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dell'edilizia scolastica - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. 
MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 -  Determinazione a 
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Costituzione gruppo di lavoro - Impegni di spesa 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
- l’articolo 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato 

dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto il finanziamento di interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e 
città metropolitane; 
 

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 sono stati definiti i criteri di 
riparto delle risorse e con successivo Decreto del Ministro dell’istruzione n. 129 del 01-10-2020 
sono state ripartite le risorse tra Province e Città metropolitane; 

- a seguito dell’emanazione del predetto decreto ministeriale, la Provincia di Fermo è risultata 
assegnataria della somma di € 2.460.329,90; 
 

- la Provincia di Fermo, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del Decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 129 del 01-10-2020, tramite apposito applicativo dello stesso Ministero, ha 
candidato l’intervento denominato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI 
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FABBRICA DENOMINATO “ELETTRONICA” E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. 
E M. MONTANI” DI FERMO – CUP C68B20000160001 dell’importo complessivo di € 
2.460.329,90; 

 
- il suddetto intervento è stato autorizzato, tra l’altro, con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 

13 del 08-01-2021; 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 44 del 27-05-2021 con il quale, 
tra l’altro: 

- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO 
“ELETTRONICA” E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. E M. MONTANI” 
DI FERMO – CUP C68B20000160001 dell’importo complessivo di € 2.460.329,90; 
 

- è stato approvato il quadro economico dell’intervento in parola, dell’importo complessivo di 
€ 2.460.329,90; 
 

Preso atto che i tecnici del Settore II - Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia 
scolastica hanno rielaborato le prestazioni da affidare a professionisti esterni in relazione alla 
possibilità di svolgere alcune prestazioni internamente e, conseguentemente, aggiornato il quadro 
economico del progetto di fattibilità tecnico – economica dell'intervento denominato LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI 
ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO 
“ELETTRONICA” E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. E M. MONTANI” DI 
FERMO – CUP C68B20000160001;  

 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 68 del 21-07-2021 con il quale, 
tra l’altro: 
- si è proceduto all'approvazione del nuovo quadro economico del progetto di fattibilità tecnico-
economica relativo all'intervento denominato LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 
DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO “ELETTRONICA” E DEI CORPI 
LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. E M. MONTANI” DI FERMO – CUP C68B20000160001, 
come di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 
A - IMPORTO DEI LAVORI Importo 

A 

a.1.1.1 Edilizia / E.22 € 522.868,82 

a.1.1.2 Strutture / S.04 € 801.205,84 

a.1.2.1 Impianto idrico e fognario IA / 0.1 € 31.480,89 

a.1.2.2 Impianto di riscaldamento IA / 0.2 € 90.000,00 

a.1.2.3 Impianto elettrico IA / 0.3 € 145.777,07 

a.1.1 Sommano Lavori a Misura € 1.324.074,67 

a.1.2 Sommano Lavori a Corpo € 267.257,95 

a.1 Sommano Lavori  € 1.591.332,62 
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a.2.1 
Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a 
ribasso € 31.993,48 

a.2.2 
Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a 
ribasso € 74.849,60 

a.2 
Sommano Oneri della Sicurezza non soggetti a 

ribasso € 106.843,08 

a.3 Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.1) € 1.559.339,14 

  TOTALE A BASE DI GARA (a.3 + a.2) € 1.666.182,22 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

  

b.1.1.2 Spese Progettazione Definitiva/Esecutiva € 99.202,56 

b.1.1.3 
Spese Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in 
fase di Esecuzione 

€ 120.694,55 

b.1.1.4 Spese Collaudi 
 

€ 32.803,07 

b.1.1.5 
Spese Verifica preventiva progettazione art. 26 
del D. Lgs. 50/2016 

€ 24.683,14 

b.1.1 
Sommano spese tecniche da affidare (al netto 

degli oneri) € 277.383,32 

b.1.2 Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016  € 33.323,64 

b.1 
Sommano Spese Tecniche (al netto degli 

oneri) € 310.706,97 

b.2 Rilievi, saggi ed indagini (0.5% di A) € 8.330,91 

b.3 

Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo ed altri collaudi specialistici 

€ 15.000,00 

b.4 
Indagini geognostiche, geofisiche e 
geotecniche comprensive di IVA  € 30.000,00 

b.5 
Imprevisti e lavori in economia comprensivi di 
IVA  € 132.152,68 

b.6 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00 

b.7 
Acquisizione aree o immobili, servitù, 
occupazioni € 0,00 

b.8 Adeguamento prezzi € 0,00 

b.9 Polizze assicurative dipendenti interni € 0,00 

b.10 Accantonamento accordo bonario (3% di A) € 49.985,47 

b.11 Spese per pubblicità € 1.000,00 

b.12 Contributi ANAC ove dovuti € 660,00 
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  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 547.836,02 

C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo 

C  

c.1 IVA sui lavori (10% di A) € 166.618,22 

c.2.1 
C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare 
(4% di b.1.1) 

€ 11.095,33 

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

€ 63.465,30 

c.2 Sommano oneri spese tecniche da affidare € 74.560,64 

c.3 IVA su rilievi, saggi ed indagini (22% di b.2) € 1.832,80 

c.4 
IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche 
tecniche, ecc… (22% di b.3) 

€ 3.300,00 

  TOTALE ONERI € 246.311,66 

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 2.460.329,90 

 
- si è stabilito di rimettere al Dirigente del Settore II la scelta delle procedure di affidamento dei 
successivi livelli di progettazione; 

 
Considerato che ai fini della redazione della progettazione definitiva - esecutiva dei lavori di 
manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica 
denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP 
C68B20000160001, si è reso necessario eseguire indagini geognostiche ai sensi del DM 11-03-1988 
e del DM 14-01-2008; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 275 RS / 541 RG del 03-08-2021 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, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da 
ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, l’esecuzione delle INDAGINI GEOGNOSTICHE 
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di 
manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di 
fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di 
Fermo – CUP C68B20000160001, per l’importo contrattuale di € 8.673,41 giusto ribasso del 9,50 
% offerto; 

 
- si è preso atto che conseguentemente al ribasso offerto dalla ditta OPERE SPECIALI S.R.L. con 
sede legale in via Montello, 33 – 63100 Ascoli Piceno - C.F. / P.IVA 01960280442, il quadro 
economico del progetto per l’esecuzione delle INDAGINI GEOGNOSTICHE 
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di 
manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di 
fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di 
Fermo – CUP C68B20000160001 risultava essere il seguente: 

IMPORTO COMPLESSIVO € 10.581,56 di cui: 
 €   8.673,41 per lavori, comprensivi di € 108,22 per oneri per la sicurezza; 
 €   1.908,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione - IVA al 22 %; 
 

- è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta OPERE 
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SPECIALI S.R.L. con sede legale in via Montello, 33 – 63100 Ascoli Piceno - C.F. / P.IVA 
01960280442, al capitolo 7010 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER 

INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la 
somma complessiva di € 10.581,56 per l’esecuzione delle INDAGINI GEOGNOSTICHE 
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di 
manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica 
denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP 
C68B20000160001 - CIG Z6E329B027, c.i.  308/2021; 
 
Richiamato l’atto di liquidazione del Settore II n. 191 RS / 420 RG del 01-10-2021 con il quale, tra 
l’altro: 
-  sono stati approvati lo Stato finale al 31-08-2021 ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 
14-09-2021 dal quale risultava potersi corrispondere alla ditta OPERE SPECIALI S.R.L. con sede 
legale in via Montello, 33 – 63100 Ascoli Piceno - C.F. / P.IVA 01960280442, l’importo di € 
7.759,88 oltre Iva al 22%, in relazione all’esecuzione di INDAGINI GEOGNOSTICHE 
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di 
manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica 
denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP 
C68B20000160001 - CIG Z6E329B027; 

 
- è stata liquidata la fattura n. 61 del 22-09-2021 emessa dalla ditta OPERE SPECIALI S.R.L. con 
sede legale in via Montello, 33 – 63100 Ascoli Piceno - C.F. / P.IVA 01960280442, dell’importo 
di € 7.759,88 oltre € 1.707,17 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 9.467,05; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 343 RS / 677 RG del 06-10-2021 con la 
quale, tra l’altro: 
- sono state affidate, 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, alla ditta TB INDAGINI E 
PROVE SRLS, con sede legale in Via Roma n. 181, 63082 Castel di Lama – C.F. / P.IVA 
02280810447, le INDAGINI GEOFISICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione 
degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi 
dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001, per l’importo contrattuale 
di € 2.411,56 oltre IVA ai sensi di legge; 

 
- si è preso atto che conseguentemente al ribasso offerto dalla ditta TB INDAGINI E PROVE 
SRLS, con sede legale in Via Roma n. 181, 63082 Castel di Lama – C.F. / P.IVA 02280810447, 
il quadro economico del progetto per l’esecuzione delle INDAGINI GEOFISICHE 
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di 
manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica 
denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP 
C68B20000160001, risultava essere il seguente: 

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.872,81 di cui: 
 €   2.354,76 per lavori, di cui € 34,04 per oneri della sicurezza; 
 €      518,05 per somme a disposizione dell’Amministrazione - IVA al 22 %; 
 

- sono state affidate, 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, alla ditta GEODRILL S.A.S. DI 
BASSANI VALERIANO & C, con sede legale in Via Dante n. 9, 60043 Cerreto d’Esi – C.F. / 
P.Iva 02334920424, le PROVE PENETROMETRICHE PROPEDEUTICHE ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria 
volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e 
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dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001, per 
l’importo contrattuale di € 2.354,76 oltre IVA ai sensi di legge; 

 
- si è preso atto che conseguentemente al ribasso offerto dalla ditta GEODRILL S.A.S. DI 
BASSANI VALERIANO & C, con sede legale in Via Dante n. 9, 60043 Cerreto d’Esi – C.F. 
/P.Iva 02334920424, il quadro economico del progetto per l’esecuzione delle PROVE 
PENETROMETRICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi 
strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e 
M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001, risultava essere il seguente: 

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.872,81 di cui: 
 €   2.354,76 per lavori, di cui € 34,04 per oneri della sicurezza; 
 €      518,05 per somme a disposizione dell’Amministrazione - IVA al 22 %; 

 
- è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta TB 

INDAGINI E PROVE SRLS, con sede legale in Via Roma n. 181, 63082 Castel di Lama – 
C.F. / P.IVA 02280810447, al capitolo 7010 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO 

CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 
160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU 

EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma complessiva di € 2.942,10 per l’esecuzione delle 
INDAGINI GEOFISICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla 
riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei 
corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001 - CIG 
ZB1331925E, c.i. 370/2021; 

 
- è stata impegnata, altresì, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta 

GEODRILL S.A.S. DI BASSANI VALERIANO & C, con sede legale in Via Dante n. 9, 
60043 Cerreto d’Esi – C.F. / P.Iva 02334920424, al capitolo 7010 rubricato UTILIZZO 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA 

LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI INCREMENTO 

DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma complessiva di € 
2.872,81 per l’esecuzione delle PROVE PENETROMETRICHE PROPEDEUTICHE 
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione 
straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica 
denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo 
– CUP C68B20000160001 – CIG Z12331949D, c.i. 371/2021; 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 105 RS / 254 RG del 29-04-2022 con la 
quale, tra l’altro: 
- sono state affidate, 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, alla ditta TERRA s.n.c. servizi al 
territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C. con sede legale in via Comunale Vittorio Veneto, 48 
fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542, le INDAGINI 
GEOTECNICHE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione 
degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi 
dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001, per l’importo contrattuale 
di € 2.567,07 oltre IVA ai sensi di legge; 
 
- si è preso atto che conseguentemente al ribasso offerto dalla ditta TERRA s.n.c. servizi al 
territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C. con sede legale in via Comunale Vittorio Veneto, 48 
fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542, il quadro economico del 
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progetto per l’esecuzione delle INDAGINI GEOTECNICHE DI LABORATORIO 
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di 
manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di 
fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di 
Fermo – CUP C68B20000160001 - CIG Z2B356A963, risulta essere il seguente: 

IMPORTO COMPLESSIVO € 3.131,83 di cui: 
 € 2.567,07 per lavori di cui € 38,35 per oneri della sicurezza; 
 €    564,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione - IVA al 22 %; 

 
- è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta TERRA 
s.n.c. servizi al territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C. con sede legale in via Comunale 
Vittorio Veneto, 48 fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542, al 
capitolo 7010 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI 

INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma 
complessiva di € 3.131,83 per l’esecuzione delle INDAGINI GEOTECNICHE DI 
LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi 
strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. 
e M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001 – CIG Z2B356A963, c.i.168/2022; 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 139 RS / 307 RG del 19-05-2022 con la 
quale, tra l’altro: 
- sono state affidate, 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, alla ditta TERRA s.n.c. servizi al 
territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C. con sede legale in via Comunale Vittorio Veneto, 48 
fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542, le INDAGINI 
GEOTECNICHE IN SITO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi 
strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. 
MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001, per l’importo contrattuale di € 1.216,10 oltre 
IVA ai sensi di legge; 

 
- si è preso atto che conseguentemente al ribasso offerto dalla ditta TERRA s.n.c. servizi al 
territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C. con sede legale in via Comunale Vittorio Veneto, 48 
fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542, il quadro economico del 
progetto per l’esecuzione delle INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO PROPEDEUTICHE 
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di manutenzione 
straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato 
“Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP 
C68B20000160001 - CIG Z6E363B641 era il seguente: 

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.483,64 di cui: 
 € 1.216,10 per lavori di cui € 15,68 per oneri della sicurezza; 
 €    267,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione - IVA al 22 %; 

 
- è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, in favore della ditta TERRA 
s.n.c. servizi al territorio di Ficiarà R., Bartoccini P. & C. con sede legale in via Comunale 
Vittorio Veneto, 48 fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) C.F. / P.IVA 02333740542, al 
capitolo 7010 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI 

INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma 
complessiva di € 1.483,64 per l’esecuzione delle INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO 
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dei Lavori di 
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manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli elementi strutturali del corpo di fabbrica 
denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP 
C68B20000160001 – CIG Z6E363B641, c.i. 197/2022; 
 

Considerato che per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA 
RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO “ELETTRONICA” E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. e M. 
MONTANI” DI FERMO si è reso necessario affidare esternamente l’incarico professionale di 
“Progettazione Definitiva/Esecutiva”, per addivenire alla disponibilità di un progetto cantierabile, 
dato che il personale tecnico di questa Amministrazione Provinciale risultava oberato da notevoli 
carichi di lavoro essendo impegnato a garantire lo svolgimento delle ordinarie attività d’istituto, 
consistenti, in particolare, nel manutenere una rete stradale estesa per oltre 750 km, un patrimonio 
scolastico di 110.000 mq di superficie e un patrimonio immobiliare di 10 fabbricati, il tutto a fronte 
di un organico assolutamente inadeguato, anche a causa dei trasferimenti di personale avvenuti a 
seguito dell’attuazione della L. 56/2014 e della L.R. 13/2015, nonché per quiescenza del personale 
dedicato;  
 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 266 RS / 662 RG del 03-10-2022 con la 
quale, tra l’altro: 
- sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace, 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, 
così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, al RTP da costituirsi tra 
l’Arch. Giuseppe Guerrieri dello studio GDN ASSOCIATI, l’Ing. Michele Tarulli, l’Ing. 
Giuseppe Di Giannandrea e l’Ing. Fabio Di Pasquale, i SERVIZI TECNICI PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI 
CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP 
C68B20000160001 - CIG 923977792F (Numero di gara: 8573164), per l’importo contrattuale di € 
74.401,92 oltre € 2.976,08 per oneri previdenziali ed € 17.023,16 per Iva al 22 % e quindi per un 
importo complessivo di € 94.401,16; 
 
- è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 7010 rubricato 
UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 

DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI INCREMENTO 

DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI, la somma complessiva di € 
94.431,16 di cui € 94.401,16 in favore del RTP da costituirsi tra l’Arch. Giuseppe Guerrieri 
dello studio GDN ASSOCIATI, l’Ing. Michele Tarulli, l’Ing. Giuseppe Di Giannandrea e l’Ing. 
Fabio Di Pasquale per l’esecuzione dei SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA - ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 
DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI 
LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - 
CIG: 923977792F – c.i. 501/2022 ed € 30,00 in favore dell’A.N.A.C. quale contributo di gara – c.i. 
502/2022; 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 113 del 15-11-2022 con il quale, 
tra l’altro, è stata formalizzata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione 
dell’intervento denominato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA 
RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO “ELETTRONICA” E DEI CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. E M. 
MONTANI” DI FERMO – CUP C68B20000160001, dell’importo di € 2.460.329,90 nella persona 
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dell’ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio 
– Edilizia scolastica della Provincia di Fermo; 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 330 RS / 850 RG del 23-11-2022 con la 
quale, tra l’altro: 

 
- è stato affidato, 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, così come modificato da 
ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, alla società SAGI CONSULTING SRL, con sede in 
Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto – C.F./P.Iva 02172090447, 
l’INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dei 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI 
FERMO - CUP C68B20000160001 - AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D.LGS. 
50/2016, per l’importo contrattuale di € 22.961,54 oltre € 918,46 per oneri previdenziali ed € 
5.253,60 per Iva al 22 % e quindi per un importo complessivo di € 29.133,60; 
 

- si è dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), aveva attribuito al 
procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione CIG  
94775544FA - (Numero di gara: 8786094); 

 
- si è dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, gli incaricati dell’istruttoria non 

avevano segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale; 
 

- si è dato atto che nello svolgimento dei compiti affidati il Responsabile Unico del Procedimento 
ing. Ivano Pignoloni non si trovava 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.; 
 

- è stata impegnata, al capitolo 7010 del bilancio 2022 rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - 

COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR 

UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 

ART. 63 PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU CORPO DI FABBRICA "ELETTRONICA" I.T.I. 
MONTANI DI FERMO- CAP.LO E 7010, la somma complessiva di € 29.133,60 in favore della società 
SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto 
– C.F./P.Iva 02172090447 per l’INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI 
FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI 
DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - AI FINI 
DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D.LGS. 50/2016 - CIG 94775544FA, c.i. 638/2022; 

 
- si è dato atto che la predetta spesa sarebbe entrata a far parte del quadro economico del progetto 

definitivo – esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria volti alla riparazione degli 
elementi strutturali del corpo di fabbrica denominato “Elettronica” e dei corpi limitrofi 
dell’I.T.T. “G. e M. MONTANI” di Fermo – CUP C68B20000160001, finanziato 
dall'Unione Europea – NextGenerationEU e confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, con Decreto del Ministero dell’istruzione 
n. 116 del 18-05-2022; 
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Preso atto che tramite apposito portale applicativo dei finanziamenti relativi al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, è stato stipulato tra il Presidente della Provincia 
di Fermo, Sig. Michele Ortenzi, ed il Direttore Generale per l’Unità di Missione del PNRR, Dott.ssa 
Simona Montesarchio, l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, al fine 
di regolare i rapporti di attuazione, gestione e controllo concernenti il progetto “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO “ELETTRONICA“ E DEI 
CORPI LIMITROFI DELL’I.T.T. “G. E M. MONTANI” DI FERMO” - CUP 
C68B20000160001, giusto protocollo m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0095437.11-
11-2022;   
 
Dato atto che in data 11-11-2022 è stata inoltrata, tramite apposito portale applicativo dei 
finanziamenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 – 
Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia 
scolastica”, la richiesta di anticipazione di € 492.065,98 pari al 20 % del contributo assegnato 
dell’importo di € 2.460.329,90; 
 
Preso atto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha erogato a questa Amministrazione 
provinciale la somma di € 492.065,98;  
 
Visto il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia 
di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 
91; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle 
modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
213 del 12-09-2022; 
 
Visto il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e convertito con modificazioni dalla Legge 17 
novembre 2022, n. 175; 
 
Dato atto che con istanza n. 0000000084, tramite l’apposita sezione del portale regis, il Settore II 
della Provincia di Fermo ha provveduto ad inoltrare la domanda di rimodulazione relativa al Fondo 
di avvio delle opere indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo del DPCM 28 luglio 2022 e art. 29, 
comma 3, DL n. 144/2022), con riguardo all’intervento denominato LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI 
CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP 
C68B20000160001, confermando l’importo preassegnato pari ad € 246.032,99; 
 
Dato atto che in data 30-11-2022 è stato stipulato il contratto Rep. atti privati n. 36/2022 tra la 
Provincia di Fermo ed il RTP costituito tra l’Arch. Giuseppe Guerrieri dello studio GDN 
ASSOCIATI, l’Ing. Michele Tarulli, l’Ing. Giuseppe Di Giannandrea e l’Ing. Fabio Di Pasquale per 
l’esecuzione dei SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - 
ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI 
ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. 
MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001 - CIG 923977792F; 
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Preso atto che con nota prot. n. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0102669.01-12-
2022, acquisita in pari data al protocollo dell’Ente con n. 19722 il Ministero dell’Istruzione e del 
Merito ha comunicato, tra l’altro, la proroga del termine di aggiudicazione dei lavori degli interventi 
rientranti tra i “progetti in essere” fissandola al giorno 15 settembre 2023;  
 
Dato atto che in data 02-12-2022 è stato stipulato il contratto Rep. atti privati n. 37/2022 tra la 
Provincia di Fermo e la SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San 
Benedetto del Tronto – C.F./P.Iva 02172090447 per l’espletamento dell’INCARICO DI 
VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dei LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI 
CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP 
C68B20000160001 - AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D.LGS. 50/2016; 
 
Visto il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 
DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI 
LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001, 
redatto dal RTP costituito tra l’Arch. Giuseppe Guerrieri dello studio GDN ASSOCIATI, l’Ing. 
Michele Tarulli, l’Ing. Giuseppe Di Giannandrea e l’Ing. Fabio Di Pasquale dell’importo 
complessivo di € 2.706.362,89 costituito dai seguenti elaborati: 
 
ELABORATI RELAZIONALI 
R-A1  Relazione generale 
R-A2  Rilievo fotografico 
R-A3  Relazione sulle interferenze 
R-A4  Relazione sulla gestione delle materie 
R-A5  Piano di sicurezza e coordinamento 
R-A6  Capitolato speciale d’appalto 
R-A7  Schema di contratto 
R-A8  Relazione opere architettoniche 
R-A9  Relazione valutazione C.A.M. 
R-A10  Fascicolo dell’opera 
R-A11  Piano di contenimento Covid-19 
R-A12  Calcolo uomini giorno 
R-A13  Rispetto vincoli DNSH 
  Relazione geologica 
R-S1  Relazione tecnico illustrativa strutturale 
R-S2  Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
R-S3  Relazione sui materiali 
R-S4  Relazione di calcolo 
R-S5  Tabulati di calcolo 
R-S6  Piano di manutenzione 
R-I.1  Relazione tecnico illustrativa_ impianti meccanici 
R-I.2  Relazione tecnico illustrativa_ impianti elettrici-Illuminotecnici 
R-I.3  Relazione ex art.28 legge 10/91 e s.m.i. 
R-I4  Relazione illuminotecnica_ impianti 
 
ELABORATI ECONOMICI   
E-1  Elenco Prezzi unitari 
E-2  Analisi nuovi Prezzi 
E-3  Computo metrico estimativo 
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E-4  Costi della sicurezza 
E-5  Quadro incidenza e costo manodopera 
E-6  Quadro tecnico economico 
E-7  Cronoprogramma 
 
ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI   
TAV.In1 Architettonico -Planimetria generale 
TAV.1  Inquadramento urbanistico 
TAV.2  Rilievo- Piano Seminterrato 
TAV.3  Rilievo- Piano Terra 
TAV.4  Rilievo- Piano Primo 
TAV.5  Rilievo- Piano Copertura 
TAV.6  Rilievo- Prospetti e sezioni 
TAV.7  Quadro fessurativo- Piano Seminterrato e Piano Terra 
TAV.8  Quadro fessurativo- Piano primo e copertura 
TAV.9  Quadro fessurativo- Prospetti e sezioni 
TAV.10 Rilievo materico- Piano Seminterrato e Piano Terra 
TAV.11 Rilievo materico- Piano primo e copertura 
TAV.12 Progetto-Quadro interventi 
TAV.13 Progetto-Piano terra-Quotato e arredo 
TAV.14 Progetto-Piano primo-Quotato e arredo 
TAV.15 Progetto-Prospetti e sezioni 
TAV.16  Progetto-Schemi pavimentazioni e rivestimento bagni 
TAV.17 Progetto-Particolari costruttivi isolamento termico 
TAV.18 Progetto-Particolari costruttivi cartongesso pareti 
TAV.19 Progetto sicurezza-Layout di cantiere 
 
ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI   
TAV.S1 Inquadramento interventi 
TAV.S2 Carpenterie 
TAV.S3 Particolari costruttivi 
 
ELABORATI GRAFICI IMPIANTI   
TAV.IE_1A Progetto impianto elettrico-Piano terra 
TAV.IE_2A Progetto impianto elettrico-Piano primo 
TAV.IE_3A Progetto impianto elettrico-Unifilari quadri elettrici 
TAV.IE_1B Progetto impianti-Dati piano terra 
TAV.IE_2B Progetto impianti-Dati piano primo 
TAV.IE_1C Progetto impianti -Verifica illuminotecnica piano terra 
TAV.IE_2C Progetto impianti -Verifica illuminotecnica piano primo 
TAV.IM_1 Progetto impianti -Riscaldamento piano terra 
TAV.IM_2 Progetto impianti -Riscaldamento piano primo 
TAV.IM_3 Progetto impianti -Idrico sanitario 
 
Dato atto che i lavori di cui al predetto progetto definitivo-esecutivo comportano una spesa 
complessiva di € 2.706.362,89 come risulta dal quadro economico di seguito riportato:   
 

IMPORTO DEI LAVORI Importo in euro 

A1) Opere Edili 843.207,22 

A2) Opere Strutturali 908.911,07 
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A3) Opere Impiantistiche 188.171,80 

1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 1.940.290,09 

2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 106.864,78 

A) TOTALE A BASE DI GARA (1+2) 2.047.154,87 

SOMME A DISPOSIZIONE Importo in euro 

B1.1) Spese Tecniche progettazione Definitiva/Esecutiva, Sicurezza (CSP) 74.401,92 

B1.2) Spese Tecniche Direzione Lavori, Sicurezza (CSE) 120.694,55 

B1.3) Spese Collaudi 32.803,07 

B1.4) Spese verifica preventiva progettazione art. 26 del D.Lgs. 50/2016 22.961,54 

B1) Spese tecniche al netto degli oneri 250.861,08 

B2) Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 40.943,10 

B3) Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche comprensive di IVA 19.897,43 

B4) Accantonamento somme per: accordo bonario, Imprevisti, lavori in economia, 
“adempimenti prescrizioni soprintendenza”, comprensivi di IVA 

73.699,47 

B5) Spese per pubblicità 1.000,00 

B6) Contributi ANAC 660,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 387.061,08 

IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo in euro 

C.1) IVA 10% sui Lavori (10% di A) 204.715,49 

C2.1) C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di B1) 10.034,44 

C2.2) IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di B1 + C.2.1) 57.397,02 

C) TOTALE ONERI 272.146,95 

 TOTALE GENERALE 2.706.362,89 

 
Visto il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. MIC|MIC_SABAP-AP-FM-
MC_UO3|01/12/2022|0013495-P, acquisito in pari data al protocollo dell’Ente con n. 19720, con il 
quale, tra l’altro, l’esecuzione dell’intervento in parola è stata autorizzata, subordinandola però al 
rispetto delle condizioni prescritte dalla stessa Soprintendenza;    
 

Richiamato l’art. 7 bis della legge n. 120 del 11 Settembre 2020, avente ad oggetto “Conversione in 
legge, con modificazioni, del D.L. N 76 del 16 luglio 2020”, il quale stabilisce che l’esito positivo 
della verifica, effettuata ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, produce i medesimi effetti degli 
adempimenti e dell’autorizzazione previsti dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, dall’art. 4 della 
legge 1086/1971 e dagli artt. 17, 18 e 19 della Legge n. 64/1974 e pertanto il rapporto finale di 
verifica dovrà contenere anche apposita dichiarazione in merito; 
 

Visto il rapporto finale di verifica, redatto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, in data 22-12-
2022 dalla società SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San 
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Benedetto del Tronto – C.F./P.Iva 02172090447, ed acquisito in pari data al protocollo dell’Ente al 
n. 20955; 
 
Visto il verbale di validazione del predetto progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell’art. 26 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile unico del procedimento ing. Ivano 
Pignoloni in data 28-12-2022; 
 
Richiamato il Decreto del Presidente n. 142 del 28-12-2022 con il quale, tra l’altro: 
 
1. è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI 
ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI 
FERMO - CUP C68B20000160001, redatto dal RTP costituito tra l’Arch. Giuseppe 
Guerrieri dello studio GDN ASSOCIATI, l’Ing. Michele Tarulli, l’Ing. Giuseppe Di 
Giannandrea e l’Ing. Fabio Di Pasquale dell’importo complessivo di € 2.706.362,89 
costituito dai seguenti elaborati: 

 
ELABORATI RELAZIONALI   
R-A1  Relazione generale 
R-A2  Rilievo fotografico 
R-A3  Relazione sulle interferenze 
R-A4  Relazione sulla gestione delle materie 
R-A5  Piano di sicurezza e coordinamento 
R-A6  Capitolato speciale d’appalto 
R-A7  Schema di contratto 
R-A8  Relazione opere architettoniche 
R-A9  Relazione valutazione C.A.M. 
R-A10  Fascicolo dell’opera 
R-A11  Piano di contenimento Covid-19 
R-A12  Calcolo uomini giorno 
R-A13  Rispetto vincoli DNSH 
  Relazione geologica 
R-S1  Relazione tecnico illustrativa strutturale 
R-S2  Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
R-S3  Relazione sui materiali 
R-S4  Relazione di calcolo 
R-S5  Tabulati di calcolo 
R-S6  Piano di manutenzione 
R-I.1  Relazione tecnico illustrativa_ impianti meccanici 
R-I.2  Relazione tecnico illustrativa_ impianti elettrici-Illuminotecnici 
R-I.3  Relazione ex art.28 legge 10/91 e s.m.i. 
R-I4  Relazione illuminotecnica_ impianti 
 
ELABORATI ECONOMICI   
E-1  Elenco Prezzi unitari 
E-2  Analisi nuovi Prezzi 
E-3  Computo metrico estimativo 
E-4  Costi della sicurezza 
E-5  Quadro incidenza e costo manodopera 
E-6  Quadro tecnico economico 
E-7  Cronoprogramma 
 



 
Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.384 del 29-12-2022 

PROVINCIA DI FERMO 
 

Pag. 15 

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI   
TAV.In1 Architettonico -Planimetria generale 
TAV.1  Inquadramento urbanistico 
TAV.2  Rilievo- Piano Seminterrato 
TAV.3  Rilievo- Piano Terra 
TAV.4  Rilievo- Piano Primo 
TAV.5  Rilievo- Piano Copertura 
TAV.6  Rilievo- Prospetti e sezioni 
TAV.7  Quadro fessurativo- Piano Seminterrato e Piano Terra 
TAV.8  Quadro fessurativo- Piano primo e copertura 
TAV.9  Quadro fessurativo- Prospetti e sezioni 
TAV.10 Rilievo materico- Piano Seminterrato e Piano Terra 
TAV.11 Rilievo materico- Piano primo e copertura 
TAV.12 Progetto-Quadro interventi 
TAV.13 Progetto-Piano terra-Quotato e arredo 
TAV.14 Progetto-Piano primo-Quotato e arredo 
TAV.15 Progetto-Prospetti e sezioni 
TAV.16  Progetto-Schemi pavimentazioni e rivestimento bagni 
TAV.17 Progetto-Particolari costruttivi isolamento termico 
TAV.18 Progetto-Particolari costruttivi cartongesso pareti 
TAV.19 Progetto sicurezza-Layout di cantiere 
 
ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI   
TAV.S1 Inquadramento interventi 
TAV.S2 Carpenterie 
TAV.S3 Particolari costruttivi 
 
ELABORATI GRAFICI IMPIANTI   
TAV.IE_1A Progetto impianto elettrico-Piano terra 
TAV.IE_2A Progetto impianto elettrico-Piano primo 
TAV.IE_3A Progetto impianto elettrico-Unifilari quadri elettrici 
TAV.IE_1B Progetto impianti-Dati piano terra 
TAV.IE_2B Progetto impianti-Dati piano primo 
TAV.IE_1C Progetto impianti -Verifica illuminotecnica piano terra 
TAV.IE_2C Progetto impianti -Verifica illuminotecnica piano primo 
TAV.IM_1 Progetto impianti -Riscaldamento piano terra 
TAV.IM_2 Progetto impianti -Riscaldamento piano primo 
TAV.IM_3 Progetto impianti -Idrico sanitario 
 
2. è stato approvato il quadro economico del suddetto progetto definitivo-esecutivo: 

 
IMPORTO DEI LAVORI Importo in euro 

A1) Opere Edili 843.207,22 

A2) Opere Strutturali 908.911,07 

A3) Opere Impiantistiche 188.171,80 

1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 1.940.290,09 

2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 106.864,78 

A) TOTALE A BASE DI GARA (1+2) 2.047.154,87 
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SOMME A DISPOSIZIONE Importo in euro 

B1.1) Spese Tecniche progettazione Definitiva/Esecutiva, Sicurezza (CSP) 74.401,92 

B1.2) Spese Tecniche Direzione Lavori, Sicurezza (CSE) 120.694,55 

B1.3) Spese Collaudi 32.803,07 

B1.4) Spese verifica preventiva progettazione art. 26 del D. Lgs. 50/2016 22.961,54 

B1) Spese tecniche al netto degli oneri 250.861,08 

B2) Incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 40.943,10 

B3) Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche comprensive di IVA 19.897,43 

B4) Accantonamento somme per: accordo bonario, Imprevisti, lavori in economia, 
“adempimenti prescrizioni soprintendenza”, comprensivi di IVA 

73.699,47 

B5) Spese per pubblicità 1.000,00 

B6) Contributi ANAC 660,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 387.061,08 

IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo in euro 

C.1) IVA 10% sui Lavori (10% di A) 204.715,49 

C2.1) C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di B1) 10.034,44 

C2.2) IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di B1 + C.2.1) 57.397,02 

C) TOTALE ONERI 272.146,95 

 TOTALE GENERALE 2.706.362,89

 
3. si è preso atto del rapporto finale di verifica, redatto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, in 

data 22-12-2022 dalla società SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 
63074 San Benedetto del Tronto – C.F./P.Iva 02172090447, ed acquisito in pari data al 
protocollo dell’Ente al n. 20955; 
 

4. si è preso atto del verbale di validazione del predetto progetto definitivo-esecutivo redatto ai 
sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile unico del 
procedimento, ing. Ivano Pignoloni in data 28-12-2022; 
 

5. si è dato atto che il predetto progetto è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”; 
 

6. si è dato atto che l’intervento denominato LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E 
DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP 
C68B20000160001, trova copertura al capitolo 7010/0, rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - 

COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR 

UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 

ART. 63 PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, giuste variazioni intervenute con decreto 
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del Presidente della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 e n. 109 del 27-10-2022 e 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 24-11-2022; 
 

7. si è ribadito che il responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., è l’ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - 
Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Scolastica, 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 l’intervento in parola è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2022 – 2024- 
elenco annuale 2022, così come da ultimo aggiornato ed integrato con deliberazione del Consiglio 
provinciale n. 24 del 24-11-2022 con Codice CUI L90038780442202000024; 
 
Dato atto che non è stato ancora possibile individuare il direttore dei lavori ex art. 101, comma 3 
del D. Lgs. 50/2016 e verrà individuato nel primo atto successiva all’aggiudicazione definitiva ed 
efficace dei lavori in parola; 
 
Dato atto che l’art. 113 del Codice riconosce al personale delle amministrazioni aggiudicatrici 
compensi incentivanti per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa 
per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle 
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di 
direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
verifica di conformità e di collaudatore statico, in misura non superiore allo 80 % del 2 % 
dell’importo a base di gara, da ripartirsi, con le modalità e criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito Regolamento; 
 
Considerato che le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo spettante per i lavori in oggetto 
sono accantonati nel quadro economico del progetto approvato alla voce “B2) Incentivi di cui 
all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016”; 
 
Ritenuto comunque 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 

Sandro Vallasciani 
Benedetta Marcozzi 
Lucia Evandri 
Eleonora Luchetti 
Manuela Vittori 
Maria Rita Spaziani 
Costantino Berardini 

a3 
SUPPORTO: AMMINISTRATIVI 
SETTORE 

Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

a4 
SUPPORTO: AMMINISTRATIVI 
RAGIONERIA 

Dipendenti Servizio 
Ragioneria 
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FASE DI 
PROGRAMMAZION

E DEGLI 
INTERVENTI 

b1 
REDAZIONE AGGIORNAMENTO 
PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 

Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

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 Tecnico esterno 

d2 
DIRETTORE OPERATIVO 
STRUTTURE 

Tecnico esterno 

d3 
DIRETTORE OPERATIVO 
SICUREZZA 

Sandro Vallasciani 

d4 
DIRETTORE OPERATIVO 
CONTABILITA’ LAVORI 

Tecnico esterno 

d5 
DIRETTORE OPERATIVO 
LAVORAZIONI SPECIALISTICHE 

Tecnico esterno 

d6 
ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. 
TECNICI 

Eleonora Luchetti 

FASE DI 
COLLAUDO 

e1 COLLAUDO STATICO  Tecnico esterno 

FASE DI 
COLLAUDO 

e2 
COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO  

Tecnico esterno 

 
Dato atto che nelle more dell’individuazione del direttore dei lavori il Responsabile Unico del 
procedimento ai sensi dell’art. 4 comma 1 del decreto 7 marzo 2018, n. 49 ha fornito 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; 

 
Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 
667.593,64 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato E-5 -Quadro incidenza e costo 
manodopera;  

 
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; 
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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.”; 

 
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;  
 
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”; 
 
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 € 600,00; 
 
Dato atto che il finanziamento di detto contributo trova copertura tra le somme a disposizione del 
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quadro economico del progetto esecutivo approvato e precisamente alla voce “B9 - Contributo 
ANAC; 
 
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 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 
DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI 
LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001; 
 
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; 
 
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: 9578174F37 
(Numero di gara: 8879639) 

 
Ritenuto: 
- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E 
DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP 
C68B20000160001; 

- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale 
d’appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con il citato 
decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 142 del 28-12-2022; 

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  
 termine di ultimazione dei lavori: 548 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna; 
 remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice; 
 pagamenti:  

o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio dei lavori come previsto dall’articolo 23 del CSA; 

o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento al raggiungimento 
dell’importo di € 250.000,00; 

o saldo a conclusione dei lavori;  
 obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 36 

del CSA; 
 penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all’interno 

del capitolato speciale d’appalto – art. 19, nei seguenti casi: 
o 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella 

conclusione dei lavori; 
o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n. 
77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto; 

o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla 
situazione del personale maschile e femminile di cui all’art 47, comma 3, del D.L. n. 
77/2021; 

o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione sull’avvenuto 
assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all’art 47, comma 3 bis, del 
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D.L. n. 77/2021; 
 subappalto per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 

50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore 
all’atto dell’offerta fino alla quota del 49,99 % dell’importo della categoria prevalente ed 
il 100,00% della categoria scorporabile;  

 revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 27 del CSA; 
 

Considerato che: 
- ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell’appalto, compresi i costi per 

la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 2.047.154,87 di cui € 106.864,78 
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
- ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in 

quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o 
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da attuare (impossibilità 
oggettiva); 

 
Dato atto: 

- che gli Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR sono tenuti al rispetto della 
normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del 
D.  Lgs. 50/2016; 

- che gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR 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 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; 

 
Dato atto che: 
 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 (https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-
ambientali-minimi) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi 
Ambientali (CAM)  
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 che dei criteri di base ivi prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, 
nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi e nell’elaborato R-A9 - Relazione valutazione 
C.A.M. 

 
Visto l’art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall’art. 51, comma 1 lett. a), 
punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche “Semplificazioni bis”), convertito con 
modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per “l’affidamento dei contratti pubblici di 
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 procedono mediante procedura negoziata, senza bando, 
di cui all’art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in 
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”; 
 
Valutato di riservare la partecipazione alla procedura negoziata agli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti selettivi:  

 

Lavorazione Cat. Clas. 

Importo (€) 

Comprensivo 
di oneri di 
sicurezza 

Inci- 

denza 

Qualificazione 
obbligatoria 

Subappaltabile 

Restauro e manutenzione 

dei beni immobili 

sottoposti a tutela ai 

sensi delle disposizioni in 

materia di beni culturali e 

ambientali 

OG 2 IV 1.858.983,07 90,81% SI SI 

Impianti tecnologici OG11 I 188.171,80 9,19% SI SI 

 
Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:  
 

a) di individuare in numero 13 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;  

b) stabilire 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; 

c) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l’appalto è aggiudicato in base al criterio del 
“minor prezzo”, determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all’elenco prezzi 
unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

d) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, 
procedere con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis 
del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in 
quanto l’importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell’appalto non sono in grado di 
attirare l’interesse degli oo.ee. esteri; 

e) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna 
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offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  
f) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente; 
g) 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; 
h) 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; 

i) ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre 
garanzia provvisoria; 

j) di dare atto che, 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”; 

k) 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; 

l) ai sensi dell’art 1, comma 1, del DL 76/2020, 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; 

m) 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); 

 
Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché 
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse 
del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le 
quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui 
all’art 47 del D.L. n. 77/2021; 

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli 
obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito 
che: eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente 
esecutivo della stessa; 
 
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47, del Semplificazioni 
bis, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 comma  9 del CSA, nel caso in cui per lo 
svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario 
avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una 
quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 
destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 
giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) per le motivazioni di seguito 
descritte:  
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-  “per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove 
assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’ “Ingegneria Civile” (i.e. settore 
economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla 
media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un 
totale di 85209.17 dipendenti nell’Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le 
caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, 
particolarmente complesso l’impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato 
dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel 
settore dell’“Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove percento), sicché il raggiungimento 
della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all’occupazione 
femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione. 
Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di 
derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo 
come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 
9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e 
contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile 
nel settore oggetto di intervento, l’operatore dovrà garantire un’assunzione di una percentuale di 
donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove 
percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto 
previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a 
favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone 
con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”. 
 
Dato atto che l’intervento denominato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI 
FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. 
"G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001, trova copertura al capitolo 
7010/0, rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP 

C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 

DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA, giuste variazioni intervenute con decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 
108 del 27-10-2022 e n. 109 del 27-10-2022 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 24-
11-2022; 

 
Ribadito che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., è l’ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - 
Patrimonio - Edilizia Scolastica, 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; 

 

Preso 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;  
 
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; 
 
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 
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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.; 
 
Richiamato l’articolo “Articolo 8 (Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)” 
dell’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI 
SANZIONATORI 
1. Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche di seguito 
indicate.  
2. Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:  
a) fino al 20% del finanziamento, quale acconto, se non già liquidato alla data di sottoscrizione del 
presente accordo di concessione, a seguito dell’avvenuta stipula del presente accordo tra l’Unità di 
missione del PNRR del Ministero dell’istruzione e il Soggetto attuatore, previa richiesta da parte 
dell’ente locale;  
b) i restanti pagamenti avverranno per stati di avanzamento dei lavori (SAL) ed è, quindi, 
necessario garantire l’inizio dei lavori per ottenere i vari stati di avanzamento, debitamente 
certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa 
complessiva, al netto del ribasso di gara;  
c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare 
esecuzione.  
3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di 
affidamento diretto) non sono nella disponibilità dell’ente locale.  
4. Il residuo 10% è erogato a seguito dell’avvenuta approvazione della contabilità finale e del 
certificato di collaudo, previo caricamento nell’apposito sistema di monitoraggio di tutta la 
documentazione finale di cantiere e degli indicatori post operam conseguiti associati 
all’investimento. 
5. L’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione procede a disporre sopralluoghi 
anche in loco per verificare l’andamento dei lavori e fornisce supporto agli enti locali anche per il 
tramite di apposite Task Force territoriali, al fine di superare criticità eventualmente presenti e 
garantire il raggiungimento di target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. 
 
Richiamato l’art. 7 “Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR” del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022 “Disciplina delle modalità di 
accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” pubblicato in Gazzetta ufficiale n.213 del 12-09-
2022 recante:  
 1. Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi 
nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle 
opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto 
previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come 
importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di 
assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di 
risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento 
contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto. La 
preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento 
delle risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente 
interessato per i decreti già emanati, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana del presente decreto, la preassegnazione del contributo e per i decreti in 
corso di emanazione, l'importo assegnato e la preassegnazione del contributo. Nei limiti 
dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione 
finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del 
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monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, puo' rimodulare la 
richiamata preassegnazione di contributo.  
 2. Per gli interventi di cui al comma 1 non si procede in via preventiva alla valutazione delle 
disponibilità derivanti dall'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022. In esito alle 
procedure di affidamento avviate per opere pubbliche, la valutazione di cui al precedente periodo 
viene verificata mensilmente da ciascuna amministrazione attraverso il sistema informatico di cui 
all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato ReGiS, la quale, 
conseguentemente, procede all'assegnazione definitiva sulla base dei risultati della predetta 
verifica. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione statale 
finanziatrice comunica, entro cinque giorni dalla chiusura del mese, al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risorse finanziarie da 
riassegnare con le procedure di cui all'art. 6.  
 3. Nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui al comma 2, venga rilevato il mancato 
avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 
dicembre 2022, l'amministrazione istante provvede all'annullamento della preassegnazione. In 
relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice 
comunica, entro il 31 gennaio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art. 
6. 
 
Preso atto che nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022 è 
indicato un incremento del 10,00% del contributo assegnato con DM Istruzione n. 13/2021 e n. 
116/2022 (855 milioni – I piano province e città metropolitane); 
 
Ritenuto, sulla scorta della documentazione in premessa richiamata, dell’accordo di concessione di 
finanziamento e meccanismi sanzionatori protocollo m_pi.AOOGABMI.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0095437.11-11-2022, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 
2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12-09-2022, e del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 
144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle 
imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” 
e convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, accertare al capitolo di 
Entrata 7010 del bilancio pluriennale 2022/2024 rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 

- INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR - CONTRIBUTI AI 

SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI 

INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SU CORPO DI FABBRICA “ELETTRONICA” ITI MONTANI DI 

FERMO- CAP.LO E 7010, giuste variazioni intervenute con decreto del Presidente della Provincia di 
Fermo n. 108 del 27-10-2022 e n. 109 del 27-10-2022 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
24 del 24-11-2022, la somma di € 2.706.362,89 relativa all’intervento denominato LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI 
ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI 
FERMO - CUP C68B20000160001 ad integrazione della somma di € 15.281,96 già accertata al 
medesimo capitolo con c.a. 488/2021; 
 
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 
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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; 
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 24-11-2022 avente ad oggetto: VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ART. 175 COMMI 1,2 E 3 DEL 

D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. E AL PIANO DELLE OO.PP. 2022/2024;  
 
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; 
- D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 
- il D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108nella L. 108/2021; 

- Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con 
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delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

- 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; 

- le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e 
del PNC”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Pari Opportunità 

- 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; 

 
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18  agosto 2000 
n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 
DETERMINA 

 
1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto 

parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
241/1990; 
 

2) di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al 
progetto definitivo-esecutivo denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE 
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STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E 
DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP 
C68B20000160001” approvato con Decreto del Presidente n. 142 del 28-12-2022 per un 
importo totale dei lavori pari a € 2.047.154,87 Iva esclusa, di cui € 106.864,78 per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

3) di attribuire al Settore I della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del 
contraente nella procedura di cui al precedente punto 2;  
 

4) 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; 
 

5) 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 un milione di euro e fino alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, invitando 13 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;  
 

6) 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; 
 

7) di dare atto che l’importo presunto del costo della manodopera relativo ai predetti lavori 
ammonta ad € 667.593.64; 
 

8) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in 
narrativa; 

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

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI 
FERMO - CUP C68B20000160001”; 

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

contratto e dal capitolato speciale d’appalto; 
 
11) di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  

 termine di ultimazione dei lavori: 548 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna; 

 remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice; 
 pagamenti:  

o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio dei lavori come previsto dall’articolo 23 del CSA; 

o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento 



 
Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.384 del 29-12-2022 

PROVINCIA DI FERMO 
 

Pag. 30 

dell’importo di € 250.000,00; 
o saldo a conclusione dei lavori;  

 obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 36 
del CSA; 

 penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all’interno 
dello schema di contratto nei seguenti casi: 
o 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella 

conclusione dei lavori; 
o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n. 
77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto; 

o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla 
situazione del personale maschile e femminile di cui all’art 47, comma 3, del D.L. n. 
77/2021; 

o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione sull’avvenuto 
assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all’art 47, comma 3 bis, del 
D.L. n. 77/2021; 

 subappalto per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 
50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore 
all’atto dell’offerta fino alla quota del 49,99 % dell’importo della categoria prevalente ed 
il 100,00% della categoria scorporabile;  

 revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 27 del CSA; 
 

12) ai sensi dell’art. 1, comma 3 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 adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
determinato dal maggior ribasso sull’importo posto a base di gara; 
 

13) 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; 
 

14) 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; 
 

15) di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da 
parte degli operatori economici invitati; 
 

16) 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; 
 

17) di dare atto che dalla pagina web del competente Ministero 
(https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi) si evidenzia che per i lavori in 
oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) dei quali si è tenuto 
conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA e 
nell’elaborato R-A9 - Relazione valutazione C.A.M.; 
 

18) 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.; 
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19) 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); 

 
20) 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 

Sandro Vallasciani 
Benedetta Marcozzi 
Lucia Evandri 
Eleonora Luchetti 
Manuela Vittori 
Maria Rita Spaziani 
Costantino Berardini 

a3 
SUPPORTO: AMMINISTRATIVI 
SETTORE 

Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

a4 
SUPPORTO: AMMINISTRATIVI 
RAGIONERIA 

Dipendenti Servizio 
Ragioneria 

FASE DI 
PROGRAMMAZION

E DEGLI 
INTERVENTI 

b1 
REDAZIONE AGGIORNAMENTO 
PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 

Stefano Massetani 
Francesco Formentini 
Cristina Parigiani 

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 Tecnico esterno 

d2 
DIRETTORE OPERATIVO 
STRUTTURE 

Tecnico esterno 

d3 
DIRETTORE OPERATIVO 
SICUREZZA 

Sandro Vallasciani 

d4 
DIRETTORE OPERATIVO 
CONTABILITA’ LAVORI 

Tecnico esterno 

d5 
DIRETTORE OPERATIVO 
LAVORAZIONI SPECIALISTICHE 

Tecnico esterno 

d6 
ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. 
TECNICI 

Eleonora Luchetti 

FASE DI 
COLLAUDO 

e1 COLLAUDO STATICO  Tecnico esterno 

FASE DI 
COLLAUDO 

e2 
COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO  

Tecnico esterno 

 
21) di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito al presente 
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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: 9578174F37 
(Numero di gara: 8879639) 

 
22) di dare atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Ivano Pignoloni 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: C68B20000160001; 

- l’intervento in parola è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2022 – 2024- elenco 
annuale 2022, così come da ultimo aggiornato ed integrato con deliberazione del Consiglio 
provinciale n. 24 del 24-11-2022 con Codice CUI L90038780442202000024; 

- la somma complessiva lorda pari ad € 2.706.362,89 trova allocazione al capitolo 7010 del 
bilancio 2022 rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP 

C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI 

DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI 

EFFICIENZA ENERGETICA SU CORPO DI FABBRICA "ELETTRONICA" I.T.I. MONTANI DI FERMO- 

CAP.LO E 7010; 
 

23) di prevedere nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 
dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per 
attività ad esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove 
assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15 % (quindici 
percento) e al 30 % (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) 
all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 
36 anni al momento dell’assunzione) per le motivazioni indicate nelle premesse; 

 
24) di approvare il seguente cronoprogramma relativo all’attuazione dell’intervento denominato 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI 
FERMO - CUP C68B20000160001: 

 

 
Dicembre 2022 
Gennaio 2023 

Febbraio 2023 
Marzo 2023 
Agosto 2024  

Febbraio 2025 

Gara     
Verifica documenti     

Contratto     
Esecuzione Lavori     

Fine Lavori     
Collaudo     

 
25) di dare atto che l’intervento denominato LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO "ELETTRONICA" E 
DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP 
C68B20000160001, trova copertura al capitolo 7010/0, rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - 

COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL 

PNRR UTILIZZO CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 

27.12.2019 ART. 63 PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, giuste variazioni intervenute 
con decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 e n. 109 del 27-10-
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2022 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 24-11-2022; 
 
26) di disporre il disimpegno della somma complessiva di € 1.993,16 in quanto economia di spesa 

accertata a seguito dell’esecuzione delle prove penetrometriche e delle indagini di laboratorio 
geotecnico propedeutiche alla progettazione definitiva-esecutiva, come di seguito riportato, 
dando atto che la stessa torna nella disponibilità del capitolo 7010 per l’esecuzione 
dell’intervento in parola: 

 € 1.414,33 dal c.i. 371/2021; 
 €    578,83 dal c.i. 168/2022; 

 
27) di accertare, sulla scorta della documentazione in premessa richiamata, dell’accordo di 

concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, protocollo 
m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0095437.11-11-2022, del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di 
accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 
12-09-2022, e del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la 
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e convertito con 
modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, come segue, al capitolo di Entrata 7010 
del bilancio pluriennale 2022/2024 rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - 

INVESTIMENTO 3.3 - CUP C68B20000160001 - FONDI MIUR TRANSITATI NEL PNRR UTILIZZO 

CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 63 PER 

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, giuste variazioni intervenute con decreto del Presidente 
della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 e n. 109 del 27-10-2022 e Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 24 del 24-11-2022, la somma di € 2.706.362,89 relativa all’intervento 
denominato LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA 
RIPARAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO "ELETTRONICA" E DEI CORPI LIMITROFI DELL'I.T.T. "G. E M. 
MONTANI" DI FERMO - CUP C68B20000160001, ad integrazione della somma di € 
15.281,96 già accertata al medesimo capitolo con c.a. 488/2021; 
 

28) 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 
2023 

Maggio 
2023 

Agosto 
2023 

Novembre 
2023 

Febbraio 
2024 

Aprile 
2024 

Giugno 
2024 

Agosto 
2024 

Ottobre 
2024 

Febbraio 
2025 

ANTICIPAZIONE           
I S.A.L.           

II S.A.L.           
III S.A.L.           
IV S.A.L.           
V S.A.L.           

VI S.A.L.           
VII S.A.L.           

VIII S.A.L.           
SALDO FINALE           

 
29) 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 
Esigibilità 

2024 
Esigibilità 

2025 
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7010/0 4/5 

INDAGINI 
GEOTECNICHE IN SITO 
PROPEDEUTICHE ALLA 
PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA 
DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI 
ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL 
CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO 
“ELETTRONICA” E DEI 
CORPI LIMITROFI 
DELL’I.T.T. “G. E M. 
MONTANI” DI FERMO –
CUP C68B20000160001 -
CIG Z6E363B641 

c.i. 197/2022 € 1.483,64 € 1.483,64   

7010/0 4/5 

SERVIZI TECNICI PER 
LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA -
ESECUTIVA RELATIVI 
AI LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI 
ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL 
CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI 
CORPI LIMITROFI 
DELL'I.T.T. "G. E M. 
MONTANI" DI FERMO -
CUP C68B20000160001 -
CIG 923977792F 

c.i. 501/2022 € 94.401,16  € 94.401,16   

7010/0 4/5 

SERVIZI TECNICI PER 
LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA -
ESECUTIVA RELATIVI 
AI LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI 
ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL 
CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI 
CORPI LIMITROFI 
DELL'I.T.T. "G. E M. 
MONTANI" DI FERMO -
CUP C68B20000160001 –
CONTRIBUTO ANAC 

c.i. 502/2022 € 30,00 € 30,00    

7010/0 4/5 

INCARICO DI VERIFICA 
DEL PROGETTO 
DEFINITIVO-
ESECUTIVO dei LAVORI 
DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI 
ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL 
CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI 
CORPI LIMITROFI 
DELL'I.T.T. "G. E M. 
MONTANI" DI FERMO -
CUP C68B20000160001 - AI 
FINI DELLA 
VALIDAZIONE - ART. 26 
D.LGS. 50/2016 - CIG 
94775544FA 

c.i. 638/2022 € 29.133,60  € 29.133,60   
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7010/0 4/5 

LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI 
ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL 
CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI 
CORPI LIMITROFI 
DELL'I.T.T. "G. E M. 
MONTANI" DI FERMO -
CUP C68B20000160001 –
CONTRIBUTO ANAC 

c.i. _____/2022 € 600,00 € 600,00    

7010/0 4/5 

LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI 
ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL 
CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI 
CORPI LIMITROFI 
DELL'I.T.T. "G. E M. 
MONTANI" DI FERMO -
CUP C68B20000160001 

c.i. _____/2022 € 2.522.350,76  € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 322.350,76 

7010/0 4/5 

LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTI 
ALLA RIPARAZIONE 
DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL 
CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO 
"ELETTRONICA" E DEI 
CORPI LIMITROFI 
DELL'I.T.T. "G. E M. 
MONTANI" DI FERMO -
CUP C68B20000160001 -
incentivo 

c.i. _____/2022 € 40.943,10  € 40.943,10   

dando atto che la somma complessiva di € 16.420,63 afferente alle somme a disposizione è 
stata già liquidata e pagata ai relativi operatori economici e che la somma di € 1.000,00 relativa 
alla voce B5) Spese per pubblicità del quadro economico verrà impegnata con successivo atto; 

 
30) 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, 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; 

 
31) 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 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; 

 
32) di dichiarare 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); 
 

33) di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza: 
 Al Servizio Risorse finanziarie; 
 Alla Segreteria generale  
 Al Settore I. 

 
 

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

 


