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Reg. Generale N. 836 
 
 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

N. 287 del 26-11-2022 
 

  
  
OGGETTO:MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO "D. 
ALALEONA" - PNRR - M1C3|1.3 - CUP: E84J22000060006. - APPROVAZIONE VERBALE N. 
1/2022 ED ATTRIBUZIONE ALLA SUA PROVINCIA DI FERMO ATTIVITA' SVOLGIMENTO 
GARA: PROVVEDIMENTI.  
 
 
 
 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di novembre nei propri uffici. 
  
 
 
  

  
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

RICHIATAMA la precedente determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 
270 del 14.11.2022 (Reg. Gen. n. 798/2022) ad oggetto: “Indagine di mercato per l’individuazione 
dei soggetti da invitare a una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento 
dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona”” – PNRR – M1C3 – CUP: E84J22000060006. 
Approvazione in linea tecnica progetto definitivo/esecutivo e avvio procedura.” con la quale è stato 
disposto quanto segue: 
1) ……omissis…… 

2) DI CONSIDERARE la premessa del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) DI APPROVARE in linea tecnica gli elaborati aggiornati in funzione alla preassegnazione del contributo del 20 % 

(DPCM 28/07/2022) e pervenuti al ns protocollo nn. 15817-15818 del 10/11/2022 e n. 15905 del 11/11/2022 

dell’intervento di “Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona” – PNRR – M1C3” – CUP: 

E84J22000060006, di seguito elencati: 

DOCUMENTI 

DOC.00 EE ELENCO ELABORATI 

DOC.01 RG RELAZIONE GENERALE 

DOC.02 DE DIAGNOSI ENERGETICA 

DOC.03 RT RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO 

DOC.04 PM PIANO DI MANUTENZIONE 

DOC.05 EPU ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

DOC.06 AP ANALISI DEI PREZZI 

DOC.07 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

DOC.08 QTE QUADRO TECNICO ECONOMICO 

DOC.09 CR CRONOPROGRAMMA 

DOC.10 CT CAPITOLATO TECNICO 

DOC.11 CSA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

DOC. 12 SC SCHEMA DI CONTRATTO 

DOC.13 CAM VERIFICA CRITERI AMIBIENTALI MINIMI 

DOC.14 RTL RELAZIONE TECNICA- LEGGE 10 

DOC.15 RELAZIONE STORICO-ARTISTICA 

DOC.16 SI STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

ALLEGATI DOC.02 DE DIAGNOSI ENERGETICA 

ALLEGATO A – CALCOLI STATO DI FATTO 

ALLEGATO B – CALCOLI STATO DI PROGETTO 

ELABORATI GRAFICI 

TAV. A 01 IM PROGETTO CAMPO SONDE GEOTERMICHE 

TAV. A 02 IM INQUADRAMENTO IMPIANTO GEOTERMICO 

TAV. A 03 IM INQUADRAMENTO IMPIANTO GEOTERMICO – DETTAGLIO PIAZZA 

TAV. A 04 IM PLANIMETRIA CENTRALE TERMICA 

TAV. A 05 IM SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA 

TAV. A 06 IM PROGETTO IMPIANTO A PAVIMENTO – SCHEMA DI POSA 

TAV. A 07 IM PROGETTO IMPIANTO A PAVIMENTO – VANO SOTTO PLATEA 

TAV. A 08 IM PROGETTO SISTEMA DI RECUPERO CALORE PER PRODUZIONE ACS – PLANIMETRIA 

TAV. A 09 IM PROGETTO SISTEMA DI RECUPERO CALORE PER PRODUZIONE ACS – PROSPETTO 
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TAV. B 01 IE PLANIMETRIA CENTRALE TERMICA 

TAV. B 02 IE SCHEMA UNIFILARE QUADRO CENTRALE TERMICA 

TAV. C 01 RS ABACO DEI SERRAMENTI 

TAV. C 02 RS PROSPETTI FRONTI DEI SERRAMENTI DA RIQUALIFICARE  

TAV. C 03 RS PROSPETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERRAMENTI 

 

per un importo totale dei lavori pari ad € 254.921,05 (duecentocinquantaquattromilanovecentoventuno/05) IVA 

esclusa, compresi € 2.537,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione pari ad 

euro 115.078,95, per complessivi euro 370.000,00; 

4) DI APPROVARE in linea tecnica il QTE dell’intervento rimodulato come segue: 

 
5) DI DARE ATTO che il progetto come sopra approvato per gli aspetti tecnici corrisponde a quello approvato il linea 

tecnica con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 17/03/2022 ed oggetto della richiesta di contributo, nell’ambito 

del PNRR (M1C3) (Avviso pubblico Ministero della Cultura DG-S|22/12/2021|DECRETO 1972); 

6) DI AVVIARE una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto 

definitivo/esecutivo denominato “Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona” – PNRR – 

M1C3” – CUP: E84J22000060006; 

7) DI STABILIRE quanto segue: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto Semplificazioni, trattandosi di un appalto di lavori di importo 

pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, il Comune provvederà alla selezione di 

numero 5 (cinque) operatori; 

- di invitare alla presentazione dell’offerta n. 5 (cinque) operatori economici selezionandoli tra coloro che 

invieranno l’istanza di manifestazione d’interesse, nel rispetto dei principi di rotazione, tramite l’allegato 

Avviso di Manifestazione d’interesse pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul profilo del committente; 
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- di effettuare la selezione degli operatori di cui al precedente punto mediante sorteggio in seduta pubblica, in 

quanto tale metodo è quello che maggiormente garantisce i criteri di trasparenza, imparzialità, parità di 

trattamento e rotazione degli inviti; 

8) DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso di Manifestazione di Interesse e la relativa istanza, quale parte 

integrate e sostanziale del presente atto; 

9) DI DARE ATTO che al fine di rispettare i termini stabiliti dall’ art. 9 comma 3 dell’avviso pubblico n. 1972/2021: 

“Pena revoca del contributo, l’intervento ammesso a contributo dovrà essere iniziato entro e non oltre il 31 

dicembre 2022”, il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 24 Novembre 

2022 alle ore 12:00; 

10) DI DARE ATTO, inoltre, che in seguito alla variazione di bilancio ed alla successiva approvazione del progetto 

aggiornato, in funzione alla preassegnazione del contributo del 20 % (DPCM 28/07/2022), da parte della Giunta 

Comunale, si provvederà ad attribuire alla SUA della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione 

del contraente per la procedura di affidamento dei lavori di “Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro 

“D. Alaleona” – PNRR – M1C3” – CUP: E84J22000060006, con onere di procedere all’acquisizione del Codice 

identificativo gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo 

contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell’importo da parte di 

questo Comune; 

11) DI DARE ATTO che: 

- il Responsabile unico del procedimento è il geom. Maurizio Luchetti, per il quale non sussistono cause di 

conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto 

del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

- il Codice Univoco di progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il 

seguente: E84J22000060006; 

- la spesa complessiva è finanziata con fondi a valere sul D.M. Cultura n. 452 del 07/06/2022, sul DPCM del 

28/07/2022 e fondi propri di bilancio; 

12) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 

1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

13) ……omissis……; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 18.11.2022, esecutiva come per legge, 
con la quale è stata approvata la variazione n. 4/2022 al bilancio di previsione 2022/2024, assunta 
ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., relativa fra l’altro all’intervento in 
oggetto; 
 
VERIFICATO che l’intero intervento dell’importo complessivo di euro 370.000,00 per i lavori di 
“Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona”” – PNRR – M1C3 è inserito nel 
bilancio di previsione 2022/20224 con la seguente imputazione: 
- euro 300.000,00 al Cap. 1247/E/C corr. al Cap. 2727/U/C “Spese per interventi di 

efficientamento energetico Teatro Alaleona PNRR Misura M1C3 - CUP: E84J22000060006” 
(euro 250.000,00   D.M. Cultura n.  452 del 07/06/2022 ed euro 50.000.00   DPCM del 
28/07/2022); 

- euro 70.000,00 al Cap. 2727/C “Spese per interventi di efficientamento energetico Teatro 
Alaleona PNRR Misura M1C3 - CUP: E84J22000060006”  fondi propri di bilancio; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 25.11.2022, esecutiva come per legge, 
con la quale, nel rispetto della precedente determinazione n. 798/2022 e della deliberazione G.C. 
n. 121/2022, è stato approvato - in linea economica - il progetto già approvato in linea tecnica con 
la citata determinazione (n. 798/2022); 
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CONSIDERATO che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è 
di euro 57.749,81 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: “Incidenza manodopera”; 
 
VERIFICATO che, il progetto come sopra approvato per gli aspetti tecnici corrisponde a quello 
approvato in linea tecnica con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 17/03/2022 ed oggetto della 
richiesta di contributo, nell’ambito del PNRR (M1C3) (Avviso pubblico Ministero della Cultura DG-
S|22/12/2021|DECRETO 1972); 
 
RIBADITO che il comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i termini stabiliti dall’art. 9 
comma 3 dell’avviso pubblico n. 1972/2021: “Pena revoca del contributo, l’intervento ammesso a 
contributo dovrà essere iniziato entro e non oltre il 31 dicembre 2022”; 
 
RICHIAMATA la Circolare n. 37 del 09/11/2022 del MEF ad oggetto: “Procedura “semplificata” di 
cui all’art. 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: 
rimodulazione e verifiche in itinere ed ex post.”; 

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell’ottica di 
favorire l’accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, “nelle more di una disciplina 
diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per 
le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono 
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 
37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni 
capoluogo di provincia”; 

 
DATO ATTO CHE in data 29.04.2022, questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha 
sottoscritto la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 
(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, 
della Legge 07/04/2014, n. 56”; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 
selezione del contraente nella procedura in oggetto; 
 
VISTA la nota di questo Ente prot. n. 6127 del 03.05.2022 con la quale, nel trasmettere alla SUA 
Provincia di Fermo la Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica 
Appaltante (S.U.A.) ha inoltrato le schede relative al fabbisogno 2022, compresa quella relativa 
all’intervento in oggetto; 
 
RILECATO che: 

- l’opera è inserita nell’elenco annuale 2022 del programma triennale delle OO.PP. 2022-
2024; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n.  198 del 
22/08/2022 (Reg. Gen. n. 574/2022) sono stati affidati i servizi tecnici inerenti la progettazione 
definitiva/esecutiva e direzione lavori dell’intervento di “Miglioramento dell’efficienza energetica 
del Teatro “D. Alaleona”” all’ Ing. Riccardo Valz Gris con studio in Via Repubblica n. 41 – 
13900 Biella, C.F. VLZRCR60L27A859K - P.I. 01534390024, iscritto all’ordine degli Ingegneri della 
provincia di Biella al n. 159A (CUP: E84J22000060006 - CIG: 9357120BB0); 
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n.  255 del 
26/10/2022 (Reg. Gen. n. 741) sono stati affidati i servizi tecnici inerenti il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “Miglioramento dell’efficienza 
energetica del Teatro “D. Alaleona”” all’ Ing. Cesetti Dante (C.F. CSTDNT63P10F520T, P.IVA 
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01447580448) con sede in C.da Pontenovo n. 5 , 63833 Montegiorgio (FM), iscritto all’ordine degli 
ingegneri della provincia di Fermo al n. 171A (CUP: E84J22000060006 - CIG: 9452358C92); 

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
dell’art. 6 della L. n. 241/1990, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 48, 
comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per l’intervento in specie è il 
Geom. Maurizio Luchetti – Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio (rif. atto n. 
15/2022); 

- è stata verificata: 
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; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 265 del 07/11/2022 
Reg. Gen n. 771) è stato approvato il verbale della Conferenza dei servizi, svolta in forma 
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. n. 241/1990 e dell’art. 
14-bis, redatto in data 24/10/2022, relativamente al progetto definitivo-esecutivo, redatto dal 
Tecnico incaricato, Ing. Riccardo Valz Gris e Arch. Rosalba Teodoro, dell’intervento: di 
“Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona” - CUP: E84J22000060006, 
dal quale risulta che la stessa si è conclusa con esito favorevole e che le prescrizioni indicate 
dalle amministrazioni interessate richiedono un sopralluogo congiunto prima dell’avvio dei 
lavori; 

- il progetto definitivo/esecutivo è costituto dagli elaborati come sopra approvati e per il relativo 
Q.T.E. (rif. determinazione n. 798/2022 – atto G.C. n. 124/2022); 

 
VISTO l’Avviso pubblico – Albo n. 1284 del 14.11.2022 – “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL 
TEATRO “D. ALALEONA” – PNRR -MIC3” – CUP: E84J22000060006”; 
 
PRESO ATTO che nell’avviso sopra richiamato (Albo n. 1284/2022) al paragrafo “14. Modalità e 
termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse” è stato indicato quanto segue: 

Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 

Novembre 2022 (24/11/2022), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 

comune.montegiorgio@emarche.it la manifestazione di interesse, redatta in conformità al Allegato A – 

Istanza per manifestazione Interesse quivi allegato sub 1, riportando nell’oggetto della pec, oltre al n. di 

albo del presente avviso, la seguente dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 

“MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO “D. ALALEONA” – PNRR –  M1C3” - CUP: 

E84J22000060006. 

……omissis…… 

 
PRESO ATTO inoltre che nell’avviso sopra richiamato (Albo n. 1284/2022) al paragrafo “15. 
Selezione delle candidature” è stato indicato quanto segue: 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto Semplificazioni, trattandosi di un appalto di lavori di 

importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, il Comune provvederà alla 

selezione di numero 5 (cinque) operatori. 

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), al fine di garantire il 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei soggetti da 

consultare per l’affidamento dei lavori in oggetto del presente avviso, il Comune procederà a 
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selezionare, mediante sorteggio pubblico, i cinque candidati da invitare a presentare offerta in sede di 

procedura negoziata, tra quelli che hanno inviato, nei termini sopra indicati, la richiesta di 

partecipazione. 

Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno 24 Novembre 2022, alle 

ore 13:30, presso l’Ufficio Tecnico Sezione Lavori Pubblici - situato in Piazza Matteotti n. 33 – 63833 

Montegiorgio (FM). 

……omissis…… 

 
VISTO il Verbale n. 1/2022 del 24.11.2022 – Sorteggio – nel quale sono riportate le operazioni del 
sorteggio pubblico finalizzato all’individuazione di n. 5 soggetti/operatori economici da comunicare 
alla SUA Provincia di Fermo per essere invitati alla procedure negoziata in specie; 
 
PRESO ATTO che le generalità degli operatori economici sorteggiati sono riportate nel Verbale n. 
1/2022 sopra richiamato; 
 
RIBADITO che, l’accesso al verbale in specie e all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte (rif. Avviso Albo n. 1284/2022 - § 15.); 
  
PRESO ATTO che le manifestazioni di interesse delle ditte sorteggiate sono complete e conformi 
a quanto richiesto nell’Avviso Albo n. 1284/2022; 
 
VERIFICATO che gli operatori economici sorteggiati hanno il DURC regolare, nulla di rilevante a 
seguito di verifica delle annotazioni riservate nel sito ANAC ed hanno dichiarato il possesso dei 
requisiti richiesti nell’Avviso Albo n. 1284/2022; 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso Albo n. 1284/2022, verrà 
data pubblicità degli operatori economici non sorteggiati e/o esclusi mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line dell’allegato elenco; 
 
INDIVIDUATO nel geom. Maurizio Luchetti, il Responsabile Unico del Procedimento dando atto 
che lo stesso e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, non si trovano in una 
situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;   
 
DATO ATTO che:  

- il Codice Univoco di progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: E84J22000060006; 

- il CUI assegnato è: L81002030443202200014; 
- la spesa complessiva è finanziata con fondi a valere sul D.M. Cultura n. 452 del 

07/06/2022, sul DPCM del 28/07/2022 e fondi propri di bilancio; 
 
VISTI l’art. 1, co. 2, della L. 120/2020 cosi come modificata dalla Legge del 29/07/2021, n. 108, 
nonché le Linee guida ANAC n. 1/2016 (e smi) concernente gli affidamenti dei servizi tecnici; 
 
DATO ATTO: 

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in 
tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D.  Lgs 
50/2016; 

- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono 
tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l’altro:  
 il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH “Do no significant 
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harm”) così come disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 
 i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 
 il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di 

comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, 
mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU”, nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione Europea; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi; 
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore; 
- il D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020; 
- il D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 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”; 

- la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 
07/04/2014, n. 56” approvata con deliberazione del C.C. n. 44 del 30.09.2021; 

 
RICHIAMATI: 
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, 
n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la 
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto 
finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dei milestone e target 
degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti del Piano 
necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative 
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art. 1, comma 
1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 
dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

- il Decreto Legge 6 maggio 2022, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, 
n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli interventi”; 
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- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e nn. 4 e 6 del 
2022 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATI inoltre: 
- l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del 
principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la 
ripresa e la resilienza”; 

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli 
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 
2021/241, per “traguardi e obiettivi” le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di 
una riforma o di un investimento, e nello specifico intendono:   
= per target (obiettivi) i risultati quantitativi; 
= per milestone (traguardi) i risultati qualitativi; 

 
DATO ATTO che: 
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del 

Regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone 
ii pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche 
per la prossima generazione; 

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 
134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli 
obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano; 

- le missioni sono rispettivamente: 
o Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 
o Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; 
o Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile; 
o Missione 4: istruzione e ricerca; 
o Missione 5: inclusione e coesione; 
o Missione 6: salute; 

  
RILEVATO che, l’intervento in specie rientra nell’ambito del Fondo PNRR – Missione 1, 
Componente 3, Intervento 1.3 (Rif. Norma: Decreto Ministero della Cultura n. 452/2022); 
 
VISTI gli atti d’ufficio; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e s.m.i; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI gli art. 14,14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 28/06/2022 ad oggetto: "Nomina dei responsabili 

degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109 del 
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TUEL, per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le 

funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, 

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 
n. 267/00 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio interessato; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) DI CONSIDERARE la premessa del presente provvedimento, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 

2) DI APPROVARE il Verbale n. 1/2022 del 24.11.2022 – Sorteggio – nel quale sono riportate le 
operazioni del sorteggio e l’elenco dei n. 5 soggetti/operatori economici da comunicare alla SUA 
Provincia di Fermo per essere invitati alla procedure negoziata per i lavori di “Miglioramento 
dell’efficienza energetica del Teatro “D. Alaleona” – PNRR – M1C3” – CUP: 
E84J22000060006; 

 
3) DI DARE ATTO che il verbale di cui al precedente punto 2) pur costituendo parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, non viene qui materialmente allegato in quanto non 
soggetto a pubblicazione (ex art. 53, comma 2, lett. b), del nuovo Codice) e che, l’accesso allo 
stesso ed all’elenco degli operatori economici sorteggiati, è differito alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte (rif. Avviso Albo n. 1284/2022 - § 15.); 

 
4) DI DARE ATTO che, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso Albo n. 1284/2022, 

verrà data pubblicità degli operatori economici non sorteggiati e/o esclusi mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line (per un periodo di 10 gg.) dell’allegato elenco; 

 
5) DI ATTRIBUIRE alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo 

svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 
2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 29.04.2022;  

 
6) DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza 

bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 
76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3, del 
medesimo D.L. 76/2020; 

 
7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, vista la natura non 

transfrontaliera dell’appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque - l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis 
dell’art. 97 del Codice dei contratti; 

 
8) DI STABILIRE quanto segue: 

- di invitare alla presentazione dell’offerta n. 5 (cinque) operatori economici selezionandoli tra 
coloro che invieranno l’Istanza di manifestazione d’interesse, nel rispetto dei principi di 
rotazione, tramite l’allegato Avviso di Manifestazione d’interesse pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune, sul profilo del committente; 

- di effettuare la selezione degli operatori di cui al precedente punto mediante sorteggio in 
seduta pubblica, in quanto tale metodo è quello che maggiormente garantisce i criteri di 
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trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e rotazione degli inviti; 
 

9) DI DARE ATTO che il Comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i termini stabiliti 
dall’art. 9 comma 3 dell’avviso pubblico n. 1972/2021: “Pena revoca del contributo, l’intervento 
ammesso a contributo dovrà essere iniziato entro e non oltre il 31 dicembre 2022”; 

 

10) DI DARE ATTO che: 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Maurizio Luchetti, per il quale non 

sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di 
astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 
62; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: E84J22000060006; 

- il CUI assegnato è: L81002030443202200014; 

- ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5, del 
Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da 
parte della SUA, ammontano ad euro 1.019,68 pari allo 0,40% dell’importo dei lavori, 
comprensivi degli oneri per la sicurezza 

- la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro 370.000,00 trova copertura finanziaria nel 
bilancio di previsione 2022/2024, con la seguente imputazione: 

• euro 300.000,00 al Cap. 1247/E/C corr. al Cap. 2727/U/C “Spese per interventi di 
efficientamento energetico Teatro Alaleona PNRR Misura M1C3 - CUP: 
E84J22000060006” (euro 250.000,00   D.M. Cultura n.  452 del 07/06/2022 ed euro 
50.000.00   DPCM del 28/07/2022); 

• euro 70.000,00 al Cap. 2727/C “Spese per interventi di efficientamento energetico 
Teatro Alaleona PNRR Misura M1C3 - CUP: E84J22000060006”  fondi propri di 
bilancio; 

 
11) DI DARE ATTO che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto sono quelle 

quantificate nel seguente quadro economico: 
A) Totale lavori……………………………………………………....  € 254.921,05 

di cui: 
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta……………… €     2.537,27 
- Lavorazioni soggette a ribasso d’asta…………………………….             € 252.383,78 

B) Somme a disposizione        € 115.078,95   
A + B) Totale intervento……………………………………………….             € 370.000,00   

 
12) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 

spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita; 
 

13) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del 
contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante; 

 
14) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici 

previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC 
ai sensi della Deliberazione n. 830 del 21.12.2021 (€ 225,00), sia ai sensi dell’art. 9 della riferita 
Convenzione (€ 1.019,68,00); 
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15) DI DARE ATTO che, l’importo complessivo di euro 1.244,68 (€ 1.019,68 + € 225,00), trova 
copertura economica fra le somme a disposizione del Q.T.E. dell’intervento in specie (rif. atto 
G.C. n. 124/2022); 

 
16) DI DARE ATTO che, il pagamento in favore della SUA Provincia di Fermo, di cui al 

precedente punto 16) (euro 1.224,68), dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario con 
accredito sul c/c di Tesoreria Unica identificato dal seguente codice: 0306537, con obbligo di 
specificare la causale: “Procedura selettiva per affidamento lavori Comune di Montegiorgio  
CUP: E84J22000060006 e contributo ANAC” e di comunicare l’avvenuta esecuzione del 
bonifico con il relativo numero di CRO, pena la mancata attivazione della procedura di gara (art. 
9, punto 4, Convenzione SUA Provincia di Fermo sottoscritta in data 29.04.2022); 

 
17) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; il 
relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del Servizio; 

 
18) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale; 

 
19) DI DICHIARERE che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 

37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
(Amministrazione Trasparente); 

 
20) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

 al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 
 al responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione dei conseguenti provvedimenti; 
 SUA Provincia di Fermo; 

 
21) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario 
Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

22) DI DICHIARERE che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 
37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
(Amministrazione Trasparente); 

 
23) DI PROVVEDERE, alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi 

e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 

24) DI DARE ATTO che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 
183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali. 
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L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO 
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Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni 
 

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE  di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la 
CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede. 
 
Montegiorgio, lì 26-11-2022 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI 

(Firma all'originale) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Si rilascia e si esprime PARERE In attesa di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in 
relazione al provvedimento che precede. 
 
Montegiorgio, lì            

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI 

 (Firma all'originale) 
 

 
VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA: 
 
VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102. 

 
Il Responsabile del Servizio  

F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI 
 (Firma all'originale) 

 

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  
 
In data                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     F.to   
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web  
istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal              al               per 15 giorni consecutivi, 
pubblicazione albo n.     senza reclami e opposizioni. 
 
Montegiorgio, li  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                      F.to   
 
Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio. 
 

Montegiorgio li,   
     Il Responsabile del Servizio Interessato 

Geom. MAURIZIO LUCHETTI 
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