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IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. I, comma 703, detta 
disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di 
programmazione 2014/2020 prevedendo che l'Autorità politica per la coesione individui le aree 
tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici; 
 
- l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di 
coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica 
relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al 
CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture; 
 
- con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 
38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro 
aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all'80% e al 20% destinando 11.500 
milioni di euro al Piano Operativo relativo all'Area 1 - Infrastrutture; quindi il CIPE, con delibera 
del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 
adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 
2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
- il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017 n. 98 ha approvato l'Addendum a tale Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014-2020 e, con delibera del 28 febbraio 2018 n.12, ha approvato il secondo 
Addendum al citato Piano operativo infrastrutture; con delibera del 28 febbraio 2018 n. 26, ha, tra 
l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione; 
 
- detto Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (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 trasporto pubblico 
locale-piano sicurezza ferroviaria); 
 



Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.323 del 17-11-2022 
PROVINCIA DI FERMO 

 

Pag. 2 

- nell'ambito dell'asse tematico A, per il conseguimento dell'obiettivo specifico OS2 
"Miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della  rete  stradale  centrale,  in  
particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi 
secondari alla  rete  TEN-T", sono previste tre Linee d'Azione e, nello specifico, la linea d'azione 
"Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle 
più penalizzate dalla particolare orografia del territorio"; 
 
- la Regione Marche, al fine di assicurare l’utilizzo delle risorse disponibili ha approvato, con DGR 
n.  287 del 18/03/2019, lo schema di convenzione da sottoscrivere col Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti per la realizzazione di alcuni degli interventi ricompresi delle citate Delibere CIPE per 
un importo complessivo di 53,00 milioni di euro, tra cui: "Viabilità di adduzione al nuovo 
ospedale di Fermo" per 11 milioni di euro; 
 
-la convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i 
sistemi informativi e statistici - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e 
la sicurezza nelle infrastrutture stradali e la Regione Marche, è stata sottoscritta in data 03/06/2019 
e approvata con decreto ministeriale n. 353 del 03/06/2019, registrato alla Corte dei Conti il 
18/06/2019 al Reg. n. 1-2084; 
 
Preso atto che la Regione Marche con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1339 del 07-11-
2019, al fine di dare concreta attuazione alle linee d'azione previste nella convenzione sottoscritta 
con il MIT in data 03/06/2019 ha individuato i sub-interventi per declinare l'azione generale di cui 
alla DGR 287/19 e, nello specifico il sub intervento 1) dell’importo complessivo di € 7.200.000 così 
articolato: 
a) Ammodernamento della S.P. 203 "Corta per Torre" per un importo di € 700.000,00; 
b) Ammodernamento della S.P. 204 "Lungotenna" per un importo di € 5.000.000,00; 
c) Razionalizzazione intersezione tra la S.P. 219 "Ete Morto" e la S.P. 9 "Campiglionese" 
per un importo di€ 700.000,00; 
d) Realizzazione della rotatoria intersezione tra la S.P. 224 "Paludi" e la S.S. 16 "Adriatica" 
per un importo di € 800.000,00. 
 
Preso atto che nella richiamata D.G.R. n. 1339 del 07-11-2019 la Provincia di Fermo è stata 
individuata quale soggetto sub-attuatore di tali interventi; 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 85 del 26-09-2019 con il quale: 
 
- è stato approvato in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico – economica redatto dai tecnici 
del Settore II della Provincia di Fermo relativo all’intervento denominato AMMODERNAMENTO 
DELLA S.P. 204 "LUNGOTENNA", dell’importo complessivo di € 5.000.000 - CUP 
C67H19001690001; 
 
- sono stati approvati in linea tecnica i documenti di fattibilità delle alternative progettuali redatti 
dai tecnici del Settore II della Provincia di Fermo relativi alle seguenti opere:  
 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA INTERSEZIONE TRA LA S.P. 224 "PALUDI" E 

LA S.S. 16 "ADRIATICA”, dell’importo complessivo di € 800.000,00 - CUP 
C61B19000310001; 

 
 RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 "ETE MORTO" E LA S.P. 9 

"CAMPIGLIONESE, dell’importo complessivo di € 700.000,00 - CUP C67H19001680001; 
 
 AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 "CORTA PER TORRE”, dell’importo complessivo 

di € 700.000,00 - CUP C67H19001670001; 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 26-09-2019 recante ad oggetto 
Variazione al D.U.P. 2019, al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/21, al programma 
opere pubbliche 2019/21 e all'elenco annuale 2019, con la quale, tra l’altro i seguenti interventi: 
a) ammodernamento della S.P. 203 "Corta per Torre" per un importo di € 700.000,00; 
b) ammodernamento della S.P. 204 "Lungotenna" per un importo di € 5.000.000,00; 
c) razionalizzazione intersezione tra la S.P. 219 "Ete Morto" e la S.P. 9 "Campiglionese" 
per un importo di € 700.000,00; 
d) realizzazione della rotatoria intersezione tra la S.P. 224 "Paludi" e la S.S. 16 "Adriatica" 
per un importo di € 800.000,00. 
sono stati inseriti nella programmazione triennale 2019-2021 – elenco annuale 2019, nonché sono 
state previste le relative risorse per la loro attuazione; 
 
Preso atto che con la predetta D.G.R. n. 1339 del 07-11-2019 la Regione Marche ha deliberato di 
far fronte all’onere complessivo di € 7.200.000,00 per l’attuazione degli interventi previsti, come 
segue:  
- per € 2.160.000,00 con le risorse disponibili sul capitolo 2100620048 del bilancio di previsione 
2019-2021, così suddivisi: 

 € 720.000,00 annualità 2019;  
 € 1.440.000,00 annualità 2021;  

- per € 5.040.000,00 previsione di spesa articolata come segue:  
 € 2.520.000,00 annualità 2022;  
 € 2.520.000,00 annualità 2023  

a carico del capitolo 2100620048 o corrispondente; 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 142 del 13-12-2019 con il quale, tra l'altro: 
- è stato approvato lo schema di convenzione attuativo degli interventi a) b) e c) individuati nella 
D.G.R. n. 1339 del 07-11-2019, trasmesso dalla Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e 
Assetto del Territorio con nota prot. 1436895 del 04-12-2019, ed acquisito in pari data al protocollo 
dell’ente con n. 19617, ed allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, 
unitamente a tutti i suoi allegati; 
 
- si è preso atto della copertura finanziaria degli interventi attestata dalla Regione Marche nella 
D.G.R. n. 1339 del 07-11-2019; 

 
- è stato autorizzato il Dirigente del Settore II - Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - 
Edilizia scolastica, ing. Ivano Pignoloni, alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione 
Marche, la Provincia di Fermo e il Comune di Fermo per la realizzazione dell’intervento di 
“Realizzazione della viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo”, nell’ambito degli 
interventi di “Realizzazione viabilità di adduzione e collegamento strutture ospedaliere”; 
 
- è stato individuato il Dirigente del Settore II - Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - 
Edilizia scolastica, ing. Ivano Pignoloni quale responsabile unico del procedimento per l’attuazione 
degli interventi previsti in convenzione ai sensi della Legge 241/1990, nonché dell'art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del vigente 
Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, 
comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-
2018; 
 
Dato atto che in data 14-01-2020 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Marche, la 
Provincia di Fermo e il Comune di Fermo per la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione 
della viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo”, nell’ambito degli interventi di 
“Realizzazione viabilità di adduzione e collegamento strutture ospedaliere” repertorio n. 5357 
del 21-01-2020; 
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Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 90 RS / 237 RG del 27-04-2020 con la 
quale, tra l’altro: 
- è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal dott. geol. Costantino Berardini del Settore II 
della Provincia di Fermo, relativo alle INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE 
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO 
DENOMINATO RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE 
MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE - CUP C67H19001680001 dell’importo di € 
13.695,07; 
 
- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 11.225,47 oltre 
€ 2.469,60 per Iva al 22% e quindi per complessivi € 13.695,07 necessaria all'esecuzione delle 
INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO 
RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE - CUP C67H19001680001 - CIG Z372CAAA9B, al Capitolo 2545/ 0 
rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DAL M.I.T PER IL TRAMITE DELLA 

REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' AL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB INTERVENTO 1 

SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE, c.i. 222/2020; 
 

Preso atto che è stata incassata la somma di € 640.000,00 al capitolo di entrata 2545 del bilancio 
2020 rubricato CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DALLO STATO PER IL TRAMITE DELLA 

REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' PRESSO IL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB 

INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE CAP.LO U 2545/0 giusto ordinativo di incasso n. 
1263 del 08-06-2020 – c.a. 271/2020, di cui € 70.000,00 relativi all’intervento denominato 
RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE - CUP C67H19001680001 – c.a. 271/2020 sub. 3; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 162 RS / 381 RG del 18-06-2020 con la 
quale, tra l’altro: 
 
- è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta 
TECNOSONDAGGI DI CLAUDIO BRUGIAPAGLIA. con sede legale in Via Abbadia 39 – 
60027 Osimo - C.F. BRGCLD68D03A271M / P.IVA 01511970426 l’intervento denominato 
INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 - CIG Z372CAAA9B, per l’importo 
contrattuale di € 6.945,98, giusto ribasso del 38,56 % offerto in sede di gara informale; 
 
- si è dato atto che l’affidamento delle INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE 
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO 
DENOMINATO “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE 
MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, per l’importo di € 
8.474,10, trovava copertura finanziaria al Capitolo 2545/0, c.i. 222/2020; 
 
- è stata affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione di rilievi 
topografici e geodetici finalizzati alla progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento 
denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E 
LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 - CIG Z9A2D44590 al GEOM. 
GIOVANNI ANTOLINI, con studio in Via Villa Chiarini n. 47, 63082 Castel di Lama (AP) – 
C.F. NTLGNN64A12C093X / P.Iva 01056640442, per l’importo contrattuale di € 7.000,00 oltre € 
280,00 per Contr. previd. ed oltre € 1.601,60 per Iva al 22% e quindi per una spesa complessiva di € 
8.881,60; 
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- è stata impegnata la somma complessiva di € 8.881,60 al capitolo 2545/0, c.i. 234/2020, in favore 
del GEOM. GIOVANNI ANTOLINI, con studio in Via Villa Chiarini n. 47, 63082 Castel di 
Lama (AP) – C.F. NTLGNN64A12C093X / P.Iva 01056640442 per l’INCARICO 
PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI ESECUZIONE RILIEVI 
TOPOGRAFICI E GEODETICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA / 
ESECUTIVA dell’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA 
LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 - CIG 
Z9A2D44590; 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 186 RS / 430 RG del 02-07-2020 con la 
quale, tra l’altro: 
- è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’ing. 
DANTE FABBIONI, con studio in Via Palmaroli, 25 – 63066 Grottammare (AP) – C.F. 
FBBDNT50D17E207Q / P.Iva 02002810444, l’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 - CIG ZAA2D5180B, per l’importo contrattuale 
di € 27.947,07 in ragione del ribasso offerto, oltre € 1.117,88 per contributi previdenziali ed oltre € 
6.394,29 per Iva al 22%, e quindi per una spesa complessiva di € 35.459,24; 

 
- si è dato atto che l’affidamento dell’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 – CIG ZAA2D5180B per l’importo complessivo 
di € 35.459,24, trovava copertura finanziaria al Capitolo 2545/0 - c.i. 455/2020; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 336 RS / 762 RG del 25-11-2020 con la 
quale, tra l’altro: 
- si è stabilito di procedere all’affidamento delle INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO E 
GEOFISICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA 
DELL'INTERVENTO DENOMINATO “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA 
LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 - CIG 
ZED2E969D7, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla ditta GECO s.r.l. con 
sede legale in via Osoppo, 38 – 60015 Falconara Marittima (AN) C.F. / P.Iva 02541280422, per 
l’importo contrattuale di € 3.031,67 in ragione del ribasso offerto; 
 
- si è stabilito di procedere all’affidamento delle INDAGINI DI LABORATORIO 
GEOTECNICO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO “RAZIONALIZZAZIONE 
INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP 
C67H19001680001 - CIG Z5D2E96558, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla ditta 
GEA s.a.s. di Di Matteo Luca con sede legale in via Cagliari, 3 – 65010 Villa Raspa di Spoltore 
(PE) C.F. / P.Iva 00418350682, per l’importo contrattuale di € 4.060,21 in ragione del ribasso 
offerto; 

 
- è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 
8.652,10 al capitolo 2545/0 di cui: 

 € 3.698,64 in favore della ditta GECO s.r.l. con sede legale in via Osoppo, 38 – 60015 
Falconara Marittima (AN) C.F. / P.Iva 02541280422 per l’esecuzione delle INDAGINI 
GEOTECNICHE IN SITO E GEOFISICHE PROPEDEUTICHE ALLA 
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO 
DENOMINATO “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE 
MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 - CIG 
ZED2E969D7 – c.i. 465/2020; 

 € 4.953,46 in favore della ditta GEA s.a.s. di Di Matteo Luca con sede legale in via 
Cagliari, 3 – 65010 Villa Raspa di Spoltore (PE) C.F. / P.Iva 00418350682 per 
l’esecuzione delle INDAGINI DI LABORATORIO GEOTECNICO 
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA 
DELL'INTERVENTO DENOMINATO RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE 
TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE – CUP 
C67H19001680001 - CIG Z5D2E96558 - c.i. 466/2020;   

 
Richiamato l’atto di liquidazione del Settore II n. 201 RS / 436 RG del 25-11-2020 con il quale, tra 
l’altro: 
- sono stati approvati lo Stato finale al 28-07-2020 ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 

29-09-2020 redatti dal direttore dei lavori Dott. Geol. Costantino Berardini e vistati dall’Ing. 
Ivano Pignoloni, relativi alle INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO 
RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE - CUP C67H19001680001 - CIG Z372CAAA9B dai quali risultava 
potersi corrispondere alla ditta TECNOSONDAGGI DI CLAUDIO BRUGIAPAGLIA. con 
sede legale in Via Abbadia 39 – 60027 Osimo - C.F. BRGCLD68D03A271M / P.IVA 
01511970426, la somma di € 5.699,13 oltre Iva al 22%; 
 

- è stata liquidata la fattura n. 222 del 12-11-2020 emessa dalla ditta TECNOSONDAGGI DI 
CLAUDIO BRUGIAPAGLIA. con sede legale in Via Abbadia 39 – 60027 Osimo - C.F. 
BRGCLD68D03A271M / P.IVA 01511970426, dell’importo di € 5.699,13 oltre € 1.253,81 per 
IVA al 22% e quindi per complessivi € 6.952,94; 

 
- è stata imputata la spesa per complessivi € 6.952,94 al Capitolo 2545/0 - c.i. 222/2020; 
 
Richiamata la Determinazione dirigenziale del Settore II n. 434 RS/965 RG del 30-12-2020 con la 
quale, tra l’altro:   
 
- è stata impegnata la restante somma di € 10.054,12 incassata a titolo di acconto per la 
progettazione dell’intervento denominato RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA 
S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE – CUP C67H19001680001, dando atto 
che la stessa avrebbe avuto esigibilità nell’esercizio 2021; 

 
- è stata imputata la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione; 
 
Richiamata la Determinazione dirigenziale del Settore II n. 277 RS/543 RG del 3-08-2021 con la 
quale, tra l’altro: 

- è stata impegnata la somma di € 85,40 al capitolo di spesa 2545/0, c.i. 773/2020 sub. 1 in favore 
del Geom. Giovanni Antolini, per far fronte al pagamento dei maggiori oneri previdenziali riferiti 
all’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI RILIEVI 
TOPOGRAFICI E GEODETICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
/ ESECUTIVA dell’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA 
LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 - 
CIG Z9A2D44590; 
 
- è stata liquidata la fattura n. 35 del 27-07-2021 emessa dal GEOM. GIOVANNI ANTOLINI, 
con studio in Via Villa Chiarini n. 47, 63082 Castel di Lama – C.F. NTLGNN64A12C093X / 
P.Iva 01056640442, dell’importo di € 7.000,00 oltre € 350,00 per oneri previdenziali ed oltre € 
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1.617,00 per Iva al 22% per un totale lordo di € 8.967,00 di cui € 1.400,00 per ritenuta IRPEF e, 
quindi, un netto a pagare di € 7.567,00 per l’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO 
ALLE ATTIVITA’ DI RILIEVI TOPOGRAFICI E GEODETICI FINALIZZATI ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA dell’intervento denominato 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 - CIG Z9A2D44590; 
 
- è stata imputata la spesa relativa di € 8.967,00 al capitolo 2545/0, quanto ad € 8.881,60 al c.i. 
234/2020 e quanto ad € 85,40 al c.i. 773/2020 sub. 1; 

 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 136 del 16-12-2021 con il quale, tra 
l’altro: 
- è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico – economica, rielaborato, relativo 
all’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE 
MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, composto dai seguenti 
elaborati:  

 
 Relazione tecnica illustrativa  
 Cronoprogramma 
 Elenco prezzi e analisi  
 Computo metrico  
 Quadro economico  
 Rilievo planoaltimetrico  
 Corografia generale  
 Planimetria di progetto  
 Sezioni tipo  
 Carta geologica  
 Verifica di compatibilità idraulica 
 Piano Particellare d’esproprio 
 Elenco ditte; 

 
Richiamata la Determinazione dirigenziale del Settore II n. 171 RS / 360 RG del 09-06-2022 con 
la quale, tra l’altro: 
- è stata affidata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come 
da ultimo modificato dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, la VERIFICA DELL’INTERESSE 
ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL’ART. 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016, N. 50 - FASE PRODROMICA DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 - CIG ZC8362059D, alla ditta ABACO 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Giuseppe Leti, 82 – 63900 Fermo - C.F. / 
P.IVA 01926770445, per l’importo contrattuale di € 3.500,00 oltre € 770,00 per Iva al 22% e quindi 
per complessivi € 4.270,00 in ragione dell’offerta presentata; 
 
- è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 
4.270,00 al capitolo 2545/0 - c.i. 773/2020 – sub 1 in favore della ABACO SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede legale in Via Giuseppe Leti, 82 – 63900 Fermo - C.F. / P.IVA 
01926770445 per la VERIFICA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI 
DELL’ART. 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - FASE 
PRODROMICA - DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 - CIG ZC8362059D; 
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Dato atto che con Deliberazione n. 257 del 19-07-2022 la Giunta Comunale di Fermo ha approvato 
definitivamente, ai sensi dell’art.15, comma 5, della L.R. n. 34/92 e s.m.i., la variante al PRG, per la 
“Viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo”, comprendente anche l’intervento denominato 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, che pertanto risulta conforme allo strumento 
urbanistico vigente del Comune di Fermo; 
 
Vista la nota del Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica prot. n. 11580 del 20-
07-2022 con la quale è stata convocata, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990, per il 
giorno 8 agosto 2022 presso la sede della Provincia di Fermo, la conferenza dei servizi, al fine di 
effettuare l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione del 
progetto “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA 
S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, propedeutico all’acquisizione di intese, 
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati; 
 
Preso atto del verbale della predetta conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 08-08-2022, nel corso 
della quale è stato espresso parere favorevole sul progetto dell’intervento in parola, con prescrizioni 
ed osservazioni; 
 
Richiamata la Determinazione dirigenziale del Settore II n. 256 RS / 618 RG del 16-09-2022 con 
la quale, tra l’altro, è stato approvato il verbale della conferenza dei servizi del 08-08-2022, per la 
valutazione del progetto denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA 
S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 e si è 
preso atto dei contributi pervenuti successivamente alla conferenza da parte di soggetti i cui pareri 
in conferenza dei servizi sono stati acquisiti favorevoli non avendo gli stessi preso parte alla 
conferenza stessa; 
 
Dato atto che con nota prot. n. 15942 del 10-10-2022 è stata trasmessa agli enti partecipanti, copia 
del verbale della conferenza dei servizi del giorno 08-08-2022 per la valutazione, tra l’altro, del 
progetto denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE 
MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001; 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 103 del 12-10-2022 con il quale, 
tra l’altro: 
- è stato approvato il progetto definitivo redatto dall’ing. Dante Fabbioni di Grottammare, relativo 

all’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 
ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, dell’importo 
complessivo di € 700.000,00 costituito dai seguenti elaborati: 
 

1 Relazione descrittiva e relazione tecnica 
2/a Inquadramento territoriale, rilievo su ortofotocarta, documentazione fotografica 
2/b Inquadramento urbanistico 
3 Planimetria generale dell’opera 
4 Planimetria dell’opera su ortofotocarta 
5 Profili, sezioni e particolari 
6 Impianto di pubblica illuminazione 
7  Elenco dei prezzi unitari 
8 Analisi dei prezzi 
9 Computo metrico estimativo e Quadro economico 
10 Incidenza della mano d’opera 
11 Relazione archeologica 
12 Specificazione delle prescrizioni tecniche 
13 Relazione cronoprogramma e cronoprogramma di progetto 
14 Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
15 Piano di sicurezza e coordinamento 
16 Relazione geologica 
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17 Planimetria d’esproprio 
18 Piano Particellare d’esproprio 
19 Relazione gestione del materiale 

ALLEGATI AL PSC: 
A Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 
B Stima dei costi della sicurezza; 
C Layout cantiere; 
D Allegato “D” al PSC - Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali; 
E Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi). 

 
- è stato approvato il quadro economico del suddetto progetto definitivo: 

 

QUADRO ECONOMICO 
A ‐ IMPORTO DEI LAVORI Importo 

A 

a.1.1 Lavori OG3  €       498.185,53    
a.1 Sommano Lavori   € 498.185,53  

a.2.1  Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso   €         12.768,13    
a.2.2  Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso da PSC   €         13.841,35    
a.2 Sommano Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 26.609,48  
a.3  Importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2.1)    € 471.576,05  

  TOTALE A BASE DI GARA  € 498.185,53  
B ‐ SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B  

b.1.1.1 
Spese Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in 
fase di Progettazione  €         27.947,07    

b.1.1.2 Spese Rilievi  €           7.000,00    
b.1.1 Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)   € 34.947,07  
b.1.2 Incentivi ex art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  €           9.963,71    
b.1 Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)   € 44.910,78  
b.2 Spese per indagini geologiche e geotecniche (oneri inclusi)  €         14.242,10    

b.3 
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d’appalto ed altre verifiche specialistiche 
(oneri inclusi) 

 €           7.000,00  
  

b.4 Spese per ricerca archeologica  €           4.270,00    
b.5 Allacciamenti a pubblici esercizi  €           1.000,00    
b.6 Imprevisti (oneri inclusi) ed arrotondamenti  €           1.086,60    

b.7 
Acquisizione di aree o immobili, occupazione temporanea ed 
asservimenti, indennizzi  €         10.000,00    

b.8 Contributo ANAC  €               225,00    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 82.734,48 

C ‐ IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo 

C 

c.1 IVA sui lavori (22% di A)   € 109.600,82  
c.2.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1.1)  €           1.117,88    
c.2.2 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (5% di b.1.1.2)  €               350,00    

c.2.3 
IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1+ 
c.2.2)  €           8.011,29    

c.2 Sommano oneri spese tecniche   € 9.479,17  
TOTALE ONERI  € 119.079,99  

TOTALE GENERALE (A + B + C)  € 700.000,00  
 
- si è preso atto che l’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE 

TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP 
C67H19001680001 è conforme allo strumento urbanistico vigente del Comune di Fermo giusta 
deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 19-07-2022 recante ad oggetto: “Variante al 
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Piano Regolatore Generale per la "Viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo, ai sensi 
dell'art.15, 5°comma, L.R. n.34/92 e s.m.i". Approvazione definitiva.” 
 

- si è dato atto che l’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA 
LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, 
dell’importo complessivo di € 700.000,00 trovava copertura finanziaria al Capitolo 2545/0 
rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DAL M.I.T PER IL TRAMITE DELLA 

REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' AL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB 

INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE; 
 

- si è dato atto che il responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., era il Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - 
Edilizia Scolastica, ing. Ivano Pignoloni, anche in conformità al dettato dell’art. 4, comma 3 del 
vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui 
all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 
124 del 20-09-2018; 

 
- si è dato atto che dall’approvazione del progetto definitivo di cui sopra discendeva, ai sensi 

dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui trattasi, 
tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute negli artt. 12 e 13 della citata normativa; 

 
- si è stabilito in anni cinque il termine per l’emanazione del relativo decreto definitivo 

d’esproprio; 
 

- si è dato atto che i lavori in parola rivestivano carattere di particolare urgenza ed indifferibilità, 
così come stabilito dall’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, in quanto il previsto intervento permette 
di mettere in sicurezza l’intersezione a raso tra la vecchia provinciale Campiglionese, che 
collega Monte Urano con Torre San Patrizio, e la più recente provinciale Ete Morto (detta anche 
Mezzina) ad alto rischio di incidenti; 

 
- si è dato atto che l’urgenza dei predetti lavori era dettata, altresì, dalla strategicità dell’opera in 

quanto ricade lungo una delle principali vie di accesso al nuovo ospedale di rete di Fermo, in 
corso di costruzione ed è finanziata con i fondi FSC che hanno stringenti tempistiche di 
rendicontazione, 

 
Preso atto che con nota prot. 16262 del 13-10-2022 l’Ufficio per le espropriazioni della Provincia 
di Fermo ha comunicato alle ditte espropriande indicate nell’elaborato denominato 18-Piano 
particellare d’esproprio l’avvenuta approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera ai fini espropriativi intervenute con il richiamato Decreto del Presidente della 
Provincia di Fermo n. 103 del 12-10-2022; 
 
Visto il Decreto di occupazione d’urgenza - Repertorio n. 42 del 20-10-2022 emesso ai sensi 
dell’art. 22 bis D.P.R. 327/2001 dal Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni della Provincia di 
Fermo, notificato alle ditte espropriande con nota prot. 16879 del 21-10-2022 a mezzo dell’Ufficio 
Notificazioni, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Fermo e pubblicato per estratto sul bollettino 
ufficiale della Regione Marche n. 93 del 03-11-2022; 
 
Preso atto che con la richiamata nota prot. 16879 del 21-10-2022 l’Ufficio per le espropriazioni 
della Provincia di Fermo ha altresì comunicato alle ditte espropriande interessate l’invito a 
presenziare alle operazioni di immissione in possesso delle aree interessate e di redazione dello 
stato di consistenza delle stesse a cura del responsabile tecnico del medesimo ufficio, secondo il 
calendario indicato nella medesima nota; 
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Preso atto che con Deliberazione n. 393 del 11-11-2022 la Giunta Comunale di Fermo ai fini del 
rilascio del titolo edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001 ha preso atto dell’approvazione del progetto 
definitivo dell’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA 
S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001; 
 
Dato atto che il giorno 7 novembre 2022 sono state espletate le operazioni di immissione in 
possesso delle aree interessate dall’opera in parola, giusti verbali conservati agli atti nel fascicolo 
d’ufficio 
 
Visto il progetto esecutivo redatto dall’ing. Dante Fabbioni di Grottammare ed integrato con gli 
elaborati redatti o commissionati dal Settore II, relativo all’intervento denominato 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, dell’importo complessivo di € 700.000,00, 
costituito dai seguenti elaborati: 
 

1 Relazione descrittiva e relazione tecnica 
2 Inquadramento territoriale, rilievo su ortofotocarta, documentazione fotografica 
3 Planimetria generale dell’opera 
4 Planimetria dell’opera su ortofotocarta 
5 Profili, sezioni e particolari 
6 Impianto di pubblica illuminazione 
7  Elenco dei prezzi unitari 
8 Analisi dei prezzi 
9 Computo metrico estimativo e Quadro economico 
10 Incidenza della mano d’opera 
11 Capitolato speciale d’appalto 
12 Specificazione delle prescrizioni tecniche 
13 Relazione cronoprogramma e cronoprogramma di progetto 
14 Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
15 Piano di sicurezza e coordinamento 
16 Relazione gestione materie 
17 Relazione geologica 
18 Relazione archeologica 
19 Planimetria d’esproprio 
20 Piano particellare d’esproprio 
21 Schema di contratto 

ALLEGATI AL PSC: 
1 Allegato “A” - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 
2 Allegato “B” - Stima dei costi della sicurezza; 
3 Allegato “C” - Layout cantiere; 
4 Allegato “D” - Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali; 
5 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi). 

 
Dato atto che i lavori di cui al predetto progetto esecutivo comportano una spesa complessiva di € 
700.000,00 come risulta dal quadro economico di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A ‐ IMPORTO DEI LAVORI Importo 

A 

a.1.1 Lavori OG3  €       498.185,53    
a.1 Sommano Lavori   € 498.185,53  

a.2.1  Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso   €         12.768,13    
a.2.2  Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso da PSC   €         13.841,35    
a.2 Sommano Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 26.609,48  
a.3  Importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2.1)    € 471.576,05  

  TOTALE A BASE DI GARA  € 498.185,53  
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B ‐ SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B  

b.1.1.1 
Spese Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in 
fase di Progettazione 

 €         27.947,07    

b.1.1.2 Spese Rilievi  €           7.000,00    
b.1.1 Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)   € 34.947,07  
b.1.2 Incentivi ex art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  €           9.963,71    
b.1 Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)   € 44.910,78  
b.2 Spese per indagini geologiche e geotecniche (oneri inclusi)  €         14.242,10    

b.3 
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d’appalto ed altre verifiche specialistiche 
(oneri inclusi) 

 €           7.000,00    

b.4 Spese per ricerca archeologica  €           4.270,00    
b.5 Allacciamenti a pubblici esercizi  €           1.000,00    
b.6 Imprevisti (oneri inclusi) ed arrotondamenti  €           1.086,60    

b.7 
Acquisizione di aree o immobili, occupazione temporanea ed 
asservimenti, indennizzi 

 €         10.000,00    

b.8 Contributo ANAC  €               225,00    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 82.734,48 

C ‐ IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo 

C 

c.1 IVA sui lavori (22% di A)   € 109.600,82  
c.2.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1.1)  €           1.117,88    
c.2.2 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (5% di b.1.1.2)  €               350,00    

c.2.3 
IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1+ 
c.2.2) 

 €           8.011,29    

c.2 Sommano oneri spese tecniche   € 9.479,17  
TOTALE ONERI  € 119.079,99  

TOTALE GENERALE (A + B + C)  € 700.000,00  
 
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto in data 17-11-2022 dal Responsabile 
del procedimento, ing. Ivano Pignoloni, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;  
 
Dato atto che l’intervento in parola è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 
2022/2024 - Elenco Annuale 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 
31-03-2022 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022-2024 AI SENSI DELL’ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 10 DEL D. LGS. 
N. 118/2021 E SS.MM.II. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022”;  
 
Ribadito che l’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA 
S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, 
dell’importo complessivo di € 700.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2545/0 rubricato 
UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DAL M.I.T PER IL TRAMITE DELLA REGIONE 

MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' AL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB INTERVENTO 1 

SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE; 
 
Ribadito che il responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il 
Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Scolastica, ing. 
Ivano Pignoloni, anche in conformità al dettato dell’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento per la 
costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 3, del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018; 
 
Ritenuto, per quanto esposto, procedere all’approvazione del progetto esecutivo denominato 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, dell’importo complessivo di € 700.000,00; 
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Ribadito che i lavori in parola rivestono carattere di particolare urgenza ed indifferibilità, così 
come stabilito dall’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 in quanto il previsto intervento consente di 
mettere in sicurezza l’intersezione a raso tra la strada provinciale n. 9 Campiglionese, che collega 
Monte Urano con Torre San Patrizio e la strada provinciale n. 219 Ete Morto (detta anche Mezzina), 
ad alto rischio di incidenti, da ultimo quello registrato nella giornata del 07-10-2022; 
 
Ribadito che l’urgenza dei predetti lavori è dettata, altresì, dalla strategicità dell’opera in quanto 
ricade lungo una delle principali vie di accesso al nuovo ospedale di rete di Fermo, in corso di 
costruzione, ed è finanziata con i fondi FSC che hanno stringenti tempistiche di rendicontazione, 
 
Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali 
recante “Determinazioni a contrattare e relative procedure” che prevede: 
“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita 
o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”; 
 
Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così 
come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108; 
 
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante, tra l’altro: “2. Prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (omissis)”; 

 
Visto in particolare l’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, il 
quale recita: 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (omissis) 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 
e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di 
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure 
negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet 
istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di 
cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche 
l’indicazione dei soggetti invitati.” 
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Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019;  
 
Ritenuto avviare una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così 
come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’individuazione 
dell’affidatario dell’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA 
LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001; 
 
Ritenuto demandare le attività di selezione del contraente della procedura in argomento al Settore I 
Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo; 
 
Considerato che: 
- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., la stipulazione del 

contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di 
contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando: 

- gli elementi essenziali del contratto; 
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Ritenuto, pertanto: 

 di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l’intervento denominato 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA 
S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001; 

 di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dallo schema di 
contratto e dal Capitolato speciale d’appalto in approvazione con il presente atto; 

 di individuare in numero 6 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
individuati tramite l’utilizzo dell’albo fornitori dell’Ente, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla 
Legge 29 luglio 2021, n. 108;  

 di dare atto che la categoria di lavorazione di cui si compone l’intervento è la seguente: 
 

n. 
Categorie 
omogenee 

Descrizione delle categorie 
di lavorazioni omogenee 

Importo lavori 
Incidenza 

percentuale 
Classifica 

Prevalente / 
scorporabile 
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1 OG3 

strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, 
funicolari, e piste aeroportuali, 
e relative opere complementari 

€ 498.185,53 
importo 

complessivo lavori 
di cui € 12.768,13 

per oneri di 
sicurezza inclusa 

ed € 13.841,35 per 
oneri di sicurezza 

aggiuntiva 

100 % II prevalente 

 
 di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  
- termine di ultimazione dei lavori: 115 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna; 
- penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; 
- remunerazione “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.  
- pagamenti:  
 anticipazione: 20 % sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg. 

dall’effettivo inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 31 del Capitolato speciale 
d’appalto; 

 in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte 
ritenute, raggiungano € 150.000; 

 saldo a conclusione dei lavori;  
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 43 del 

Capitolato Speciale d’appalto; 
 
Dato atto che: 

 l’art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: “1. 
Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti 
dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, 
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei 
settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto 
specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto 
di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai 
fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti 
relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli 
comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono 
tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e 
della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”; 

 che dalla pagina web del competente Ministero (http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-
ambientali-minimi) si evidenzia che per i lavori in oggetto non sono stati ancora adottati i 
relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM); 

 
Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 
selettivi:  

 iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 
2012, n. 190 “White list” istituito presso la Prefettura o presentazione di domanda di 
iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 
2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), precisando 
che l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli esecutori, richiedendo il controllo degli stessi 
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documenti da allegare alla domanda di iscrizione alla White List ed anche il controllo delle 
dichiarazioni sulle partecipazioni societarie, verrà ritenuta equivalente all’iscrizione alla 
White List; 

 possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità 
per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG3 – cl. II); 

 
Ritenuto stabilire, altresì: 
- che l’invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici nonché la relativa 
documentazione vengano trasmessi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando la 
piattaforma di negoziazione telematica in dotazione alla Provincia di Fermo; 
- che ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e 
modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, i concorrenti non dovranno produrre garanzia 
provvisoria; 
- ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo determinato dal maggior ribasso sull’importo posto a base di gara; 
- ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- che il contratto venga stipulato “a misura” così inteso dall’art. 3 comma 1, lettera eeeee) e dall’art. 
59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- ai sensi del combinato disposto dall’art. 97, comma 8, del Codice e dall’art. 1, comma 3, terzo 
periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, 
prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2-bis, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque; 
- ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a 
verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse; 
- di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da parte 
degli operatori economici invitati ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera b) del D.L. 76/2020 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 
settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, trattandosi di adempimento 
non strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità 
dell'appalto da affidare; 
 
Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:  

a) in applicazione dell’art. 105, comma 1, del Codice “a pena di nullità, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può 
essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 
complesso delle categorie prevalenti”; 

b) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 
2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, riservarsi la facoltà di 
consegnare i lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali 
previsti per la partecipazione alla procedura; 

c) ai sensi dell’art 1, comma 1, del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e 
modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, stabilire che l’aggiudicazione debba avvenire 
entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, 
coincidente con l’invio della lettera d’invito; 

 
Ritenuto di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, 
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posto che l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, 
attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed 
interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati; 
 
Ritenuto individuare la figura del direttore dei lavori ex art. 101, comma 3 del Codice nella persona 
del geom. Damiano Pieramici, istruttore direttivo tecnico del Settore II; 
 

Dato atto che il direttore dei lavori ha fornito al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito 
a: 
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 
dagli elaborati progettuali; 
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti 
effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo; 
 

Visto e considerato l’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che: “Le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice 
svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai 
sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione 
digitale.  
A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle 
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici”; 
 

Dato atto pertanto che le procedure di gara si svolgeranno in modalità telematica mediante la 
piattaforma di e-procurement in dotazione alla Provincia di Fermo; 
 

Vista la Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 
17 marzo 2022; 
 

Atteso che il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura in parola 
ammonta ad € 225,00 in quanto riferito ad appalto di lavori per importo compreso tra € 300.000,00 e 
€ 500.000,00; 
 

Dato atto che il finanziamento di detto contributo trova copertura tra le somme a disposizione del 
quadro economico del progetto definitivo-esecutivo approvato e precisamente alla voce “B8 - 
Contributo ANAC”; 
 

Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito al presente procedimento 
di selezione del contraente il seguente codice di identificazione (C.I.G.) che dovrà essere riportato 
nella lettera di invito alla procedura negoziata: 

CIG: 9479368DED 
(Numero di gara: 8787847) 

 
Ritenuto stabilire che il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore 
II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, 
nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD - 
Codice dell’Amministrazione Digitale); 
 

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. n. 241/1990, gli 
incaricati dell’istruttoria non hanno segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale; 
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Dato atto che nello svolgimento dei compiti affidati il Responsabile Unico del Procedimento Ing. 
Ivano Pignoloni non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli 
artt. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 6 comma 2 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii., Codice di 
comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle relazioni 
personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di 
gestione previste agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 42 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

Visti e richiamati i seguenti atti: 
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 31-03-2022 avente ad oggetto: “DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) DI CUI ALL’ART. 170, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 – PERIODO 

2022/2024 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE AL 

CONSIGLIO PROVINCIALE”;  
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 31-03-2022 avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 AI SENSI 

DELL’ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 10 DEL D. LGS. N. 118/2021 E SS.MM.II. 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022”;  

- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 58 del 20-06-2022 avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL 

D.LGS N. 267-2000 - SEZIONE FINANZIARIA; 
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21-07-2022 avente ad oggetto: 

ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL 

D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2022/2024, AL PROGRAMMA DELLE 

OPERE PUBBLICHE E AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-
2023; 

- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 74 del 03-08-2022 avente ad oggetto: DPCM 

17 DICEMBRE 2021 RIPARTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (ALLEGATO A) - 

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 (DUP 2022) - AGGIORNAMENTO 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2022- 2023; 
- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 87 del 15-09-2022 avente ad oggetto: 

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ALL'ART. 1, COMMA 1079 DELLA LEGGE 27 

DICEMBRE 2017, N. 205 DI CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE - DECRETO DIRETTORIALE N. 8860 

DEL 08/07/2022 - ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE SETTORE II - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E 

DELEGA - MODIFICA AL DUP - CANDIDATURA INTERVENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 

PADIGLIONE DI MECCANICA DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - SECONDO STRALCIO - 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVA; 
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 13-10-2022 avente ad oggetto: 

ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL 

D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2022/2024, AL PROGRAMMA DELLE 

OPERE PUBBLICHE E AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-
2023; 

- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 avente ad oggetto: 
RICOGNIZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI PNRR SIA NATIVI, SIA NON NATIVI E PERIMETRAZIONE DEI 

CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA 

GENERALE DELLO STATO. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2; 
- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 109 del 27-10-2022 avente ad oggetto: 

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL 

D.LGS. N. 267/2000. - SEZIONE FINANZIARIA; 
 
Ritenuto, sulla scorta della documentazione in premessa richiamata e della convenzione sottoscritta 
tra la Regione Marche, la Provincia di Fermo e il Comune di Fermo per la realizzazione 
dell’intervento di “Realizzazione della viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo”, 
nell’ambito degli interventi di “Realizzazione viabilità di adduzione e collegamento strutture 
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ospedaliere” repertorio n. 5357 del 21-01-2020, accertare al capitolo di Entrata 2545 del bilancio 
2020 rubricato CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DALLO STATO PER IL TRAMITE DELLA 

REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' PRESSO IL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB 

INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE CAP.LO U 2545/0 la somma di € 630.000,00 
relativa all’intervento denominato RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 
ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE - CUP C67H19001680001; 
 
Ritenuto individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi previste dalla tabella 
A dell’art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni 
tecniche di cui all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto 
Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali carichi di 
lavoro: 
 

MACROATTIVITA'   ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO 

RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

(Ufficio RUP) 

a1 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

Ivano Pignoloni 

a2 SUPPORTO: TECNICI SETTORE 

Marco Di Iacovo 
Costantino Berardini 
Gian Luca Rongoni 
Michele Loizzo 

a3 
SUPPORTO: AMMINISTRATIVI 
SETTORE 

Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

a4 
SUPPORTO: AMMINISTRATIVI 
RAGIONERIA 

Dipendenti Servizio 
Ragioneria 

FASE DI 
PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI 

b1 
REDAZIONE AGGIORNAMENTO 
PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 

Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

b2 ESPROPRI - PARTE TECNICA Antonio Pompili 

b3 ESPROPRI - PARTE AMMINISTRATIVA Lina Simonelli 

FASE DI 
AFFIDAMENTO 

c1 
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO 
PROCEDURE DI GARA: SERVIZIO 
APPALTI E CONTRATTI 

Dipendenti Settore I 

FASE 
DELL’ESECUZIONE – 
UFFICIO DIREZIONE 

LAVORI 

d1 DIRETTORE LAVORI Damiano Pieramici 

d2 DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE Damiano Pieramici 

d3 DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA Damiano Pieramici 

d4 
DIRETTORE OPERATIVO 
CONTABILITA’ LAVORI 

Damiano Pieramici 

d5 
DIRETTORE OPERATIVO 
LAVORAZIONI SPECIALISTICHE 

Damiano Pieramici 

d6 
ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. 
TECNICI 

Marco Di Iacovo 
Mario Del Gobbo 

FASE DI COLLAUDO e2 
COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO 

Damiano Pieramici 

 
 

Richiamata la normativa vigente in materia: 
- D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici; 
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- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., 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 quanto in vigore ed applicabile; 

- il D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 del 11-09-2020 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1 rubricato “Procedure per 
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;  

- il D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108 del 29-07-2021, recante “Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure” ed, in particolare l’art. 51, “Modifiche al 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”; 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “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” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge 55/2019; 

- Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., Piano straordinario contro le mafie; 
- D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03-08-2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  
- D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione ed informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  
- DPR 62/2013 e ss.mm.ii., Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- GDPR 2016/679 del 27-04-2016 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali” in 

vigore dal 25-05-2018”;  
- Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Fermo di cui all’art. 54, comma 5 D. 

Lgs. n. 165/2001 approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 276 del 23-12-2013; 
- Statuto Provinciale, approvato ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014 con 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22-12-2014 ed entrato in vigore il giorno 29-
01-2015; 

- Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 152 del 13-07-2010, successivamente modificato con Deliberazioni 
della Giunta Provinciale n. 359 del 30-12-2010 e n. 187 del 02-08-2012 e da ultimo aggiornato 
con Decreto Presidenziale n. 64 del 05-05-2015; 

- Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 17 del 23-10-2018; 

- Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e dei contratti di appalto e delle 
concessioni approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 28-11-2019;  

- Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 
113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 
126 del 20-09-2018; 

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – PTPCT 2022/2024 
– Anno 2022, approvato con Decreto del Presidente n. 61 del 30-06-2022; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare il progetto esecutivo redatto dall’ing. Dante Fabbioni di Grottammare ed integrato 

con gli elaborati redatti o commissionati dal Settore II, relativo all’intervento denominato 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, dell’importo complessivo di € 700.000,00 
costituito dai seguenti elaborati: 
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1 Relazione descrittiva e relazione tecnica 
2 Inquadramento territoriale, rilievo su ortofotocarta, documentazione fotografica 
3 Planimetria generale dell’opera 
4 Planimetria dell’opera su ortofotocarta 
5 Profili, sezioni e particolari 
6 Impianto di pubblica illuminazione 
7  Elenco dei prezzi unitari 
8 Analisi dei prezzi 
9 Computo metrico estimativo e Quadro economico 
10 Incidenza della mano d’opera 
11 Capitolato speciale d’appalto 
12 Specificazione delle prescrizioni tecniche 
13 Relazione cronoprogramma e cronoprogramma di progetto 
14 Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
15 Piano di sicurezza e coordinamento 
16 Relazione gestione materie 
17 Relazione geologica 
18 Relazione archeologica 
19 Planimetria d’esproprio 
20 Piano particellare d’esproprio 
21 Schema di contratto 

ALLEGATI AL PSC: 
1 Allegato “A” - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 
2 Allegato “B” - Stima dei costi della sicurezza; 
3 Allegato “C” - Layout cantiere; 
4 Allegato “D” - Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali; 
5 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi). 
 

2) di approvare il quadro economico del suddetto progetto esecutivo: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A ‐ IMPORTO DEI LAVORI Importo 

A 

a.1.1 Lavori OG3  €       498.185,53    
a.1 Sommano Lavori   € 498.185,53  

a.2.1  Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso   €         12.768,13    
a.2.2  Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso da PSC   €         13.841,35    
a.2 Sommano Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 26.609,48  
a.3  Importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2.1)    € 471.576,05  

  TOTALE A BASE DI GARA  € 498.185,53  
B ‐ SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B  

b.1.1.1 
Spese Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in 
fase di Progettazione 

 €         27.947,07    

b.1.1.2 Spese Rilievi  €           7.000,00    
b.1.1 Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)   € 34.947,07  
b.1.2 Incentivi ex art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  €           9.963,71    
b.1 Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)   € 44.910,78  
b.2 Spese per indagini geologiche e geotecniche (oneri inclusi)  €         14.242,10    

b.3 
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d’appalto ed altre verifiche specialistiche 
(oneri inclusi) 

 €           7.000,00    

b.4 Spese per ricerca archeologica  €           4.270,00    
b.5 Allacciamenti a pubblici esercizi  €           1.000,00    
b.6 Imprevisti (oneri inclusi) ed arrotondamenti  €           1.086,60    
b.7 Acquisizione di aree o immobili, occupazione temporanea ed  €         10.000,00    
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asservimenti, indennizzi 

b.8 Contributo ANAC  €               225,00    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 82.734,48 

C ‐ IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo 

C 

c.1 IVA sui lavori (22% di A)   € 109.600,82  
c.2.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1.1)  €           1.117,88    
c.2.2 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (5% di b.1.1.2)  €               350,00    

c.2.3 
IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1+ 
c.2.2) 

 €           8.011,29    

c.2 Sommano oneri spese tecniche   € 9.479,17  
TOTALE ONERI  € 119.079,99  

TOTALE GENERALE (A + B + C)  € 700.000,00  
 

3) di ribadire che il responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - 
Edilizia Scolastica, ing. Ivano Pignoloni, anche in conformità al dettato dell’art. 4 comma 3 del 
vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui 
all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 
124 del 20-09-2018; 

 
4) di ribadire che i lavori in parola rivestono carattere di particolare urgenza ed indifferibilità, così 

come stabilito dall’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 in quanto il previsto intervento permette di 
mettere in sicurezza l’intersezione a raso tra la strada provinciale n. 9 Campiglionese, che 
collega Monte Urano con Torre San Patrizio e la strada provinciale n. 219 Ete Morto (detta 
anche Mezzina) ad alto rischio di incidenti, da ultimo quello registrato nella giornata del 07-10-
2022; 

 
5) di ribadire che l’urgenza dei predetti lavori è dettata, altresì, dalla strategicità dell’opera in 

quanto ricade lungo una delle principali vie di accesso al nuovo ospedale di rete di Fermo, in 
corso di costruzione ed è finanziata con i fondi FSC che hanno stringenti tempistiche di 
rendicontazione, 

 
6) di avviare una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così 
come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’individuazione 
dell’affidatario dell’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE 
TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP 
C67H19001680001; 
 

7) di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:  
 iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 
2012, n. 190 “White list” istituito presso la Prefettura o presentazione di domanda di 
iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 
2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), precisando 
che l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli esecutori, richiedendo il controllo degli stessi 
documenti da allegare alla domanda di iscrizione alla White List ed anche il controllo delle 
dichiarazioni sulle partecipazioni societarie, verrà ritenuta equivalente all’iscrizione alla 
White List; 

 possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità 
per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG3 – cl. II); 
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8) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 32, 
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le scelte discrezionali specificate in narrativa e 
riportate nel presente dispositivo; 

 
9) di dare atto che l’importo presunto del costo della manodopera relativo ai predetti lavori 

ammonta ad € 113.147,24; 
 
10) di procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, 

lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, 
trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, 
invitando 6 operatori economici, individuati tramite l’utilizzo dell’albo fornitori dell’Ente, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020;  

 
11) di disporre che l’invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici, nonché la relativa 

documentazione, vengano trasmessi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando la 
piattaforma di negoziazione telematica Net4market in dotazione alla Provincia di Fermo; 

 
12) di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l’intervento denominato 

“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001; 

 
13) di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dallo schema di 

contratto e dal capitolato speciale d’appalto approvati al precedente punto 1); 
 
14) di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  

- termine di ultimazione dei lavori: 115 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna; 

- penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; 
- remunerazione “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.  
- pagamenti:  
 anticipazione: 20 % sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg. 

dall’effettivo inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 31 del Cpitolato speciale 
d’appalto; 

 in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte 
ritenute, raggiungano € 150.000,00; 

 saldo a conclusione dei lavori;  
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 43 del 

Capitolato Speciale d’appalto; 
 
15) ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo determinato dal maggior ribasso sull’importo posto a base di gara; 
 
16) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 
17) ai sensi del combinato disposto dall’art. 97, comma 8 del Codice e dall’art. 1, comma 3, terzo 

periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di 
prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2-bis, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque; 
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18) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a 
verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse; 

 
19) di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da 

parte degli operatori economici invitati; 
 
20) di dare atto di non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per 

gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente 
conveniente, posto che l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni 
economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di 
appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati; 

 
21) di dare atto che dalla pagina web del competente Ministero 

(http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi) si evidenzia che per i lavori in 
oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM); 

 
22) di stabilire che il contratto venga stipulato “a misura” così inteso dall’art. 3 comma 1, lettera 

eeeee) e dall’art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
23) di stabilire che il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore 

II Viabilità - Infrastrutture – Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica della Provincia di 
Fermo, nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(c.d. CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale); 

 
24) di individuare la figura del direttore dei lavori ex art. 101, comma 3 del Codice nella persona 

del geom. Damiano Pieramici, istruttore direttivo tecnico del Settore II; 
 
25) di dare atto che le procedure di gara si svolgeranno in modalità telematica mediante la 

piattaforma di e-procurement in dotazione alla Provincia di Fermo; 
 
26) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si fa 

presente che il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla 
procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica; 

 
27) di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito al presente 

procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione (C.I.G.) che dovrà 
essere riportato nell’avviso pubblico di indizione della gara d’appalto: 

CIG: 9479368DED 
(Numero di gara: 8787847) 

 
28) di individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi previste dalla tabella A 

dell’art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni 
tecniche di cui all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto 
Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali 
carichi di lavoro: 

 

MACROATTIVITA'   ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO 

RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

(Ufficio RUP) 

a1 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

Ivano Pignoloni 

a2 SUPPORTO: TECNICI SETTORE 

Marco Di Iacovo 
Costantino Berardini 
Gian Luca Rongoni 
Michele Loizzo 
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a3 
SUPPORTO: AMMINISTRATIVI 
SETTORE 

Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

a4 
SUPPORTO: AMMINISTRATIVI 
RAGIONERIA 

Dipendenti Servizio 
Ragioneria 

FASE DI 
PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI 

b1 
REDAZIONE AGGIORNAMENTO 
PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 

Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

b2 ESPROPRI - PARTE TECNICA Antonio Pompili 

b3 ESPROPRI - PARTE AMMINISTRATIVA Lina Simonelli 

FASE DI 
AFFIDAMENTO 

c1 
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO 
PROCEDURE DI GARA: SERVIZIO 
APPALTI E CONTRATTI 

Dipendenti Settore I 

FASE 
DELL’ESECUZIONE – 
UFFICIO DIREZIONE 

LAVORI 

d1 DIRETTORE LAVORI Damiano Pieramici 

d2 DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE Damiano Pieramici 

d3 DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA Damiano Pieramici 

d4 
DIRETTORE OPERATIVO 
CONTABILITA’ LAVORI 

Damiano Pieramici 

d5 
DIRETTORE OPERATIVO 
LAVORAZIONI SPECIALISTICHE 

Damiano Pieramici 

d6 
ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. 
TECNICI 

Marco Di Iacovo 
Mario Del Gobbo 

FASE DI COLLAUDO e2 
COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO 

Damiano Pieramici 

  
29) di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. n. 241/1990, 

gli incaricati dell’istruttoria non hanno segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale; 

 
30) di dare atto che nello svolgimento dei compiti affidati il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Ivano Pignoloni non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di 
cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 6 comma 2 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii.- 
Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle 
relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di 
poteri di gestione previste agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 42 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

31) di approvare il seguente cronoprogramma relativo all’attuazione dell’intervento denominato 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001; 

 

 
Novembre2

022 
Dicembre 

2022 

Gennaio - 
Febbraio 

2023 

Marzo- 
Giugno 

2023 
Luglio 2023 

Agosto - 
Ottobre 

2023 
Gara       

Verifica documenti       

Contratto       

Esecuzione Lavori       

Fine Lavori       

Collaudo       
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32) di ribadire che l’intervento denominato “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA 
LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001, 
dell’importo complessivo di € 700.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2545/0 
rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DAL M.I.T PER IL TRAMITE DELLA 

REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' AL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB 

INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE; 
 

33) di accertare al capitolo di Entrata 2545 del bilancio 2020 rubricato CONTRIBUTI IN CONTO 

CAPITALE CONCESSI DALLO STATO PER IL TRAMITE DELLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI 

VIABILITA' PRESSO IL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE 

STRATEGICHE CAP.LO U 2545/0 la somma di € 630.000,00 relativa all’intervento denominato 
“RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 ETE MORTO E LA S.P. 9 
CAMPIGLIONESE” - CUP C67H19001680001 – c.a.____/2022; 

34) di disporre il disimpegno delle seguenti somme, in quanto economie di spesa accertate a seguito 
dell’esecuzione delle indagini geotecniche e geofisiche: 
€ 74,08 dal c.i. 465/2020; 
€ 1.283,86 dal c.i. 466/2020; 
€ 5.696,22 dal c.i. 773/2020; 
dando atto che le stesse tornano nella disponibilità del capitolo 2545 per l’esecuzione 
dell’intervento in parola; 

 
35) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni 

nella Legge n. 102/2009, i pagamenti previsti dal presente atto sono compatibili con le regole di 
finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni 
dell’attuale quadro normativo;  
  

36) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 
pagamenti per l’intervento in parola è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita; 

 

 Febbraio -
Marzo 2023 

Aprile 2023 Giugno 2023 Agosto 2023 Ottobre2023 

ANTICIPAZIONE      
I S.A.L.       

II S.A.L.      
III S.A.L.      

SALDO FINALE      
 
37) di imputare la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, e di impegnare le somme 

residue come segue: 
 

Cap.lo 
art.lo 

Missione/ 
Programma 

Oggetto 

Codice 
impegno Importo 

Esigibilità 
2022 

Esigibilità 
2023 

2545/0 10/5 

RAZIONALIZZAZIONE 
INTERSEZIONE TRA LA S.P. 
219 "ETE MORTO" E LA S.P. 
9 "CAMPIGLIONESE” - CUP 
C67H19001680001 

c.i. _____/2022 € 626.836,66 -  

2545/0 10/5 

RAZIONALIZZAZIONE 
INTERSEZIONE TRA LA S.P. 
219 "ETE MORTO" E LA S.P. 
9 "CAMPIGLIONESE” - CUP 
C67H19001680001 –
CONTRIBUTO ANAC 

c.i. _____/2022 € 225,00 € 225,00  
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2545/0 10/5 

RAZIONALIZZAZIONE 
INTERSEZIONE TRA LA S.P. 
219 "ETE MORTO" E LA S.P. 
9 "CAMPIGLIONESE” - CUP 
C67H19001680001 –
ACQUISIZIONE AREE ED 
ONERI CONNESSI 

c.i. _____/2022 € 10.000,00 € 10.000,00  

2545/0 10/5 

RAZIONALIZZAZIONE 
INTERSEZIONE TRA LA S.P. 
219 "ETE MORTO" E LA S.P. 
9 "CAMPIGLIONESE” - CUP 
C67H19001680001 – SERVIZI 
TECNICI DI INGEGNERIA E 
DI ARCHITETTURA 
RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
E AL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE 

c.i. 455/2020 € 35.459,24 € 35.459,24 

 

 
dando atto che la somma complessiva di € 27.479,10 afferente alle somme a disposizione è stata 
già liquidata e pagata ai relativi operatori economici; 

 
38) di demandare al Settore I - Organi Istituzionali - Affari Generali - Ufficio Elettorale - Contratti - 

S.U.A - Provveditorato - Risorse Umane della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività 
di selezione del contraente; 
 

39) di rimettere il presente atto al Dirigente del Settore I - Organi Istituzionali - Affari Generali - 
Ufficio Elettorale - Contratti - S.U.A - Provveditorato - Risorse Umane per gli adempimenti di 
competenza; 

 
40) di trasmettere la presente determinazione: 

- al Servizio Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza; 
- al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto Provinciale; 
- al Dirigente del Settore I - Organi Istituzionali - Affari Generali - Ufficio Elettorale - 

Contratti - S.U.A - Provveditorato - Risorse Umane. 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 
F.to    F.to Ing. Ivano Pignoloni 

 
___________________________________________________________________________ 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Fermo, lì             
 Il Dirigente del Settore Finanziario 
 F.to Dott.ssa Federica Paoloni 
Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 

 Il Dirigente del Settore 
    Ing. Ivano Pignoloni 

 


