DECRETODELDIRIGENTEDELLAP.F.TUTELADELTERRITORIODIANCONAE
GESTIONEDELPATRIMONIO
n. 422 del 30 settembre 2020
##numero_data##
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 per
attività di decespugliamento delle aree interne alla Rocca della Cittadella e
abbattimentodialcunealberatureinfestantialfinediconsentirel’accessoall’edificio
detto “La Fuciliera” per la messa in sicurezza della copertura provvisoria che ha
subito danni a seguito di eventi atmosferici eccezionali. CIG: 8449480B77. €
4.030,00+IVAcapitolo2010510014annualità2020.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessitàdiadottareilpresenteatto;
RITENUTO,perimotiviriportatinelpredettodocumentoistruttorioechevengonocondivisi,di
emanareilpresentedecreto;
VISTOl’articolo16bisdellaleggeregionale15ottobre2001,n.20;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio;
DECRETA
1. Di affidare - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - previa
consultazione di n° 2 operatori economici – alla ditta La Gramigna srl (C.F. e P.IVA
02144870421), con sede legale in Via Farfisa 18, Camerano (AN), l’attività di 
decespugliamento delle aree interne al complesso monumentale Rocca della Cittadella e
abbattimentodialcunealberatureinfestantialfinediconsentirel’accessoall’edificiodetto“La
Fuciliera” per l’importo offerto di € 4.030,00 oltre IVA 22% per € 886,60 per complessivi €
4.916,60comedaOffertaeconomicapervenutaeassuntaalprot.1045105del16.09.2020.
2.Di stabilire lemodalitàecondizioniperlosvolgimentodell’appaltoediseguitoelencate:


Consegna:entro7giornidall’aggiudicazioneefficace



Duratadelcontratto:7giorninaturalieconsecutivi



Modalità di esecuzione: come Offerta economica pervenuta e assunta al prot.
1045105del16.09.2020



Pagamento del corrispettivo: a corpo. Si prescinde dalla richiesta di una cauzione
definitiva in quanto il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dopo la
conclusione della prestazione. In caso di successivo accertamento del difetto del
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possesso dei prescritti requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguiteeneilimitidell’utilitàricevuta;inoltreverràapplicataunapenaleinmisura
noninferioreal10percentodelvaloredelcontratto(LineeGuidaAnac4/2016)


Contratto: il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche
negoziale, mediante sottoscrizione per accettazione da parte dell’operatore
economico:ilcontrattovieneconcluso“mediantecorrispondenzasecondol’usodel
commercio consistente in apposito scambio di lettere” ai sensi dell’art. 32, comma
14,D.Lgs.50/2016.

3. Di far fronte all’onerederivantedalpresenteattoperl’appaltodicuialpunto1conifondi
disponibilisulcapitolo2010510014bilancio2020/2022annualità2020,assumendoimpegnodi
spesaperl’importocomplessivodieuro4.916,60afavoredell’impresaLaGramignasrlcome
sopraidentificata,dicuieuro4.030,00perimponibileedeuro886,60perIVA22%.
Trattasi di risorse regionali, coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo
previstedall’atto,inbaseailivellidiarticolazionedelpianodeicontiintegratodicuialD.Lgs.
118/2011 e alla codifica SIOPE. La conclusione dell’appalto avverrà entro l’anno 2020 e
pertantol’esigibilitàdellaspesaèdaintendersinell’annualità2020.
Si precisa che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs . n. 118/2011, la stringa concernente la
codificazionedellatransazioneelementareèlaseguente:
010521201070080138103020900800000000000000033000
4.

Di precisare che:

 
L’aggiudicazione verrà dichiarata efficace a seguito del positivo esito della verifica, ai
sensidell’art.32,comma7delD.Lgs . n.50/2016es.m.i. delpossessodeirequisitidiordine
generaleincapoalladittaLaGramignasrl.


L’efficaciadellapresenteaggiudicazionesaràcomunicataalladittaaggiudicataria

 
La presente aggiudicazione viene resa per l’eventuale avvio del contratto mediante
esecuzioneanticipata,incasidiurgenzaanormadell’art.32,comma13,delCodiceilquale
richiamaespressamentelecondizionidicuialcomma8dellostessoarticolo
5.
Di attestare che, considerata la tipologia del servizio, non si rilevano rischi di natura
interferenzialedicuialD.Lgs n.81/08ess.mm.ii.,percuinonsirendenecessarioredigereil
D.U.V.R.I.echeglioneridellasicurezzasonopariad€0,00
6.
Di stabilireche,intervenutal’efficaciadell’aggiudicazione,siprocederàallastipuladel
contratto,nelrispettodellaprevisionedell’art.32,comma14D.Lgs.50/2016
7. Di comunicare ilpresenteprovvedimentoalladittaaggiudicataria.
8. Di disporre lapubblicazionedelpresenteattosulBollettinoUfficialeRegionale,perestremi,
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 17/2003, nonché, in forma integrale, sul sito 
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www.regione.marche.itsezioneAmministrazioneTrasparente,esulsitowww.norme.marche.it,
al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ed accesso
generalizzatodicuialpunto4dellaDGRn.1158del09/10/2017.
9. Di designare Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’intervento l’ing.
ToninoAchillieresponsabileperlafasediaffidamentoladott.ssadott.ssaStefaniaGioia
10.AvversoilpresenteprovvedimentoèammessoricorsoalTARMarcheneiterminidilegge.
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. n. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Ildirigente
(ing. Stefano Stefoni)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-Leggeregionalen.41del30/12/2019“Disposizioniperlaformazionedelbilancio2020-2022
dellaRegioneMarche(Leggedistabilità2020)”;
-LeggeRegionalen.42del30/12/2019“Bilanciodiprevisione2020-2022”;
-DGR1677del30/12/2019“D.Lgs.23giugno2011,n.118-art.39comma10-Approvazione
delDocumentotecnicodiaccompagnamentoalBilancio2020-2022-Ripartizionedelleunità
divotoincategorieemacroaggregati”;
-DGR1678del30/12/2019“D.Lgs23giugno2011,n.118-art.39comma10-Approvazione
delBilanciofinanziariogestionaledelBilancio2020-2022-Ripartizionedellecategoriee
macroaggregatiincapitoli”;
-Decretolegislativo18aprile2016,n.50"Codicedeicontrattipubblici";
-D.P.R.207/2010,Regol.diAttuazionedelCod.deiContrattiPubblici,nellepartiancorain
vigore;
-D.M.145/2000”Regolamentorecanteilcapitolatogeneraled'appaltodeilavoripubblici”,per
lepartiancorainvigore.
Motivazione
IlcomplessodellaCittadelladiAnconaèattualmentecompresonelpatrimonioregionalecome
beneindisponibileedèstatoacquistatodallaRegioneconattodel22/05/2003Repertorion.
108dalDemaniodelloStato,aisensidellaLegge579/1993edelDecretoMinisterialen.3712
del27/03/2001.
LefunzionirelativeallaGestionedelpatrimonioimmobiliareregionalesonoincapodallaP.F.
“TuteladelterritoriodiAnconaegestionedelpatrimonio”.
Indata01.09.2020èpervenutadalComandoProvincialeVigilidelFuocodiAnconaconnota
prot.12692,assuntaalprot.977584del02.09.2020,unacomunicazioneadoggetto“Struttura
provvisoriapostaacoperturadella“Fuciliera”insommitàalfabbricatopresenteall’internodel
parcodellaCittadella–Ancona(int.N.4790)”aventeilseguentecontenuto:“Nella mattinata
odierna personale di questo Comando ha effettuato un sopralluogo presso l’edificio in oggetto
indicato accertando che parte della struttura posta a copertura della “Fuciliera” è in precarie
condizioni di stabilità. Pertanto si ritiene necessario interdire l’accesso all’area circostante il
fabbricato e stante l’impraticabilità con i mezzi ordinari di questo Comando e, a cura di chi di
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competenza, intervenire urgentemente al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza a tutela
della pubblica incolumità.”
Pertanto sono stati eseguiti sopralluoghi da parte di personale di questa struttura atti ad
accertare lo stato dei luoghi e si è convenuto nella necessità di intervenire con urgenza per
rimuoverelasituazionedipotenzialepericolo.
Aseguitodisuccessivoapprofondimentoèemersalanecessitàdieseguireinviapreliminare
un intervento di ripulitura dalla vegetazione infestante presente all’interno della aree della
Roccaperpermetterel’accessoalla“Fuciliera”epotercosìvalutarel’interventodaeseguirein
copertura,nonchéalfinedipredisporrel’areadicantiere.
Sonostatecosìcontattateduedittecheoperanonelsettoredellamanutenzionedelverdea
cui sono stati richiesti preventivi di spesa da trasmettere entro il 18.09.2020 con nota prot.
1025901 del 11.09.2020 e nota prot. 1025936 del 11.09.2020 dell’intervento quantificato a
corpo a seguito dei quali sono pervenute entro i termini stabiliti due offerte registrate al
protocollon.1045105del16.09.2020eprotocollon.1056216del18.09.2020.
Entrambe le offerte pervenute sono state distinte per singola attività e relativa tariffa, così
identificate:
•
decespugliamentodelleareeinterneallaRoccaalfinediconsentirel’accessoall’edificio
detto “la fuciliera”, meglio evidenziate in planimetria, il taglio degli arbusti infestanti e la
triturazione con adeguati mezzi meccanici dei residui vegetali, con spargimento della
pacciamaturasullesuperficilibere
•
abbattimentodialberaturepericolantiesecche,eaccantonamentodellestesseinarea
limitrofa da decidere con la D.L. (se non è possibile la loro triturazione a causa delle
dimensionieccessive)
•
abbattimento di un alberatura denominata “albero del paradiso” in porzione di terreno
fuorilemura,latonord(campodacalcio)eavvioallosmaltimento
Leoffertepervenutesonoleseguenti:
•

preventivoprot.1045105del16.09.2020

€4.030,00+IVA

•

preventivoprot.1056216del18.09.2020

€5.500,00+IVA

Pertanto,l’offertaformulatadalladittaLaGramignaSrlpariad€4.030,00rappresentailminor
prezzo.
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Taleoffertapuòessereritenutacongruainbaseaivaloridimercatoinrelazioneallatipologia
eallacomplessitàdelserviziodaespletare.
L’operatore ha trasmesso la documentazione richiesta al fine del perfezionamento della
procedura di affidamento (registrata al prot. suam n. 1093002 del 28/09/2020), come di
seguitoelencata:
o ilPattodiintegrità;
o l’autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal Codice dei
Contratti,secondoilmodellodeldocumentodigaraunicoeuropeo;
o l’indicazionerelativaalcontocorrentededicato;
o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli appalti ricevuti e non,
nell’ultimotriennio.
Inparticolare,l’operatoreeconomicohadichiaratodinonaverricevutoappaltidallaRegione
nell’ultimotriennio.
E’statoavviatol’espletamentodeicontrolliinordinealpossessodeirequisitistabilitidall’art.
80D.Lgs.50/2016.
L’operatoreeconomicononètenutoalladisciplinadellalegge68/1999.
Ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e) D.Lgs. 159/2011, non è necessario acquisire la
documentazione antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a €
150.000,00.
Inoltre, il certificato rilasciato a nome del suddetto operatore economico, protocollo
INAIL_22840434del01/07/2020conscadenzavaliditàal29/10/2020,neattestalaregolarità
neiconfrontidiINPSeINAIL.
Inconclusione,
vistol’art.32,comma14,ultimoperiodo,delD.Lgs.50/2016
visteleLineeGuidaANACn.4,approvatedalConsigliodell’Autoritàcondelibera1097del26
ottobre2016,aggiornatealD.Lgs.19aprile2017,n.56condeliberadelConsiglion.206del1
marzo 2018, recanti ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferioreallesogliedirilevanzacomunitaria,indaginidimercatoeformazioneegestionedegli
elenchidioperatorieconomici”lequaliprevedonoproceduresemplificateeattidicontenuto
semplificato per l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro ed
indicano le tipologie di controlli da effettuare prima della stipula del contratto nonché le
conseguenze in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti
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requisiti (“ Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole che
prevedano,incasodisuccessivoaccertamentodeldifettodelpossessodeiprescrittirequisiti:
la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non
inferioreal10percentodelvaloredelcontratto”)
il sottoscritto Responsabile del procedimento propone l’adozione del presente atto, come
segue:
1. Di affidare - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - previa
consultazione di n° 2 operatori economici – alla ditta La Gramigna srl (C.F. e P.IVA
02144870421), con sede legale in Via Farfisa 18, Camerano (AN), l’attività di
decespugliamento delle aree interne al complesso monumentale Rocca della Cittadella e
abbattimentodialcunealberatureinfestantialfinediconsentirel’accessoall’edificiodetto“La
Fuciliera” per l’importo offerto di € 4.030,00 oltre IVA 22% per € 886,60 per complessivi €
4.916,60comedaOffertaeconomicapervenutaeassuntaalprot.1045105del16.09.2020.
2.Distabilirelemodalitàecondizioniperlosvolgimentodell’appaltoediseguitoelencate:
•

Consegna:entro7giornidall’aggiudicazioneefficace

•

Duratadelcontratto:7giorninaturalieconsecutivi

•
Modalitàdiesecuzione:comeOffertaeconomicapervenutaeassuntaalprot.1045105
del16.09.2020
•
Pagamento del corrispettivo: a corpo. Si prescinde dalla richiesta di una cauzione
definitiva in quanto il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dopo la conclusione della
prestazione.Incasodisuccessivoaccertamentodeldifettodelpossessodeiprescrittirequisiti,
siprocederàallarisoluzionedelcontrattoedalpagamentodelcorrispettivopattuitosolocon
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre verrà applicata
unapenaleinmisuranoninferioreal10percentodelvaloredelcontratto(LineeGuidaAnac
4/2016)
•
Contratto: il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale,
mediantesottoscrizioneperaccettazionedapartedell’operatoreeconomico:ilcontrattoviene
concluso “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito
scambiodilettere”aisensidell’art.32,comma14,D.Lgs.50/2016.
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3.Difarfronteall’onerederivantedalpresenteattoperl’appaltodicuialpunto1conifondi
disponibilisulcapitolo2010510014bilancio2020/2022annualità2020,assumendoimpegnodi

spesaperl’importocomplessivodieuro 4.916,60afavoredell’impresaLaGramignasrlcome
sopraidentificata,dicuieuro4.030,00perimponibileedeuro886,60perIVA22%.
Trattasi di risorse regionali, coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo
previstedall’atto,inbaseailivellidiarticolazionedelpianodeicontiintegratodicuialD.Lgs.
118/2011 e alla codifica SIOPE. La conclusione dell’appalto avverrà entro l’anno 2020 e
pertantol’esigibilitàdellaspesaèdaintendersinell’annualità2020.
Si precisa che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs . n. 118/2011, la stringa concernente la
codificazionedellatransazioneelementareèlaseguente:
010521201070080138103020900800000000000000033000
4.

Diprecisareche:

 
L’aggiudicazione verrà dichiarata efficace a seguito del positivo esito della verifica, ai
sensidell’art.32,comma7delD.Lgs.n.50/2016es.m.i.delpossessodeirequisitidiordine
generaleincapoalladittaLaGramignasrl.


L’efficaciadellapresenteaggiudicazionesaràcomunicataalladittaaggiudicataria

 
La presente aggiudicazione viene resa per l’eventuale avvio del contratto mediante
esecuzioneanticipata,incasidiurgenzaanormadell’art.32,comma13,delCodiceilquale
richiamaespressamentelecondizionidicuialcomma8dellostessoarticolo
5.
Di attestare che, considerata la tipologia del servizio, non si rilevano rischi di natura
interferenzialedicuialD.Lgsn.81/08ess.mm.ii.,percuinonsirendenecessarioredigereil
D.U.V.R.I.echeglioneridellasicurezzasonopariad€0,00.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale, per estremi, ai
sensidell’art.4dellaL.R.17/2003,nonché,informaintegrale,sulsitowww.regione.marche.it
sezione Amministrazione Trasparente, sul Profilo del Committente e sul sito
www.norme.marche.it,alfinedigarantireilrispettodelledisposizioniinmateriaditrasparenza
edaccessogeneralizzatodicuialpunto4dellaDGRn.1158del09/10/2017.
AvversoilpresenteprovvedimentoèammessoricorsoalTARMarcheneiterminidilegge.
Perquantosopraesposto,ilsottoscrittoproponel’adozionedelpresenteatto.
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
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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. n. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.
Ilresponsabiledelprocedimento
(Ing.ToninoAchilli)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente

ALLEGATI
/
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