DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA E
GESTIONE DEL PATRIMONIO
n. 91 del 20 maggio 2019
##numero_data##
Oggetto:

“Bacino Idrografico Fiume Aspio Fosso Rigo. Primo Stralcio C1. O.P.C.M. n.
3548/2006 – Interventi di completamento per la riduzione del rischio idrogeologico
nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006” - Affidamento
diretto di incarico di collaudatore strutture (art.36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016).
Aggiudicazione efficace. Assunzione di impegno di spesa € 1.013,98 capitolo
2090120084 bil. 2019/2021 annualità 2019. CUP H21I11000040001 – CIG
7829061983

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, 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 autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., dell’appalto del servizio tecnico avente ad oggetto il collaudo statico delle
opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto esecutivo ed eventuali varianti per
l’intervento di riduzione del rischio idrogeologico presso il fosso Rigo del fiume Aspio per
l’importo a base d’asta di € € 2.539,28, oltre spese e oneri accessori per € 634,75, per
complessivi € 3.174,03, oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%) come per legge.
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’Ing.
Francesca Pizzichini, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. 1864
il 02/04/1998, C.F. PZZFNC69C63A271C – partita IVA 01578330423, con sede legale in C.so
Mazzini, 54 , Osimo (AN), il servizio tecnico avente ad oggetto il collaudo statico delle opere e
delle componenti strutturali comprese nel progetto esecutivo ed eventuali varianti per
l’intervento di riduzione del rischio idrogeologico presso il fosso Rigo del fiume Aspio, per
l’importo di € 799,16 + CNPAIA 4% per € 31,97 + IVA 22% per € 182,85, per complessivi €
1.013,98 (ribasso del 74,79% sull’importo a base d’asta di € 3.174,03), come da preventivo del
22/03/2019, trasmesso il 25/03/2019 e registrato al ns. prot. n. 356875 in pari data, acquisito
tramite la piattaforma telematica regionale GT-SUAM, ritenuto congruo in base ai valori di
mercato in relazione alla tipologia e alla complessità dell’attività da espletare (CUP
H21111000040001 – CIG 7829061983).
2. Di stabilire le modalità e condizioni per lo svolgimento dell’appalto di cui all’oggetto come
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da capitolato prestazionale allegato sub 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, precisando che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche
negoziale, mediante sottoscrizione per accettazione da parte del professionista incaricato e
che si prescinde dalla richiesta di una cauzione definitiva in quanto il pagamento del
corrispettivo verrà effettuato dopo la conclusione della prestazione.
3. Di far fronte all’onere derivante dal presente atto, per complessivi € 1.013,98 mediante
assunzione di impegno di spesa sul bilancio 2019/2021 annualità 2019, capitolo 2090120084.
Trattasi di risorse rese disponibili da DGR 494/2019, 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. 118/2011 e alla codifica SIOPE. La conclusione dell’appalto avverrà
entro l’anno 2019 e pertanto l’esigibilità della spesa è da intendersi nell’annualità 2019.
La spesa di cui al presente atto è compresa nel QTE, definito con DDPF 213/SMD del
30/12/2017, tra le somme a disposizione finalizzate alla realizzazione dell’opera.
La codifica della Transazione Elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011
è la seguente:
0901 0000000000 053 8 2020305001 H21I11000040001 4 3 000
4. Di precisare che, tenuto conto del positivo esito della verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale in capo alla ditta sopra indicata, il presente provvedimento costituisce
aggiudicazione efficace dell’appalto.
5. Di attestare che, considerata la tipologia del servizio, non si rilevano rischi di natura
interferenziale di cui al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii., per cui non si rende necessario redigere il
D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al professionista incaricato ai fini della stipula del
contratto mediante corrispondenza nel rispetto della previsione dell’art. 32, comma 14 D.Lgs.
50/2016.
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale, per estremi,
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 17/2003, nonché, in forma integrale, sul sito
www.regione.marche.it sezione Amministrazione Trasparente, sul Profilo del Committente e
sul sito www.norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza ed accesso generalizzato di cui al punto 4 della DGR n. 1158 del 09/10/2017.
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.
Il presente atto è pubblicato sul profilo del committente nella data in cui è numerato.

Il dirigente
(ing. Stefano Stefoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Legge regionale n. 51 del 28 /12/2018, concernente le disposizioni per la formazione del
bilancio 2019-2021 della Regione Marche (Legge di stabilità);
- Legge regionale n. 52 del 28/12/2018 concernente l’approvazione del bilancio 2019-2021;
- DGR 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019 -2021 –
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
- DGR 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”;
-D.Lgs. 50/2016.
Motivazione
A seguito del riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, disposto dalla L.
56/2014 e LL.RR. 13/2015 e 5/2017 nel settore della difesa del suolo, in data 28/11/2017 è
stata sottoscritta la convenzione tra Regione Marche e Provincia di Ancona avente ad oggetto
l’attuazione dell’intervento per il completamento dei lavori denominati “O.P.C.M. n. 3548/2006
– Interventi di completamento per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree interessate
dagli eventi alluvionali del settembre 2006. Bacino idrografico del Fiume Aspio – Fosso Rigo,
primo stralcio C1, in Comune di Castelfidardo”. Con la firma dell’atto, la Provincia ha assunto
l’impegno a trasferire alla Regione Marche le risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento,
quantificate complessivamente in € 3.220.397,69 e la Regione Marche a subentrare in tutti i
rapporti giuridici e finanziari, al fine di procedere alla realizzazione dell’intervento in questione,
ad eccezione delle somme necessarie per portare a conclusione i procedimenti di esproprio
rimasti di competenza della Provincia.
A seguito di accertamento di entrata n. 2291/2017 sul capitolo 1402010173, si provvedeva con
DDPF Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona n. 190 del 14/12/2017
all’attivazione del fondo pluriennale vincolato per far fronte all’onere derivante dal Quadro
tecnico economico dell’intervento.
Nell’ambito di detto intervento si è reso necessario affidare l’incarico di collaudatore delle
strutture comprese nel progetto esecutivo ed eventuali varianti per l’intervento di riduzione del
rischio idrogeologico presso il fosso Rigo del fiume Aspio.
La ricognizione attivata con nota del 12 febbraio 2018 ID 13194394, circa le professionalità
esistenti all’interno dell’Amministrazione per l’individuazione della figura di cui all’oggetto non
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ha dato esito positivo,
tecnico-amministrativo.

avendo

consentito

solo

l’individuazione

del

colladautore

In attuazione della norma dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217 del 17/12/2010, nonché sulla base delle
indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del
22/12/2010, per la fornitura in oggetto si è provveduto a richiedere il seguente codice CIG
7829061983.
Preventivamente è stato verificato, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito
in L. 30/07/2004 n. 291, che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura.
Considerato che l’individuazione degli operatori economici, tramite elenco, è prevista solo per
le procedure negoziate di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e
non anche per il caso dell’affidamento diretto previsto dalla lettera a).
Nel caso in esame, si è proceduto, pertanto, visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 4 del 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1/03/2018, ad inviare, tramite la piattaforma telematica regionale nel
rispetto della disposizione dell’art. 40 D.Lgs. 50/2016 “Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”, una lettera di
invito a presentare offerta a n. 4 professionisti -Andrea Piombetti, Francesca Pizzichini, Luca
Mosca, Omero Bassotti- come risulta dalla nota ns. prot. n. 296421 del 11/03/2019.
Con la lettera di invito si rappresentava che:
-

-

L’importo a base di offerta è stimato in complessivi € 2.539,28
(duemilacinquecentotrentanove,28), oltre spese e oneri accessori per € 634,75, per
complessivi € 3.174,03, oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%) come per legge.
L’eventuale affidamento sarà disposto secondo il criterio del minor prezzo (art. 95,
comma 4, D.Lgs. 50/2016.
Il tecnico dovrà essere iscritto regolarmente all’Ordine degli Ingegneri ed Architetti ed
essere in regola con il pagamento dei contributi alla cassa previdenziale.

Venivano indicate le specifiche dell’attività da espletare (oggetto, modalità di svolgimento,
durata del contratto, consegna, pagamento) e veniva richiesto ai professionisti in indirizzo di
trasmettere:
1)
il modulo di offerta economica indicando il ribasso percentuale in lettere ed in cifre, al
netto degli oneri fiscali compilato in ogni sua parte,
2)
il dettagliato sugli importi per oneri e contributi assistenziali e previdenziali e, se la
prestazione è soggetta ad IVA, l’importo dovuto per tale imposta;
3)

il Patto di integrità;
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4)
autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal Codice dei Contratti,
secondo il modello del documento di gara unico europeo;
5)

indicazione relativa al conto corrente dedicato;

6)
curriculum professionale datato e sottoscritto del professionista che svolgerà l’incarico,
da cui si rilevi l’iscrizione almeno decennale nell’Albo degli Ingegneri o degli Architetti.
Sulla piattaforma telematica regionale GT-Suam è stata resa disponibile, per la visione, la
documentazione inerente le opere oggetto di collaudo alla voce “Documentazione di gara”,
quale, in particolare, la Relazione sulle strutture.
Entro il termine stabilito del 25 marzo ore 12:00, pervenivano n. 2 offerte corredate della
documentazione stabilita:
-

Ing. Luca Mosca (prot. n. 332146 del 19/03/2019) – offerta: ribasso 63%
Ing. Francesca Pizzichini (prot. n. 356875 del 25/03/2019) – offerta: ribasso 74,79%

Tenuto conto della tipologia di attività da svolgere e dei prezzi di mercato, considerato che il
criterio di affidamento prescelto è quello del minor prezzo, si ritiene congruo il preventivo
offerto dall’ing. Francesca Pizzichini.
Sono stati espletati i controlli in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 80 D.Lgs.
50/2016 tramite il sistema AVCPASS, ed è stata effettuata la consultazione del casellario
ANAC.
Inoltre, il certificato rilasciato a nome della suddetta professionista, protocollo Inarcassa
0364553 del 28/03/2019 con scadenza validità 4 mesi dalla data di rilascio, ne attesta la
regolarità contributiva.
In conclusione,
visto l’art. 32, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale il contratto
è stipulato “per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
viste le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del
26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018, recanti ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” le quali prevedono procedure semplificate e atti
di contenuto 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
requisiti (“Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti:
la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
5

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
inferiore al 10 per cento del valore del contratto”);
Viste le modalità e condizioni per lo svolgimento dell’appalto di cui all’oggetto come da
capitolato prestazionale allegato sub 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.lgs 50/2016, all’Ing. Francesca Pizzichini, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ancona con il n. 1864 il 02/04/1998, C.F. PZZFNC69C63A271C – partita IVA
01578330423, con sede legale in C.so Mazzini, 54 , Osimo (AN), il servizio tecnico avente ad
oggetto il collaudo statico delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto
esecutivo ed eventuali varianti per l’intervento di riduzione del rischio idrogeologico presso il
fosso Rigo del fiume Aspio, per l’importo di € 799,16 + CNPAIA 4% per € 31,97 + IVA 22% per
€ 182,85, per complessivi € 1.013,98 (ribasso del 74,79% sull’importo a base d’asta di €
3.170,03), come da preventivo del 22/03/2019, trasmesso il 25/03/2019 e registrato al ns. prot.
n. 356875 in pari data, acquisito tramite la piattaforma telematica regionale GT-SUAM, ritenuto
congruo in base ai valori di mercato in relazione alla tipologia e alla complessità dell’attività da
espletare (CUP H21I11000040001 – CIG 7829061983), alle condizioni e modalità stabilite nel
capitolato prestazionale allegato sub 1 al presente provvedimento.
Si farà fronte all’onere derivante dal presente atto, per complessivi € 1.013,98 mediante
assunzione di impegno di spesa sul bilancio 2019/2021 annualità 2019, capitolo 2090120084
che presenta la relativa disponibilità.
Trattasi di risorse rese disponibili dalla DGR 494/2019, 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. 118/2011 e alla codifica SIOPE. La conclusione dell’appalto
avverrà entro l’anno 2019 e pertanto l’esigibilità della spesa è da intendersi nell’annualità 2019.
La spesa di cui al presente atto è compresa nel QTE, definito con DDPF 213/SMD del
30/12/2017, tra le somme a disposizione finalizzate alla realizzazione dell’opera.
La codifica della Transazione Elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011
è la seguente:
0901 0000000000 053 8 2020305001 H21I11000040001 4 3 000
Il pagamento del suddetto importo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,
a conclusione dell’incarico, come stabilito nel capitolato prestazionale, allegato sub 1 al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Si precisa, infine, che:
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- tenuto conto del positivo esito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in
capo alla ditta sopra indicata, il presente provvedimento costituisce aggiudicazione efficace
dell’appalto;
- il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante
sottoscrizione per accettazione da parte del professionista incaricato; si prescinde dalla
richiesta di una cauzione definitiva in quanto il pagamento del corrispettivo verrà effettuato
dopo la conclusione della prestazione.
Considerata la tipologia dell’attività oggetto di incarico, non si rilevano rischi di natura
interferenziale di cui al D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii ., per cui non si rende necessario redigere il
D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00.
Il presente provvedimento sarà comunicato al professionista incaricato ai fini della stipula del
contratto mediante corrispondenza nel rispetto della previsione dell’art. 32, comma 14 D.Lgs.
50/2016.
Si propone di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale, per
estremi, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 17/2003, nonché, in forma integrale, sul sito
www.regione.marche.it sezione Amministrazione Trasparente, sul Profilo del Committente e
sul sito www.norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza ed accesso generalizzato di cui al punto 4 della DGR n. 1158 del 09/10/2017.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
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.
Il responsabile del procedimento
(Stefano Stefoni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati: Allegato 1

”capitolato prestazionale”
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