
 

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 

 

 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 
 

 

Nr. Progr. 234 

 
Data 30-06-2020 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 

COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA PER SCONGIURARE 

RISCHI PER LINCOLUMITA PUBBLICA CUP J27H20000590001 CIG n. 

835427342C - GARA N. 7807697 - AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI 

DELL'ART. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO CHE: 

 il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 legge di bilancio 2020  
dispone: “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite 

complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche in materia di:  

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e 
di edilizia residenziale pubblica, nonchè all'installazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili;  

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

 il comma 30 dello stesso articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 

2020, i contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione 
residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero 
dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 

5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000; 



 

 

 il comma 31 prevede che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può 
finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli  stessi non siano già integralmente 
finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima 

annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei  contratti pubblici, di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 il comma 32 prevede che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 e' tenuto 
ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del 
contributo.  

 il comma 33 prevede che i contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero 
dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio 

dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il 
restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi 

dell'articolo 102  del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 il comma 34 prevede che nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione 

dei lavori di cui al comma 32 o di parziale  utilizzo del contributo  di  cui  al  comma  29,  il  
medesimo  contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di 
riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti 

dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo 
decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla 

scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con  data di inizio dell'esecuzione 
dei lavori meno recente e  non  oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di 
cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 

dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.  

 il comma 35 prevede che il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 
e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 

dicembre 2011, 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti 
legge di bilancio 2020». 

  il comma 36 prevede che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto 
del contributo di cui ai commi da 29 a 35.  

 il comma 37 prevede che i comuni rendono noti  la  fonte  di  finanziamento,  l'importo 
assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione 

« Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
sottosezione «Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio 
comunale nella prima seduta utile.  

 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 ha disciplinato il 
dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere 

pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche  BDAP"; 

 in base al summenzionato decreto la quota stabilita per fascia di popolazione spettante al 
comune di Sant’Angelo in Vado ammonta ad Euro 50.000,00; 

 l’amministrazione comunale ha stabilito di utilizzare il summenzionato contributo per 
l’esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE 

MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA’ 
URBANA; 



 

 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 28/05/2020 è stata approvata la perizia 
esecutiva redatta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in data 06/04/2020 per 
l’esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE 

MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA’ 
URBANA CUP J27H20000590001  dell’importo complessivo di Euro 50.000,00 suddiviso 

secondo il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  
Somme a disposizione Lavori 

Importo Importo 

A IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE 

A.1 
Lavori a misura compresi: 
- Euro 1.087,28 per la sicurezza ricompresa nei 

prezzi     

Euro  37.083,42 

A.2 Importo forniture     Euro  0,00 

TOTALE LAVORI     Euro  37.083,42 

A.3 
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a 

ribasso     
Euro  0,00 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E FORNITURE Euro  37.083,42 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 
Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi 
dall'appalto - 

Euro 1.700,00     

B.2 
Rilievi, accertamenti, indagini preliminari comprese 
le eventuali prove di laboratorio per materiali  

Euro 0,00   
 

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi Euro 0,00   
 

B.4 
Imprevisti (max 10% su totale lavori e oneri di 
sicurezza) 

Euro 265,01   
 

B.5 Acquisizione o espropriazione di aree o immobili Euro 0,00   
 

B.6 

Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza, assistenza 
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai 

collaudi 

Euro 1.040,00   

 

B.7 Spese per attività di consulenza e supporto Euro 0,00   
 

B,8 
Spese per commissioni giudicatrici (stazione unica 
appaltante) 

Euro 0,00   
 

B.9 
Spese per segnaletica stradale verticale e 
Orrizzontale 

Euro 4.128,08   
 

B.10 

Spese per accertamenti di laboratorio e verif iche 

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici 

Euro 0,00   

 

B.11 
Incentivi per funzioni tecniche - articolo 113 comma 

2 - G.lgs. 18.04.2016 n. 50 
Euro 741,67   

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
Euro 7.874,76 

   

C I.V.A. 

C.1 I.V.A. su lavori e oneri di sicurezza Euro 3.904,84   

C.2 I.V.A. su Senaletica stradale Euro 908,18   

C.3 I.V.A. su spese tecniche Euro 228,80   



 

 

TOTALE IMPORTO I.V.A. Euro 5.041,82   

IMPORTO TOTALE  PROGETTO Euro 50.000,00 

 

composta dai seguenti elaborati: 

 Tavola 001 –  Elaborato Grafico  

 Tavola 002 –  Relazione tecnica generale 
 Tavola 003 –  Documentazione Fotografica 
 Tavola 004 –  Analisi dei prezzi  

 Tavola 005 –  Elenco prezzi unitari  
 Tavola 006 –  Computo metrico estimativo  

 Tavola 007 –  Stima dei costi per la sicurezza inclusa nei prezzi  
 Tavola 008 –  Stima dell’incidenza della mano d’opera  
 Tavola 009 –  Quadro economico di spesa  

 Tavola 010 –  Cronoprogramma 
 Tavola 011 –  Capitolato speciale d’appalto 

 Tavola 012 –  Piano di sicurezza e coordinamento 
 

DATO ATTO  

 che i lavori di che trattasi saranno finanziati con i fondi di cui con decreto del Ministero 
dell’interno del 30/01/2020 ai sensi dei commi 2937 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, 

n. 160; 

DATO ATTO  

 che l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determina del Responsabile del Procedimento di spesa 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua 
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base.  

 che la determinazione del responsabile dell’UTC n. 227 del 27/06/2020, con la quale è stata 
approvata la lettera di invito ed allegati e la determinazione degli elementi essenziali e delle 

tempistiche della procedura di affidamento; 

 CHE il CIG di riferimento del presente affidamento è il 835427342C codice gara 7807697; 

 CHE l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 

euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra 
specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 CHE le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire 
le opere quanto prima al fine di scongiurare rischi alla pubblica incolumità delle persone e/o 

automezzi transitano nelle vie oggetto d’intervento; 

 Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di 

realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o 
prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o 
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del 

lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 



 

 

 Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante apposito P. di C. 
10.052.02.01.09.012 capitolo 20801 art. 10 RISANAMENTO CONSERVATIVO 

STRADE COMUNALI per un importo di €. 50.000,00. 

 con nota in data 29/06/2020 prot. 3749, si è provveduto ad invitare all’indagine di mercato 
per l’affidamento dei lavori di che trattasi la ditta BOSCARINI COSTRUZIONI SRL con 

sede a Belforte all’Isauro (PU) P.IVA 00397830415; 

 la ditta BOSCARINI COSTRUZIONI SRL con sede a Belforte all’Isauro (PU) P.IVA 
00397830415 ha aderito all’indagine di mercato trasmettendo entro il termine stabilito del 

08/05/2019 la documentazione richiesta comprensiva di offerta economica dal quale risulta 
che la summenzionata ditta ha offerto un ribasso percentuale del 1,251% sull’importo a base 

di affidamento al netto degli oneri di sicurezza. 

 Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi 
congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP (vedi 

dichiarazione di congruità allegata) desunta da indagini di mercato informali; 

 

 Visto che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore 
economico BOSCARINI COSTRUZIONI SRL con sede a Belforte all’Isauro (PU) P.IVA 
00397830415 in quanto: 

 trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata, nonché 
per il possesso della specifica attestazione SOA, presenta il dovuto livello di 

specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato disponibile 
ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP; 

 Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisti speciali necessari di cui all’art. 83 della 

medesima norma sopra richiamata; 

 Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 

desumibile dal DURC allegato emesso in data 08/05/2019; 

 Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, con la quale si è constatata: 

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 
c) la realizzabilità del progetto; 

VISTE le risultanze della verifica ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi di 

quanto stabilito dal punto 4.2.4 delle linee guida ANAC n. 4  Delibera numero 206 del 01 

marzo 2018 

RITENUTO pertanto di provvedere all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi al fine di 

procedere celermente alla loro esecuzione; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

VISTO il D.M. 207/2010 nelle parti ancora in vigore 

 

PROPONE QUANTO SEGUE 

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del 
medesimo, anche ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e smi; 

 



 

 

2. Di APPROVARE e AGGIUDICARE, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 16.04.2016 n. 50, i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 
COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA 

VIABILITA’ URBANA CUP J27H20000590001 alla ditta BOSCARINI COSTRUZIONI 
SRL con sede a Belforte all’Isauro (PU) P.IVA 00397830415 per l'importo di Euro 

35.546,19 con una riduzione di Euro 449,95 pari al 1.251% di ribasso sull’importo a base 
d’asta al netto degli oneri di sicurezza, per un importo di contratto pari ad Euro 36.633,17 
oltre iva di legge. 

3. Di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 36.633,17, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella 

misura di legge; 

4. Di esonerare la ditta affidataria alla presentazione della cauzione definitiva di cui 
all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 in quanto il pagamento verrà effettuato a lavori ultimati 

e successivamente alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

5. Di regolare i rapporti con la ditta affidataria mediante di sottoscrizione di apposito 

contratto d’appalto. 

6. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 40.296,22 a favore della ditta 
BOSCARINI COSTRUZIONI SRL con sede a Belforte all’Isauro (PU) con imputazione al 

capitolo 20801 articolo 10 voce MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE  LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADA COMUNALI 

codice 2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2020 in conto competenza; 

7. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e della legge 17.12.2010 
n. 217 che il codice CIG attribuito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è 

835427342C; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

9. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Marco Santi; 

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti 
necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto; 

 

 Il Responsabile del Servizio LLPP 

 Geom. Marco Santi 

 



 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  

Ai sensi degli artt. 107 e 109  comma 2  del TUEL n. 267/2000, recante il “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO: 

 il Decreto del Sindaco n. 15/2019 del 30/12/2019 con il quale è stata attribuita la 

Responsabilità dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Angelo in Vado all’Arch. 

Jenny Giovannini con decorrenza dal 01/01/2020 fino a fine mandato e nuova nomina; 

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il documento istruttorio sopra riportato predisposto dal Responsabile Servizio LLPP, 

che si condivide, dal quale si rileva la necessità di adozione di apposito atto 

deliberativo; 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 lo Statuto comunale; 

DETERMINA 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini 

della motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i.; 

2. di prendere atto ed approvare quanto illustrato nelle premesse che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3. si approvare integralmente la proposta sopra riportata. 

4. nominare ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  Responsabile Unico del 

Procedimento il Geom. Marco Santi Responsabile del Servizio LL.PP. come da 

determina del Responsabile dell’U.T.C. n. 185 del 27/05/2020; 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA DELIB. G.C. N. 41/2013: 

“il responsabile del settore rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento  

della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell’art . 9 

comma 1, lettera a) , punto 2, del D.L. 78/2009 ss.mm. conv. in L. 102/2009”; 
 

TRASMETTE il presente atto: 

 Al Responsabile  del Servizio Finanziario  
 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): Geom. Marco Santi; 

Ricorsi: a i sensi dell’art. 3, comma 4, della  legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al 

T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla  pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)  o, in alternativa, il 

ricordo straordinario al Presidente della  Repubblica nel termine di 120 giorni dalla  pubblicazione, nei modi 

previsti dall’art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

Conflitto d’interessi: in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del 

procedimento (RUP), si attesta che: 

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a  norma dell’art. 6bis della  legge 241/1990, dell’art. 6 

del DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di comportamento del comune di Sant’Angelo in Vado; 

[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di 

comportamento del comune di Sant’Angelo in Vado. 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
f.to Arch. Giovannini Jenny 



 

 

 
 
 



 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

VISTO DEFINITIVO RESPONSABILE DI SETTORE CONTABILE 

 

Visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria (art., 151, comma 4, d. lgs. 
267/2000) e registrazione. 
 
 

Sub impegno N.   302/    1 del 30-06-2020  a Competenza   CIG 835427342C 

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali 

Capitolo      20801 / Articolo    10 
RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI 

Causale LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA URBANA PER SCONGIURARE RISCHI PER 
LINCOLUMITA PUBBLICA CUP J27H20000590001 CIG n. 835427342C - GARA N. 7807697 - 

AGGIUDICAZIONE LAVORI 

Importo 2020 Euro 40.296,82 

Beneficiario       863  BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. 

 

 
Lì  03072020 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 

  

F.to  Claudio Lani 
___________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 Jenny Giovannini 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
lì.           

 
F.to IL MESSO COMUNALE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Per copia conforme all’originale. 
 
Sant’Angelo in Vado            

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Augusto Sacchi 
 


