DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO
n. 286 del 18 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: FSC 2014/2020 – Del. CIPE 98/2017 e 12/2018 Addendum Infrastrutture - Int. 05 Interconnessione
Valliva: Completamento Ciclovia turistica dell'Esino - D.Lgs n. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) Affidamento “Servizio di ingegneria e architettura per redazione progetto di fattibilità tecnico ed
economica relativo alla realizzazione della Ciclovia Turistica dell’Esino”. Aggiudicazione RTP Arch.
Carlo Brunelli – Importo € 32.679,70 (IVA e CNPAIA inclusa) - capitolo 2100620045 bilancio
2018-2020 annualità 2018 – Smart CIG Z7F2593309 – CUP B51F18000340001.
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);
VISTA la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017. Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione
Marche.(Legge di stabilità 2018);
VISTA la L.R. n. 40 del 29 dicembre 2017. Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTE le DGR nn. 1614 e 1615 del 28/12/2017 e ss.mm.ii.
VISTA la DGR n. 1394 del 22/10/2018;

DECRETA
1. Di aggiudicare, ai sensi dell’art.36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il “Servizio di ingegneria e architettura
per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, relativo alla realizzazione della Ciclovia
Turistica dell’Esino”, al Raggruppamento Temporaneo Professionisti “Arch. Carlo Brunelli” (C.F. BRN CRL
61R29 A271N - P.IVA 01441430426 – Via Martiri della Resistenza n. 13, 60015 Falconara Marittima - AN),
che, in risposta alla Lettera richiesta di offerta, di cui al DDS 248/ITE/2018, ha presentato la propria offerta
con un ribasso del 30% sull’importo a base di gara, per l’importo complessivo di € 32.679,70 (comprensivo
di IVA 22% pari ad € 5.893,06); il codice identificativo della gara è Z7F2593309. Il CUP è B51F18000340001.
2.

Di far fronte all’onere del presente atto, pari ad euro 32.679,70, assumendo impegno di spesa di pari
importo a favore del professionista come sopra identificato, a carico del bilancio 2018-2020 annualità 2018
capitolo 2100620045, in ragione dell’esigibilità della spesa nell’anno 2018, previa riduzione per il totale di €
46.685,28, della prenotazione di impegno di spesa n. 7710/2018, assunta con decreto n. 248/ITE del
12/11/2018 sul medesimo capitolo.
Trattasi di capitolo di spesa correlato al capitolo di entrata n. 1402010186, accertamento n. 2749/2018, e
coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste in base ai livelli di articolazione de
l piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.
3. 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 B51F18000340001 4 3
1

000;
4.

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;

5.

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;

6.

di dare atto, altresì, che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà comunicata a norma di legge, al fine
degli atti conseguenti;

7.

di stipulare il Contratto in forma elettronica, così come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

8.

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.
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente del Servizio
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
(Nardo Goffi)
Documento informatico firmato digitalmente
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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 LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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”
- Linee Guida ANAC n. 4 - “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“;
- DDS 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.”;
- DDS n. 234 del 12/10/2018 nomina Responsabile Unico del Procedimento;
- DDS n. 248/ITE del 12/11/2018 “FSC 2014/2020 – Del. CIPE 98/2017 e 12/2018 Addendum
Infrastrutture-Int. 05 Interconnessione Valliva: Completamento Ciclovia turistica dell'Esino. Avvio procedura
art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 affidamento servizio di ingegneria e architettura per redazione
progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo alla realizzazione della Ciclovia Turistica dell’Esino,
Smartcig Z7F2593309; importo € 46.685,28 capitolo 2100620045 bilancio 2018-2020 annualità 2018.”.
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, già approvato con la citata
delibera CIPE n. 54/2016.
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L’obiettivo principale di tale strumento è quello di dare continuità e rafforzare la strategia nazionale in materia
di infrastrutture per il trasporto e la logistica delineata nel Piano Operativo del MIT, contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 (in primo luogo “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”).
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.
La struttura complessiva degli Addendum 1 e 2 ripropone l’articolazione in sei Assi tematici e relative linee
d’azione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020:
A. Interventi stradali
B. Interventi nel settore ferroviario
C. Interventi per il trasporto urbano e metropolitano
D. Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente
E. Altri interventi
F. Rinnovo materiale del Trasporto Pubblico Locale – Piano Sicurezza ferroviaria.
Rispetto all’Asse Tematico E – Linea d’Azione “Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano” – sono
stati individuati ed approvati complessivamente 9 Interventi per un finanziamento complessivo pari ad €
29.200.000,00.
Gli interventi individuati all’interno dell’Asse Tematico E rientrano tra quelli previsti nel “Programma regionale
di sviluppo della mobilità ciclistica”; programma finalizzato alla costituzione di una “rete ciclabile regionale”,
caratterizzata da un asse costiero (nord-sud) che percorre la fascia adriatica e si connette con le direttici
trasversali (est-ovest), disposte lungo le principali vallate fluviali.
L’Addendum al Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014/2020 (Del.CIPE n. 54/2016) - Asse Tematico E – Linea
d’Azione “Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano” individua l’Intervento n. 05 “Interconnessione
Valliva: Completamento Ciclovia turistica dell'Esino” prevedendo per lo stesso risorse finanziarie pari ad €
7.100.000.
La Ciclovia dell’Esino è una delle Ciclovie intervallive, il suo tracciato intercetterà i percorsi della Ciclovia
Adriatica nel nodo di Falconara e, della Biciclovia del Conero nel nodo di Chiaravalle, entrambe finanziate 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”); è prevista
anche la connessione con la Grande Ciclovia dei Parchi delle Marche menzionata nel programma regionale di
mobilità ciclistica e di futura realizzazione.
La Ciclovia Turistica dell’Esino è il progetto della direttrice cicloturistica che corre lungo il fiume Esino per una
lunghezza di circa 45 km che si snodano tra Falconara ed Esanatoglia.
Al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalle Delibere CIPE n. 98/2017 e n. 12/2018 e quindi alla
realizzazione dell’opera in oggetto, è necessario procedere, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con la redazione
Progetto di fattibilità tecnico ed economica.
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, che rappresenta il documento preliminare necessario
all'avvio dell'attività di progettazione afferente la realizzazione della ciclovia turistica sull’Esino. 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.
Il Progetto di fattibilità tecnico ed economica delle opere in oggetto deve essere predisposto per un corretto
inserimento nella programmazione delle opere pubbliche, al fine di determinare l’esatta consistenza e
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definizione dell’intervento, necessario ad una corretta programmazione, in coerenza all’art. 21 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Al fine di verificare la disponibilità all’interno dell’amministrazione Regionale di personale competente per
ricoprire l’incarico, è stata effettuata una ricognizione da parte del Servizio Risorse umane, organizzative e
strumentali.
Preso atto dell’esito della ricognizione interna, è necessario affidare all’esterno, ad un soggetto tra quelli
previsti dall’art. 24 lettera b-c-d del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’affidamento del Progetto di fattibilità
tecnico ed economica per la realizzazione della pista ciclabile della Vallesina.
A seguito di un confronto con i Comuni ricadenti nelle aree dove verrà realizzata l’infrastruttura, è stato
verificato che esiste un masterplan redatto dall’Arch. Carlo Brunelli su incarico del Comune di Jesi, come da
Det. Dirigenziale n. 219 del 26/02/2015. Per quanto esposto, anche ai fini di economicità amministrativa,
efficacia e tempestività, di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è ritenuto di verificare l’eventuale
disponibilità dell’Arch. Carlo Brunelli rispetto all’assegnazione dell’incarico in oggetto.
Pertanto, con nota prot n. 1202181 del 26/10/2018 è stata inviata a mezzo PEC all’Arch. Carlo Brunelli una
richiesta di disponibilità a svolgere l’incarico di progetto di fattibilità tecnico ed economica, ivi comprese le
indagini necessarie di cui all’art.23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Con nota PEC acquisita agli atti con prot. n. 1206293 del 26/10/2018 l’Arch. Brunelli ha comunicato la propria
disponibilità a svolgere l’incarico in oggetto, allegando il proprio Curriculum Vitae.
Esaminato il Curriculum vitae dell’Arch. Brunelli è risultata confermata l’esperienza come progettista in
incarichi analoghi, in particolare l’Arch. Brunelli ha già predisposto per la ciclovia in oggetto un Masterplan su
incarico del Comune di Jesi, già agli atti dell’ente, pertanto il professionista ha già acquisito materiali e
conoscenze in riferimento all’incarico in oggetto.
L’importo a base di gara stimato secondo il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) è di €
36.794,83, incluse le spese forfettarie, iva e CNPAIA esclusa.
Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, valutato ai sensi del DM 17
giugno 2016 con grado di complessità 0,45, destinazione funzionale dell’opera “viabilità ordinaria – piste
ciclabili”, dovrà comprendere:
- studio di fattibilità (art. 14, comma 1, Dpr 207/2010) con l’analisi delle alternative progettuali;
- relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b) ed e), Dpr 207/2010) con
individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, suddivisione in lotti funzionali e
individuazione del 1° lotto funzionale;
- studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati
bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali,
topografiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati
(art. 17, comma 1, lettera d), Dpr 207/2010);
- calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 17, comma 1, lettere g) e h), Dpr 207/2010);
- eventuale piano particellare preliminare (art. 17, comma 1, lettera i), Dpr 207/2010);
- studio di inserimento urbanistico (art. 19, comma 1, lettera d), Dpr 207/2010;
- studio di prefattibilità ambientale (art. 17, comma 1, lettera c), Dpr 207/2010);
- prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 17,
comma 1, lettera f), Dpr 207/2010);
Inoltre, l’incarico dovrà prevedere la Progettazione degli aspetti unitari di cartellonistica e di segnaletica
attraverso la definizione di linee giuda tecniche, secondo le specifiche stabilite dagli uffici regionali.
L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 consente, per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 di
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procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Per tutto quanto sopra, con DDS n. 248/ITE del 12/11/2018 è stata avviata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la trattativa diretta con unico operatore per l’affidamento del “Servizio di
ingegneria e architettura per la redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, relativo alla
realizzazione della Ciclovia Turistica dell’Esino”, attraverso la trasmissione della Lettera di richiesta di offerta,
per una spesa massima complessiva di € 46.685,28 (CNPAIA e iva incluse), Smartcig Z7F2593309.
Con il decreto di cui sopra è stata approvata la seguente documentazione, nella quale sono state precisate e
regolate le modalità di erogazione del Servizio in oggetto:
ALL. 1) - Lettera richiesta di offerta
- all. A - Documento Preliminare alla Progettazione
- all. B - Schema di Parcella Onorario Professionale
- all. C - Modello Offerta Economica
- all. D - Schema di Contratto
- all. E - Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 28 Dicembre 2000 n. 445
- all. F - Patto di integrità
- all. G - Modello per estremi identificativi dei conti correnti dedicati
Con lo stesso atto è stata individuato, quale operatore economico con cui effettuare la trattativa diretta, il
professionista Arch. Carlo Brunelli (c.f. BRN CRL 61R29 A271N - p.iva 01441430426 – Via Martiri della
Resistenza n. 13, 60015 Falconara Marittima) e stabilito di aggiudicare il Servizio in oggetto sulla base del
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
Con nota prot. reg. n. 1261461 del 12/11/2018 è stata inviata all’operatore economico individuato la richiesta
di offerta, con allegati i documenti sopra indicati.
Con propria nota del 19/11/2018, acquisita al prot. reg. n. 1283731 del 19/11/2018, l’Arch. Carlo Brunelli ha
rappresentato, in forza di quanto previsto all’art. 48, c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l’intenzione di costituire un
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) in qualità di Mandatario, con gli Arch. Marco Bruschi,
Geom. Mirko Belfiori, Elena Mancinelli (mandanti) ed ha trasmesso la propria offerta, unitamente alla
documentazione richiesta, offrendo un ribasso pari al 20 % sull’importo a base di gara di € 36.794,83.
Successivamente, l’ufficio regionale, valutata l’offerta acquisita, ha ritenuto, con nota prot. reg. n. 15245605
del 20/11/2018, di richiedere un miglioramento dell’offerta stessa; il professionista ha riscontrato tale richiesta
con propria nota del, acquisita al prot. reg. n. 1302995 del 23/11/2018, offrendo un ribasso pari al 30 %
sull’importo a base di gara di € 36.794,83, per l’importo di € 25.756,38, oltre IVA e INARCASSA, totale €
32.679,70.
L’offerta e la documentazione sopra acquisita si ritiene idonea e valida e si può procedere pertanto, con il
presente atto, ad aggiudicare il “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione progetto di fattibilità
tecnico ed economica, relativo alla realizzazione della Ciclovia Turistica dell’Esino”, al Raggruppamento
Temporaneo Professionisti “Arch. Carlo Brunelli” (MANDATARIO, c.f. BRN CRL 61R29 A271N - p.iva 01441430426
– Via Martiri della Resistenza n. 13, 60015 Falconara Marittima), “Arch. Marco Bruschi, Geom. Mirko Belfiori,
Elena Mancinelli” (mandanti) che, in risposta alla Lettera richiesta di offerta, di cui al DDS 248/ITE/2018, ha
presentato la propria offerta con un ribasso del 30% sull’importo a base di gara di € 36.794,83, per l’importo di €
25.756,38, oltre INARCASSA 4% (€ 1.030,26) e IVA 22% (€ 5.893,06), per un totale € 32.679,70.
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.
6

Il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio ha richiesto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
degli ingegneri,architetti e geometri liberi professionisti, tramite i rispettivi siti web istituzionali, l’attestazione
di regolarità contributiva, che ha dato esito positivo e la cui validità è fissata in giorni 120 dalla data di rilascio.
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..
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.
Ai sensi dell’art.36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 verrà aggiudicato il “Servizio di ingegneria e architettura
per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, relativo alla realizzazione della Ciclovia Turistica
dell’Esino”, al Raggruppamento Temporaneo Professionisti “Arch. Carlo Brunelli” (C.F. BRN CRL 61R29 A271N P.IVA 01441430426 – Via Martiri della Resistenza n. 13, 60015 Falconara Marittima - AN), che, in risposta alla
Lettera richiesta di offerta, di cui al DDS 248/ITE/2018, ha presentato la propria offerta con un ribasso del 30%
sull’importo a base di gara, per l’importo complessivo di € 32.679,70 (comprensivo di IVA 22% pari ad €
5.893,06).
Il codice identificativo della gara è Z7F2593309. Il CUP è B51F18000340001.
Si fa fronte all’onere del presente atto, pari ad euro 32.679,70, assumendo impegno di spesa di pari importo a
favore del professionista come sopra identificato, a carico del bilancio 2018-2020 annualità 2018 capitolo
2100620045, in ragione dell’esigibilità della spesa nell’anno 2018, previa riduzione per il totale di € 46.685,28,
della prenotazione di impegno di spesa n. 7710/2018, assunta con decreto n. 248/ITE del 12/11/2018 sul
medesimo capitolo;
Trattasi di capitolo di spesa correlato al capitolo di entrata n. 1402010186, accertamento n. 2749/2018, e
coerenti, 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.
Si specifica 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 B51F18000340001 4 3 000;
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;
Si da 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;
Si da atto, altresì, che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà comunicata a norma di legge, al fine degli atti
conseguenti;
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 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
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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 avente ad oggetto:
FSC 2014/2020 – Del. CIPE 98/2017 e 12/2018 Addendum Infrastrutture - Int. 05 Interconnessione Valliva:
Completamento Ciclovia turistica dell'Esino - D.Lgs n. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) - Affidamento “Servizio di
ingegneria e architettura per redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo alla realizzazione
della Ciclovia Turistica dell’Esino”. Aggiudicazione RTP Arch. Carlo Brunelli (Mandatario), Arch. Marco Bruschi,
Geom. Mirko Belfiori, Elena Mancinelli (Mandanti) – Importo € 32.679,70 (IVA e CNPAIA inclusa) - capitolo
2100620045 bilancio 2018-2020 annualità 2018 – Smart CIG Z7F2593309 - CUP B51F18000340001.
Il responsabile del procedimento
(Ing. Luca Arabi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno.
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