’obbligazione nell’anno 2018 e ripartendo la stessa cifra in subimpegni in
ragione della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17ter del D.P.R.
n. 633/1972 e s.m.i., secondo il dettaglio di seguito indicato:
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I MP E G N O
€ 37.369,52

S U B I MP E G N O

B E NE F I CI A RI O

€ 30.630,75

Impresa affidataria dei lavori di cui al punto 1)

€ 6.738,77

Agenzia Entrate F24EP (beneficiario 868491)

5. Di specificare che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 118/2011 la stringa
concernente la codificazione della transazione elementare dell’operazione
contabile inerente l’impegno di spesa di cui sopra è la seguente:
0105 2120107008 013 8 1030209008 000000000000000 3 3 000
Trattasi di risorse regionali coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di
utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope.
6. Di trasmettere all’impresa affidataria Artedorica s.r.l. di Renzo Burattini il presente
provvedimento comprensivo dei seguenti allegati, quali parte integrante e
sostanziale del presente atto:





Allegato A - Schema contratto;
Allegato A1 – Computo metrico (allegato al verbale d’urgenza);
Allegato A2 - Offerta economica (allegato al verbale d’urgenza);
Allegato A3 - Patto d’integrità;

7. Di dare atto che: il CIG è: Z5424EA219
8. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale 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 ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della
D.G.R. 64/2014.
Il dirigente della Posizione di Funzione
(Stefano Stefoni)
Documento informatico firmato digitalmente

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La Regione Marche è proprietaria di diversi immobili in Ancona, attualmente utilizzati
come uffici.
A seguito del verbale di verifica tecnica dei VVF prot. N. 10496 del 25/01/2018 e delle
relative prescrizioni si rende urgente e indifferibile, per evitare la chiusura degli uffici,
adeguare le vie di esodo alle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente dei
VVF tramite opere di compartimentazione, previa rimozione dei vecchi infissi, aerazione
e collegamenti elettrici nel palazzo Raffaello.
Viste le ripetute segnalazioni, delle infiltrazioni di acqua sulle coperture del palazzo
Limadu che rendono di fatto inutilizzabile degli ambienti sottostanti adibiti ad uffici e
danneggiano in modo consistente le murature dell’edificio stesso, si rende urgente e
indifferibile l’intervento di riparazione di guaine e messa in opera di scossaline.
Visto il verbale del nucleo carabinieri NAS di Ancona del 05/02/2018 che per carenze
igienico sanitarie intimava lavorazioni urgenti per le infiltrazione di acqua nei locali adibiti
a cucina nel palazzo Leopardi. La cucina svolge la funzione di preparare i pasti come
mensa regionale. L’intervento in copertura è stato programmato e sarà effettuato dal
proprietario dell’immobile, però per il continuo dell’attività mensa necessitano urgente e
indifferibile delle opere di raschiatura, tinteggiatura e sistemazione interna dei locali.
Viste le ripetute segnalazioni e l’inutilizzo di diverse porzioni del pavimento del bar e dei
corridoi del piano seminterrato del palazzo del Consiglio, sconnessione del pavimento
dovuto al rigonfiamento delle mattonelle, zone temporaneamente transennate, si rende
urgente e indifferibile l’intervento risolutore ai fini dell’incolumità del personale e dei
fruitori.
Visti i danni del sima 2016 sia nel palazzo del Consiglio che in quello di via Palestro, per i
quali sono state richieste le schede di rilevamento danno GNDT, si rende necessario
urgente e indifferibile ai fini dell’incolumità pubblica un intervento di ispezione ed
eventualmente di rimozioni di parti di intonaco sconnesse.
Vista l’essenzialità di tale servizio e la stringente necessità di renderlo operativo in tempi
brevi il rup ha effettuato il sopralluogo in data 12/02/2018 negli immobili interessati,
appurando nel merito la sussistenza delle condizioni di estrema urgenza per gli interventi
sopra specificati. In data 13/02/2018 ha convocato la ditta Artedorica srl con sede in via
G. Di Vittorio, n. 16 ad Ancona, C.F. BRTRNZ75E14A271Q - P. IVA 0275564048
fornendo un computo metrico con un costo stimato dei lavori di € 32.932,53, inferiore alla
soglia fissata dall’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 ss.mm.ii., la ditta ha preso
visione dei luoghi ed ha formulato l’offerta di € 30.630,75, con sconto del 7.80%, in pari
data è stato redatto verbale di somma urgenza per l’esecuzione dei lavori.
Si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo
agli uffici competenti: un certificato attestante l’assenza di carichi fiscali pendenti, un
certificato integrale del casellario giudiziario, ed un certificato attestante l’insussistenza di
procedure fallimentari e concorsuali.
Inoltre in data 26/09/2018 è stata effettuata una verifica sulla regolarità contributiva
dell’impresa acquisendo il DURC per via telematica.
Con visura camerale si è verificato il rispetto dell’art. 80, comma 5, lett. i.
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Tramite il casellario informatico presso l'ANAC si è provveduto a verificare la presenza di
annotazioni riservata.
Pertanto, considerato che nell’espletamento della presente procedura è stato assicurato:
il principio di economicità, il principio di efficacia, il principio di proporzionalità (cioè
l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento) si
propone la predisposizione del presente atto per l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m./i.) dell’intervento di:
 manutenzione urgente fabbricati per adeguamento VVF, eliminazione pericoli
pubblica incolumitàed infiltrazioni di acqua su immobili di proprietà regionale siti in
Ancona
all’impresa Artedorica s.r.l. di Renzo Burattini con sede in via G. Di Vittorio n. 16, Ancona
(AN), C.F. BRTRNZ75E14A271Q - P.IVA 02755640428 e per l’approvazione dell’allegato
schema di contratto (Allegato A con i relativi sub-allegati A1, A2 e A3).
Per l’affidamento è stato acquisito il seguente CIG: Z5424EA219.
Per tutto quanto sopra esposto, vista la L.R. n. 39 del 29/12/2017 avente ad oggetto
“Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di
stabilità 2018)” e la L.R. n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione
2018/2020, la D.G.R. n. 1614 del 28/12/2017 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2018-2020 e la D.G.R. n. 1615 del 28/12/2017 di
approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018/2020, si propone di far fronte alla
spesa complessiva di € 37.369,52 a carico del bilancio 2018/2020, annualità 2018,
capitolo 2010510014 in ragione dell’esigibilità dell’obbligazione nell’anno 2018, mediante
assunzione di impegni di spesa ripartiti in sub impegni in ragione della normativa sulla
scissione dei pagamenti di cui all’art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., secondo il
dettaglio di seguito indicato:
I MP E G N O
€ 37.369,52

S U B I MP E G N O

B E NE F I CI A RI O

€ 30.630,75

Impresa affidataria dei lavori di cui al punto 1)

€ 6738,77

Agenzia Entrate F24EP (beneficiario 868491)

Nel merito si precisa che trattasi di risorse regionali coerenti quanto alla natura della
spesa e alla codifica del piano dei conti e del codice siope di cui al D.Lgs. n. 118/2011
che la Codifica transazione elementare (di cui agli artt. 5, 6 e all’Allegato 7 del D.Lgs. n.
118/2011) è la seguente:
0105 2120107008 013 8 1030209008 000000000000000 3 3 000
Per tutto quanto sopra esposto si propone la predisposizione del presente atto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 e della D.G.R. 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Ing. Tonino Achilli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI:





Allegato A - Schema contratto;
Allegato A1 – Computo metrico (allegato al verbale d’urgenza);
Allegato A2 - Offerta economica (allegato al verbale d’urgenza);
Allegato A3 - Patto di integrità;
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