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IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 

(Settore  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; 
 

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

VISTA la  deliberazione  del Consiglio Comunale n. 08 del 02/03/2020 avente per oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 

10, d.lgs. n. 118/2011)”; 
 

VISTA la deliberazione  della Giunta comunale n. 37 del 11/03/2020 avente ad oggetto: “Esercizio 

finanziario 2020: assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di settore per la realizzazione del 

programma di bilancio 2020– approvazione P.E.G. – P.D.O. e piano delle performance 2020”; 
 

 

VISTE le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni 

delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

 



 

 

PREMESSO CHE: 

− è intenzione dell’amministrazione comunale provvedere lavori di riqualificazione ed 

efficientamento energetico, ridistribuzione funzionale per adeguamento normativo della 

struttura polivalente sita in via M. Grifoni. 

− allo scopo con determinazione n. 04 in data 09.01.2020 si è provveduto ad incaricare, ai 

sensi del combinato disposto dell’articolo 46 comma 1 e 31 comma 8 il il Dott. Ing. 

Flenghi Mario dello studio associato S.I.C. con sede in Novafeltria (RN) in Via Ca’ di 

Vico 50 per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di riqualificazione ed 

efficientamento energetico, ridistribuzione funzionale per adeguamento normativo della 

struttura polivalente sita in via M. Grifoni. 

− i rapporti con il professionista incaricati sono regolati con contratto disciplinare 573 in 

data 14.01.2020; 

− con nota in data 14.01.2020 il professionista ha provveduto alla trasmissione della 

progettazione richiesta; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 15.01.2020 è stata approvata la 

progettazione esecutiva dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN 

VIA M. GRIFONI –  CUP: J28J18000030006 redatta dal professionista incaricato Dott. 

Ing. Flenghi Mario dello studio associato S.I.C. con sede in Novafeltria (RN) in Via Ca’ 

di Vico 50 dell’importo complessivo di Euro 523.000,00 ripartito secondo il seguente 

quadro economico di spesa: 



 

 

A

A.1

1 € 124.451,16

1.1 € 2.539,82

1.2 € 19.605,56 € 22.145,38

€ 146.596,54

2 € 228.468,71

2.1 € 3.479,22

2.2 € 3.621,10 € 7.100,32

€ 235.569,03

€ 382.165,57

B

B.1

B.1.1

5 € -

6 € -

7 € -

€ -

B.1.2

9 € -

10 € 35.000,00

13 € -

16 € -

17 € -

18 € -

19 € -

€ 35.000,00

B.2

20 € 5.200,00

21 € -

22 € -

€ 5.200,00

B.3

23 € 4.064,74

24 € 42.000,00

25
€ 3.821,66

26 € -

27 € -

28 € -

29 € 225,00

30 € -

31 € -

32 € -

€ 50.111,40

B.4

33 € 38.216,56

34 € -

35 € 4.200,00

36 € 406,47

37 € 7.700,00

38 € -

39 € -

€ 50.523,03

€ 140.834,43

€ 523.000,00

IVA al 22% su spese tecniche

IVA al 10% su imprevisti ed opere in economia

IVA su manodopera

IVA / oneri

IVA al 10% su lavori

Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali

IVA al 10% su acquisti diretti

IVA su forniture e servizi

TOTALE GENERALE PROGETTO

Totale quadro B 

IVA su indagini

Totale IVA / oneri

aumento di potenza utenza elettrica

Totale allacciamenti

Consulenze specialistiche

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)

Attività di supporto al RUP

Spese legali (IVA inclusa)

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa

Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne - escluso 20% per 

beni strumentali, comma 4)

Imprevisti, accantonamenti, spese generali

Imprevisti ed opere in economia

alla rete telefonica

Acquisti diretti per fornitura materiali

altro

Polizza rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, 

d.lgs. 50/2016)

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)

Indagini

analisi specialistiche

collaudo statico

frazionamenti/adeguamenti catastali

analisi di laboratorio

Totale spese indagini e analisi 

consulenze per progettazione

Allacciamenti

Progettazione, D.L., collaudo

progettazione e direzione lavori opere edili, impianti meccanici, impianti elettrici; 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; valutazione 

previsionale impatto acustico e miglioramento acustica interna

rilievi

supporto al RUP

Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo 

collaudo amministrativo

indagini geologiche

Spese tecniche

SOMME A BASE D'APPALTO

Totale quadro A 

Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso e non inclusi nei prezzi

Importo a base di gara

Importo dei lavori per il rifacimento della copertura

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso e non inclusi nei prezzi

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA 

SOMME A DISPOSIZIONE

Importo dei lavori opere di finitura edile ed impiantistiche

Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso

 

 

 



 

 

composto dai seguenti elaborati: 

▪ Allegato A - RELAZIONE GENERALE; 

▪ Allegato B - RELAZIONE SPECIALISTICA/CALCOLI – IMPIANTI MECCANICI; 

▪ Allegato C - RELAZIONE SPECIALISTICA/CALCOLI – IMPIANTI ELETTRICI E ASSIMILABILI; 

▪ Allegato D - PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI; 

▪ Allegato E - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 

▪ Allegato F - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA;  

▪ Allegato G - CRONOPROGRAMMA; 

▪ Allegato H - ELENCO PREZZI UNITARI; 

▪ Allegato H.1 - ANALISI PREZZI;  

▪ Allegato I - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

▪ Allegato L - QUADRO TECNICO-ECONOMICO DELL’OPERA; 

▪ Allegato M - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; 

▪ Allegato N.1 - SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1; 

▪ Allegato N.2 - SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2;  

▪ Tav. 1ED - PLANIMETRIE, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE DI ISOLAMENTO 

TERMO – ACUSTICO; 

▪ Tav. 2ED - PLANIMETRIE, PROSPETTI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE COPERTURA; 

▪ Tav. 1M - SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI MECCANICI SALA; 

▪ Tav. 2M - SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI MECCANICI ATRIO E SERVIZI; 

▪ Tav. 3M - SEZIONI E SCHEMI DI PRINCIPIO IMPIANTI MECCANICI; 

▪ Tav. 1E - SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI ELETTRICI E ASSIMILABILI; 

▪ Tav. 2E - SCHEMI UNIFILARI DEI QUADRI ELETTRICI;  

 

− l’intervento verrà finanziato per € 392.250,02 con contributo concesso dalla Regione 

Marche “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 

2014/2020 - ASSE 4 - AZIONE 13.1.2A” - Interventi di efficienza energetica negli 

edifici pubblici - ed € 130.749,98 con fondi di Bilancio di previsione 2020 con 

imputazione della spesa al capitolo 20601 articolo 4 voce “MANUTENZIONE 

STRAORDNARIA IMPIANTI BOCCIODROMO E ORATORIO”- codice 06.01-

2.02.01.09.016 in conto competenza; 

− con determinazione del responsabile UTC n. 17 in data 20.01.2020 si individuavano ed 

indicavano gli elementi e le procedure per l’affidamento del contratto per l’esecuzione 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA 

STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M. GRIFONI – CUP: J28J18000030006 

ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 

32 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50,  

− con la stessa determinazione si stabiliva che per l’individuazione dell’offerente per 

ciascun lotto, avverrà mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 , lettera c bis) del D. Lgs 50/2016, così come 

modificato dalla legge n. 55/2019 “Sblocca-cantieri” nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa 

manifestazione degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti 

sono interessati ad essere invitati a partecipare a detta procedura negoziata. 

− con la stessa determinazione si stabiliva altresì che l’elenco degli operatori economici per 

ciascun lotto, da invitare alla procedura negoziata verrà redatto previa manifestazione 

degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti sono interessati 

ad essere invitati a partecipare a detta procedura nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad 

un numero di 15 (quindici) operatori economici e, laddove il numero di operatori che 



 

 

manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, verranno scelti 

mediante sorteggio pubblico. 

− in data 14/01/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ ID 

254 l’ avviso pubblico esplorativo per la ricerca e selezione di operatori economici per 

ciascun lotto da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 

lettera c bis) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dalla legge n. 55/2019 “Sblocca-

cantieri” per l’affidamento dell’appalto di che trattasi stabilendo nel giorno 28/02/2020 il 

termine di ricezione delle manifestazioni di interesse; 

− entro tale termine sono pervenute nella piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ n. 96 

manifestazioni di interesse di cui n. 29 per il “Lotto 1” e n. 79 per il “Lotto 2; 

− in data 04.03.2020 si è provveduto al sorteggio pubblico dei 15 (quindici) operatori 

economici per ciascun lotto da invitare alla procedura di gara per ciascun lotto, il cui esito 

è stato pubblicato sul sito istituzionale www.comunesantangeloinvado.it alla sezione 

Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti 

(http://www.comunesantangeloinvado.it/index.ph) in data 04.03.2020 con nota protocolli 

1357 e 1358. 

DATO ATTO che: 

− con determina del responsabile UTC n. 76 del 10.03.2020 si approvavano gli elenchi 

delle ditte selezionate per ciascun lotto di gara, oltre alla relativa lettera di invito 

contenente gli elementi essenziali e tempistiche della procedura in atto; 

− a seguito del sorteggio sono state invitate a presentare le offerte n.15 operatori economici 

per ciascun lotto di gara;  

− le procedure di gara si sono svolte, ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. n. 50/2016, 

attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Asmel tuttogare  raggiungibile 

all’indirizzo “https://piattaforma.asmel.eu/” (articoli 40 e 52 del D. Lgs. n. 50/2016, ai 

sensi dell’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”), 

mediante la quale si sono svolte tutte le fasi della procedura e più precisamente: 

pubblicazione della lettera di invito, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione 

delle offerte nonchè le comunicazioni e gli scambi di informazione con gli operatori 

economici interessati, ante e post gara ex articolo 29 e 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

− Il termine stabilito per presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il 25.03.2020 a 

causa e per effetto dell’emergenza Covid 19 è stato prorogato alla data del 27.04.2020 ore 

18:00; 

− Relativamente al lotto 2 in data 29.04.2020 alle ore 11:00 il seggio di gara nominato con 

determina del responsabile UTC n. 136 del 28.04.2020 presieduto dalla figura del RUP, si 

è riunito per l’apertura delle buste telematiche attraverso apposita chiave fornita dal 

gestore della piattaforma Asmel; 

− Dalla apertura delle buste telematiche si è constatato che entro la data stabilita n.10 delle 

15 ditte invitate avevano presentato le proprie offerte; 

− A seguito dell’apertura della Busta A contenete la documentazione amministrativa si è 

reso necessario attivare il soccorso istruttorio per n.6 operatori economici, stabilendo il 

termine massimo per il ricevimento dello stesso alle ore 18:00 del 05.05.2020 e rinviando 

l’apertura della busta B offerta economica alla data 06.05.2020 ore 11:00; 

https://piattaforma.asmel.eu/
https://piattaforma.asmel.eu/
http://www.comunesantangeloinvado.it/
http://www.comunesantangeloinvado.it/index.ph
https://piattaforma.asmel.eu/


 

 

− Durante la seduta pubblica del 06.05.2020 si è proceduto dapprima alla verifica della 

documentazione di soccorso istruttorio pervenuta e una volta accertata l’ammissibilità di 

tutti i partecipanti alla fase successiva di gara si è proceduto con l’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche; 

− A  seguito dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche la piattaforma 

telematica ha elaborato il prospetto di aggiudicazione individuando quale aggiudicatario 

la ditta IGE IMPIANTI srl con un ribasso di 24.969% e seconda classificata la ditta 

IMP.E F.lli Fantoni srl con un ribasso di 24.842%;   

− Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, il quale prevede che “ Per lavori, servizi e 

forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (….) la 

stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (…)” 

il sistema ha operato l’esclusione automatica di due operatori economici la cui offerta 

superava la soglia di anomalia di 25.287% calcolata  ai sensi dell’art.97 comma 2bis).  

 

VISTI:  

− l’allegato verbale redatto dal seggio di gara su piattaforma telematica in data 06.05.2020 

con il quale si dava atto della ammissione di tutti gli offerenti alle fasi successive; 

− l’allegato verbale redatto dal seggio di gara su piattaforma telematica in data 06.05.2020 

con il quale si dava atto della apertura delle offerte economiche con aggiudicazione alla 

ditta IGE IMPIANTI srl con sede a San Giustino (PG) in via Adige n.9, P.IVA 

01373380516 con un ribasso totale di 24.969%  per un importo di aggiudicazione di euro 

178.522,68 oltre IVA, di cui 7.100,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mentre 

il secondo classificato è risultata la ditta IMP.E F.lli Fantoni srl con sede ad Urbania in 

loc. Ca’ Ciccolino, P.IVA 00162630412 con un ribasso del 24.842%;   

− l’allegato prospetto di aggiudicazione alla gara a procedura negoziata redatto su 

piattaforma telematica in data in data 06.05.2020;  

− le verifiche ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i  in merito 

all’autodichiarazione prodotta in sede di gara dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria 

IGE IMPIANTI srl che hanno dato esito positivo. 

− il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato  alla ditta IGE IMPIANTI srl 

dallo Sportello Unico Previdenziale – protocollo INAIL 20309674  con validità fino al  

09.06.2020 (validità prorogata di 90 giorni a decorrere dalla fine dell’emergenza COVID 

19 per effetto della L.27 del 24.04.2020) dal quale risulta la regolarità contributiva della 

ditta dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di che trattasi; 

− il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare:  

− l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;  

− l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni 

sotto la soglia comunitaria;  

− l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  

− l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;  

− l'articolo 80 sui motivi di esclusione;  



 

 

− l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;  

− l'articolo 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del richiamato D.Lgs. 

50/2016;  

− la legge n.55 del 14 giugno 2019 “Sblocca cantieri”; 

− la legge n.27 del 24.04.2020;  

−  

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

 

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 approvare  gli allegati verbali redatti dalla commissione di gara nominata con apposita 

determina del responsabile UTC e presieduta dal Rup, meglio descritti in premessa;  

 

3. di aggiudicare definitivamente l'appalto dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN 

VIA M. GRIFONI, CUP: J28J18000030006 – CIG  820897761E - GARA N. 7687929 -  

LOTTO 2 alla Ditta IGE IMPIANTI srl  con sede a San Giustino (PG) in Adige n.9,  P.IVA 

n. 01373380516 per un importo di aggiudicazione di Euro 178.522,68 oltre IVA, di cui 

Euro 7.100,32 per oneri di sicurezza con una riduzione di Euro 49.946,03 pari al 24,969%, 

di ribasso sull’importo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza; 

 

4. di richiedere, al fine della stipula del contratto, alla ditta aggiudicataria la seguente 

documentazione: 

− Deposito cauzionale, a favore di questa Amministrazione aggiudicatrice, a tutela del  

puntuale rispetto dei tempi di esecuzione e consegna e della corretta realizzazione 

dell'opera,  mediante fidejussione bancaria o assicurativa dell’importo garantito di Euro 

53.446,12 pari al 29,94% dell'importo contrattuale ai sensi del 1° comma dell’articolo 103 

del D.Lgs. 50/2016. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere tutti gli 

elementi di cui al comma 4 del soprarichiamato articolo 103 in particolare: 

 che l’Istituto garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; 

 la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Sant’Angelo in Vado; 
Si ricorda che le Imprese, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 

9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una 

cauzione d’importo ridotta del 50%, ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, purché tali 

certificazioni o dichiarazioni siano coerenti con la categoria prevalente dei lavori. 

− polizza assicurativa stipulata ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.lgs 50/2016 nella 

forma Contractors All Risk (CAR) per gli importi di seguito indicati: 

− Euro 178.000,00 per danni di esecuzione distinta in; 

− per le opere oggetto del contratto: Euro    158.000,00 

− per le opere preesistenti: Euro    10.000,00 

− per demolizioni e sgomberi: Euro    10.000,00 



 

 

− Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per responsabilità civile ai sensi 

dell’articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016  

− Comunicazione del nominativo autorizzato a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme 

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore; 

− Comunicazione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 , del conto corrente 

dedicato cui questa Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti. A tal scopo si comunica 

che per l’appalto di che trattasi il codice CUP attribuito è J28J18000030006 ed il codice 

CIG attribuito è 820897761E; 

− Originale della certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione 

del presente bando, di cui all’articolo 17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti 

l’ottemperanza alle norme della suddetta legge accompagnata da una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la 

persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999, della 

situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 

− Piano Operativo di Sicurezza oltre alla documentazione, ai sensi dell’articolo 90 comma 

9, lettere a) e b), del D.lgs. 09.04.2008 n. 81, prevista dall’allegato XVII dello stesso 

D.Lgs di seguito indicata: 

• documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione 

di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo 

• specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 

legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali 

• elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori 

• nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione 

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e 

gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario 

• nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza 

• attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto 

legislativo 

• elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente 

decreto legislativo 

• documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 

• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 

del presente decreto legislativo. 
 

5. di dare atto, inoltre, che in base a quanto stabilito dagli artt.107 e 109, comma 2, del D.Lgs.  

18.08.2000 n. 267, il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. interverrà alla stipula del 

contratto, per conto dell’Amministrazione Comunale; 

6. di dare atto che il contratto d’appalto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ai 

sensi del comma 14 dell’articolo 32 del D.lgs 50/2016 entro i termini stabiliti dal comma 9 

dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 

7. di autorizzare la consegna dei lavori in pendenza di contratto ai sensi del comma 8 

dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione della necessità di iniziare 

celermente i lavori, dando atto che in caso di mancata sottoscrizione del contratto troverà 

applicazione il comma 8 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 

8.  di sub impegnare la somma complessiva di Euro 196.374,95 a favore alla ditta Ditta IGE 

IMPIANTI srl  con sede a San Giustino (PG) in via Adige n.9,  P.IVA n. 01373380516 con 

imputazione al capitolo 20601 articolo 4 voce “Manutenzione straordinaria impianti 

bocciodromo ed oratorio” codice 06.01-2.02.01.09.016 del Bilancio di Previsione 2020 in 

conto competenza; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART44
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART59
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000538346ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART35


 

 

9.  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 
820897761E; 

10.  di dare atto che a norma dell’art. 8 della L.241/1990, il Responsabile del procedimento è 

l’Arch. Giovannini Jenny al quale potranno essere richiesti chiarimenti mediante: telefono 

0722/819940, email urbanistica@comune.santangeloinvado.pu.it, P.E.C. 

comune.santangeloinvado@emarche.it, a tal fine la presente determinazione sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line per gg.15 e sul portale istituzionale dell’ente nella 

sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di gara e contratti”;  

11.  di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di 

conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del 

DPR 62/2013; 

 

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): il sottoscritto; 

Ricorsi: ai 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. 6-bis 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 

 

 
  

 

 
 

mailto:urbanistica@comune.santangeloinvado.pu.it
mailto:comune.santangeloinvado@emarche.it


 

 

 



 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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.   688/    3 del 21-05-2020  a Competenza   CIG 820897761E 

5° livello 06.01-2.02.01.09.016  Impianti sportivi 

Capitolo      20601 / Articolo     4 
MANUTENZIONE STRAORDNARIA IMPIANTI BOCCIODROMO E ORATORIO 

Causale LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA 
POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI INVESTIMENTO 
CUP J28J18000030006 "LOTTO 2" CIG 820897761E 

Importo 2020 Euro 196.374,95 

Beneficiario    200363  IGE IMPIANTI SRL 

 

 

Lì  22-05-2020 

 

 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 

 


