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DETERMINAZIONE N. 40 DEL 10/03/2020 
 
OGGETTO: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIOR AMENTO ENERGETICO 
IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO. CUP: F43I170000200 01 - CIG: 8053063DCE. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e nell’elenco annuale dei lavori per 
l’anno 2019, di cui all’art. 21 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è prevista 
l’esecuzione degli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO; 
 
Che: 
- con determinazione n.207 del 30.11.2017 del Responsabile del Settore IV, veniva affidato allo studio 
Enarkè Associati con sede in Riccione, V.le Empoli n.33, il servizio tecnico di progettazione per gli 
interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento energetico degli impianti sportivi in loc. Prato; 
-  con delibera di Giunta comunale n.71 del 04.12.2017 veniva approvato, in linea tecnica, il progetto 
esecutivo degli “interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento energetico impianti sportivi in loc. 
Prato”, redatto dallo studio Enarkè Associati s.r.l. con sede in Riccione, V.le Empoli n.33 a firma dell’Arch. 
Rossano Rastelli, dell’importo complessivo di € 222.000,00 di cui a base d’asta € 162.193,42 (compreso 
oneri per la sicurezza € 3.021,34 non soggetti a ribasso d’asta); 
- con determina n.16 del 06.03.2018 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile 
del Settore IV – Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, Gabrielli Cristian; 
 
Che con determinazione n.110 del 19.06.2018 veniva affidato al professionista Dott. Arch. Rossano Rastelli 
in qualità di libero professionista associato, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Rimini con n. 784, residente nel comune di San Clemente (RN), in via 
Reggio Emilia n. 28, C.F. RSTRSN71D03C357P, dell’Enarkè Studio Associato, con sede legale a Riccione 
(RN) in via Empoli 33, C.F./P.IVA 03854550401, l’incarico professionale per la redazione del progetto 
esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, misura e contabilità ai sensi 
dell’art.23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, secondo i contenuti dei singoli elaborati progettuali specificati nel 
D.P.R. 207/2010 dall’art. 33 all’art. 43 ed in particolare prevedono: 
- rilievo dello stato di fatto; 

- redazione del progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico; 
- redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione 
- direzione lavori 
- contabilità dei lavori 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, di cui all’art.23 comma 12 del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., inerente gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO, che prevede su un importo 
complessivo lavori di € 162.193,42 (compreso oneri per la sicurezza € 3.021,34 e non soggetti a ribasso 
d’asta), un compenso di € 19.787,59 (cassa proff.4% ed i.v.a. 22% compresi); 
 
Che il precedente progetto esecutivo approvato nell’anno 2017, veniva rivisto a seguito delle mutate 
esigenze esposte dalla Società Olympia Macerata Feltria, ricavando sulla struttura esistente ulteriori spazi 
per gli spogliatoi in vista del crescente utilizzo e fruizione da parte delle squadre giovanili di calcio; 
 
Che con delibera di giunta comunale n.20 del 02.04.2019 veniva approvato il progetto esecutivo degli 
“interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento energetico impianti sportivi in loc. Prato. 
Integrazioni e variazioni funzionali”, redatto dal professionista Arch. Rossano Rastelli in qualità di libero 
professionista associato, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
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Provincia di Rimini con n. 784, residente nel comune di San Clemente (RN), in via Reggio Emilia n. 28, 
C.F. RSTRSN71D03C357P, dell’Enarkè Studio Associato, con sede legale a Riccione (RN) in via Empoli 
33, C.F./P.IVA 03854550401, dell’importo complessivo di € 222.000,00 di cui € 149.987,67 a base d’asta 
compreso oneri di sicurezza di € 9.914,29; 
 
Che con propria Determina n.22 del 06.03.2019 (modifiche alla determina del Settore IV n.110 del 
19.06.2018), veniva rimodulato il quadro delle somme a carico dell’Ente e quelle a carico del 
Ministero/CONI, a seguito dell’incontro tecnico del 04.03.2019 presso il CONI – Comitato Regionale 
Marche c/o Palarossini Str. Prov.Cameranense – 60131 Ancona, alla presenza dei Funzionari Ministeriali, in 
merito al finanziamento secondo Piano pluriennale “Sport e Periferie” nel quale veniva chiarito che le spese 
tecniche del progetto presentato nell’anno 2017 (nel ns. caso progetto esecutivo in linea tecnica) non sono 
riconosciute e quindi definite come di seguito: 
_ € 7.909,38 (compreso contr. integrativo proff. ed i.v.a . al 22% a carico dell’Ente); 
_ € 11.878,21 (compreso contr. integrativo proff. ed i.v.a . al 22% a carico del Ministero/CONI); 
 
Che con deliberazione di Giunta comunale n.38 del 17.05.2019 veniva approvato il progetto esecutivo degli 
“interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento energetico impianti sportivi in loc. Prato. 
Integrazioni e variazioni funzionali” - aggiornamento, redatto dal professionista Arch. Rossano Rastelli in 
qualità di libero professionista associato, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Rimini con n. 784, residente nel comune di San Clemente (RN), in via 
Reggio Emilia n. 28, C.F. RSTRSN71D03C357P, dell’Enarkè Studio Associato, con sede legale a Riccione 
(RN) in via Empoli 33, C.F./P.IVA 03854550401,  composto degli elaborati tecnici sotto riportati: 

ELABORATI GRAFICI 

1 1.1   Riferimenti urbanistici - stato attuale 

2 1.2   Rilievo planoaltimetrico - stato attuale 

3 1.3   Planimetria generale - stato attuale 

4 2.1   Tribuna Spogliatoi e Servizi - stato attuale 

5 2.2   Tribuna Spogliatoi e Servizi - pianta piano terra - progetto 

6 2.3   Tribuna Spogliatoi e Servizi - pianta quota tribuna - progetto 

7 2.4   Tribuna Spogliatoi e Servizi - pianta copertura - progetto 

8 2.5   Tribuna Spogliatoi e Servizi - sezioni - progetto 

9 2.6   Tribuna Spogliatoi e Servizi - prospetti - progetto 

10 2.7   Tribuna Spogliatoi e Servizi - dettagli costruttivi - progetto 

11 2.8   Tribuna Spogliatoi e Servizi - pianta piano terra - stato comparativo 

12 2.9   Tribuna Spogliatoi e Servizi - pianta quota tribuna - stato comparativo 

13 2.10   Tribuna Spogliatoi e Servizi - pianta copertura - stato comparativo 

14 2.11   Tribuna Spogliatoi e Servizi - sezioni - stato comparativo 

15 2.12   Tribuna Spogliatoi e Servizi - prospetti - stato comparativo 

16 2.13   Tribuna Spogliatoi e Servizi - pianta piano terra - elimin. barriere architettoniche 

17 3.1   Tribuna Spogliatoi e Servizi - opere strutturali e ripristini - progetto 

18 4.1   Tribuna Spogliatoi e Servizi - impianto di riscaldamento - progetto 

19 4.2   Tribuna Spogliatoi e Servizi - impianto idrico-sanitario ACS - progetto 

20 5.1   Tribuna Spogliatoi e Servizi - impianto elettrico - progetto 
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ELABORATI TECNICI 

21 6.1   Relazione illustrativa 

22 6.2   Documentazione fotografica 

23 6.3   Viste modello 

24 6.4   Capitolato speciale d'appalto 

25 6.5   Elenco descrittivo delle voci rev.15.05.2019 

26 6.6   Computo metric rev.15.05.2019 

27 6.6a   Computo metrico - somme a disposizione: impianto elettrico 

28 6.6b   Computo metrico - somme a disposizione: materiali isolanti 

29 6.6c   Computo metrico - somme a disposizione: fornitura e posa porte interne 

30 6.6d   Computo metrico - somme a disposizione: preparazione alla posa cappotto e smaltimento rifiuti di cantiere 

31 6.7   Computo metrico estimativo rev.15.05.2019 

32 6.8   Analisi nuovi prezzi rev.15.05.2019 

33 6.10   Piano di sicurezza e coordinamento 

34 6.10a   Piano di sicurezza e coordinamento - allegati 

35 6.10b   Fascicolo dell'opera 

36 6.11   Cronoprogramma dei lavori 

37 6.12   Relazione strutturale 

38 6.13   Relazione tecnica impianti meccanici 

39 6.14   Relazione tecnica - protezione contro i fulmini 

40 6.15   Relazione tecnica impianto elettrico 

41 6.16   Computo compenso professionale 

42 6.17a   Piano di manutenzione dell'opera - manuale d'uso 

43 6.17b   Piano di manutenzione dell'opera - manuale di manutenzione 

44 6.17c   Piano di manutenzione dell'opera - sottoprogramma delle prestazioni 

45 6.17d   Piano di manutenzione dell'opera - sottoprogramma dei controlli 

46 6.18   Relazione tecnica Legge D.L. 19 agosto 2005, n.192 

47 6.19 
 

Abaco degli infissi rev.15.05.2019 

47 7.1   Quadro economico 

48 
  

Schema di contratto pubblico 

con il seguente quadro economico: 
A. Importo dei Lavori  € € 

A.1 

Importo dei lavori      
di cui importo lavori a misura     

Totale importo lavori   € 167.726,17 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 10.427,77 

Totale importo dei lavori  € 178.153,94 
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Totale importo soggetto a ribasso € 167.726,17 
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € 

B.1 

Spese tecniche per rilievi, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di 
progettazione  ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, ecc.. (compreso 
oneri prev.4% ed i.v.a al 22% compresi) 

  

€ 11.878,21 

Redazione del progetto esecutivo    

Rilievo dello stato di fatto € 0,00 

Redazione del progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico € 0,00 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione € 0,00 

Spese a forfait 10% € 0,00 

Contributo integrativo  € 0,00 

I.V.A. al 22%  € 0,00 

Sommano – redazione progetto esecutivo  € 0,00 

    

Direzione lavori , sicurezza in fase es., contabilità ecc..   

Direzione lavori, prove di accettazione € 5.290,84 

Contabilità lavori € 879,86 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 2.340,00 

Spese a forfait 10% € 851,07 

Contributo integrativo (su € 9.361,77) € 374,47 

I.V.A. al 22% (su € 9.736,24) € 2.141,97 

Sommano – direzione lavori , sicurezza in fase es., contabilità ecc.. € 11.878,21 

B.2 Contribuzione ANAC   € 30,00 
B.2.1 Versamento CONI regionale per parere su progetto esecutivo   € 0,00 
B.2.2 Allacciamento e/o modifiche ai pubblici servizi   € 0,00 
B.2.3 Imprevisti (max. 8%)   € 7.909,38 
B.2.4 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni   € 0,00 
B.2.5 Pratiche catastali   € 0,00 
B.3 Svolgimento funzioni di RUP - fondo per innovazione (2% SU € 178.153,94)   € 3.563,08 
B.4 Spese commissione di gara    € 250,00 
B.5 Collaudo statico (compreso oneri prev.4% ed i.v.a al 22% compresi)   € 2.400,00 

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 26.030,67 
I.v.a.    

C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 17.815,39 

  
  

  sommano complessivamente   € 222.000,00 
 
Considerato che i livelli di progettazione dell’opera pubblica in parola, hanno ottenuto le verifiche e 
validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto 
prescritto dall’art.26 del D.Lgs. n.50/2016; in particolare, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, 
prevedendo un importo per lavori e oneri di sicurezza da porre a base d’appalto inferiore ad un milione di 
euro, ha ottenuto ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. d), del D.Lgs 50/2016, la validazione favorevole da 
parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con atto del 16.05.2019 e che, quindi, si può dar 
corso alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi; 
 
Di dare atto che: 
_ in data 14.03.2019 è stato trasmesso il presente intervento al CONI Regionale per il parere in linea tecnico 
sportiva di competenza, ed in data 20.03.2019 (prot.n.901/2019 - n.05/2019) è stato rilasciato 
favorevolmente; 
_ il presente intervento è finanziato con fondi del Secondo Piano pluriennale di “Sport e Periferie” ai sensi 
del DPCM del 22 Ottobre 2018 e secondo i criteri del DPCM del 31.10.2018 (18A07057), pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.257 del 05.11.2018; 
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_  la spesa del presente  intervento è prevista al Cap.26101/520 del Titolo 2, Missione 6, Programma 1, 
Codifica 2.02.01.09.016 del Bilancio 2019/2021 - Esercizio 2019 per INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI 
IN LOCALITA' PRATO; 
 
Dato atto: 
_ che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante 
“Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute 
nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti 
lavori sono stati attribuito rispettivamente il CIG 8053063DCE; 
_ che per il suddetto lavoro pubblico è stato attribuito il codice CUP F43I17000020001 (Codice Unico di 
Progetto); 
 
Che con propria determina a contrarre n.170 del 05.10.2019 veniva indetta la gara per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) e 
art.63 del D.Lgs. 50/2016, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento in appalto degli INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI 
IN LOCALITA' PRATO, per un importo a base d'asta € 178.153,94 (compreso € 10.427,77 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 
 
Che con la sopra riportata determinazione, veniva approvato il seguente crono-programma: 

Capitolo e Descrizione 

26101/520 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' 
PRATO 

Codice e Descrizione 
Piano Finanziario 

U 2.02.01.09.016 
Impianti sportivi  

Codice CIG 
dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC 

 
8053063DCE 
 

Descrizione intervento RIFACIMENTO PARTE SOLAIO TRIBUNA LATO OVEST ED 
IMPERMEABILIZZAZIONE, RIFACIMENTO COPERTURA E 
LATTONERIE, RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON AMPLIAMENTO 
SPOGLIATOI, SOSTITUZIONE INFISSI, CAPPOTTO ESTERNO, NUOVO 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE,  NUOVO IMPIANTO IDRICO-
SANITARIO ED ELETTRICO 

Fase intervento 2020 
Importo  € 207.721,79 (i.v.a. 22% compresa)   
Esigibilità della fatturazione 2020 

e modificate alcune voci delle somme a disposizione del quadro economico lavori approvato con DGC n.38 
del 17/05/2019, come sotto riportato integralmente: 

A. Importo dei Lavori  € € 

A.1 

Importo dei lavori      
di cui importo lavori a misura     

Totale importo lavori   € 167.726,17 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 10.427,77 

Totale importo dei lavori  € 178.153,94 
  

Totale importo soggetto a ribasso € 167.726,17 
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € 

B.1 

Spese tecniche per rilievi, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di 
progettazione  ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, ecc.. (compreso oneri 
prev.4% ed i.v.a al 22% compresi) 

  

€ 11.878,21 

Redazione del progetto esecutivo    

Rilievo dello stato di fatto € 0,00 
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Redazione del progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico € 0,00 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione € 0,00 

Spese a forfait 10% € 0,00 

Contributo integrativo  € 0,00 

I.V.A. al 22%  € 0,00 

Sommano – redazione progetto esecutivo  € 0,00 

    

Direzione lavori , sicurezza in fase es., contabilità ecc..   

Direzione lavori, prove di accettazione € 5.290,84 

Contabilità lavori € 879,86 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 2.340,00 

Spese a forfait 10% € 851,07 

Contributo integrativo (su € 9.361,77) € 374,47 

I.V.A. al 22% (su € 9.736,24) € 2.141,97 

Sommano – direzione lavori , sicurezza in fase es., contabilità ecc.. € 11.878,21 

B.2 Contribuzione ANAC   € 225,00 
B.2.1 Versamento CONI regionale per parere su progetto esecutivo   € 0,00 
B.2.2 Allacciamento e/o modifiche ai pubblici servizi   € 0,00 
B.2.3 Imprevisti (max. 8%)   € 6.929,92 
B.2.4 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni   € 0,00 
B.2.5 Pratiche catastali   € 0,00 
B.3 Svolgimento funzioni di RUP - fondo per innovazione (1,80% SU € 178.153,94)   € 3.206,77 

B.3.1 Spese gara SUA € 890,77 
B.4 Spese commissione di gara    € 500,00 
B.5 Collaudo statico (compreso oneri prev.4% ed i.v.a al 22% compresi)   € 2.400,00 

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 26.030,67 
I.v.a.    

C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 17.815,39 

  
  

  sommano complessivamente   € 222.000,00 
 
Che il sottoscritto RUP con prot.n. 5751 del 22.11.2019 ha chiesto l’attivazione della SUA presso la 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO per l’espletamento della gara d’appalto in oggetto, ai sensi della 
Convenzione sottoscritta 08.09.2017; 
 
Che la SUA ha completato la gara d’appalto e con prop. n.7682 del 04.03.2020, ricevuta al ns.prot.n.1109 
del 04.03.2020, ha trasmesso la Determina Dirigenziale a firma del Segretario Generale Dott. Cancellieri 
Michele n.252 del 03.03.2020, di approvazione risultanze della procedura di gara in oggetto e 
aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore economico Edilcostruzioni s.r.l. Unipersonale con sede 
in Zona Artigianale Prato n.5R – 61023 Macerata Feltria (PU), per un importo complessivo di  € 176.476,68 
di cui € 166,048,91  per lavori ed  € 10.427,77  per oneri sicurezza compresi  a seguito del ribasso offerto 
dell’1,00%,  e riduzione del  10,00%  sul tempo massimo di esecuzione delle opere  (previsto in  100 giorni) 
corrispondenti a giorni 90; 
 
 Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore dell’operatore 
economico Edilcostruzioni s.r.l. Unipersonale con sede in Zona Artigianale Prato n.5R – 61023 Macerata 
Feltria (PU), per un importo complessivo di  € 176.476,68 di cui € 166,048,91  per lavori ed  € 10.427,77  
per oneri  per la sicurezza compresi a seguito del ribasso offerto dell’1,00%,  e riduzione del  10,00%  sul 
tempo massimo di esecuzione delle opere  (previsto in  100 giorni) corrispondenti a giorni 90; 
 
Preso atto che il comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019 stabilisce 
altresì l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione 
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dei soggetti invitati; 
 
Di dare atto, che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, 
stante l’esito positivo delle verifiche; 
 
Dato atto inoltre che con propria determinazione n.302 del 31.12.2019, venivano rimodulate alcune voci 
delle somme a disposizione del quadro economico lavori approvato con DGC n.38 del 17.05.2019 e con 
determinazione n.170 del 05.10.2019, che si riporta integralmente: 

A. Importo dei Lavori  € € 

A.1 

Importo dei lavori      
di cui importo lavori a misura     

Totale importo lavori   € 167.726,17 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 10.427,77 

Totale importo dei lavori  € 178.153,94 
  

Totale importo soggetto a ribasso € 167.726,17 
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € 

B.1 

Spese tecniche per rilievi, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di 
progettazione  ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, ecc.. (compreso oneri 
prev.4% ed i.v.a al 22% compresi) 

  

€ 11.878,21 

Redazione del progetto esecutivo    

Rilievo dello stato di fatto € 0,00 

Redazione del progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico € 0,00 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione € 0,00 

Spese a forfait 10% € 0,00 

Contributo integrativo  € 0,00 

I.V.A. al 22%  € 0,00 

Sommano – redazione progetto esecutivo  € 0,00 

    

Direzione lavori , sicurezza in fase es., contabilità ecc..   

Direzione lavori, prove di accettazione € 5.290,84 

Contabilità lavori € 879,86 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 2.340,00 

Spese a forfait 10% € 851,07 

Contributo integrativo (su € 9.361,77) € 374,47 

I.V.A. al 22% (su € 9.736,24) € 2.141,97 

Sommano – direzione lavori , sicurezza in fase es., contabilità ecc.. € 11.878,21 

B.2 Contribuzione ANAC   € 225,00 
B.2.1 Versamento CONI regionale per parere su progetto esecutivo   € 0,00 
B.2.2 Allacciamento e/o modifiche ai pubblici servizi   € 0,00 
B.2.3 Imprevisti (max. 8%)   € 7.248,26 
B.2.4 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni   € 0,00 
B.2.5 Pratiche catastali   € 0,00 
B.3 Svolgimento funzioni di RUP    € 1.888,43 

B.3.1 Spese gara SUA € 890,77 
B.4 Spese commissione di gara    € 1.500,00 
B.5 Collaudo statico (oneri prev.4% ed i.v.a al 22% compresi)   € 2.400,00 

  Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  € 26.030,67 
I.v.a.    

C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 17.815,39 

  
  

  sommano complessivamente   € 222.000,00 



DETERMINAZIONE N. 40 DEL 10/03/2020 
 
 
Visti: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• la Legge n. 241/1990; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 
• la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• Lo Statuto comunale; 
 
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto dei lavori 
pubblici in oggetto ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, ha la dovuta competenza ad assumere il 
presente atto; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 
sottoscritto e che ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in 
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto 
aggiudicatore del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Di prendere atto della Determina Dirigenziale a firma del Segretario Generale Dott. Cancellieri Michele 
n.252 del 03.03.2020 (conservata agli atti dell’ufficio), di approvazione risultanze della procedura di gara in 
oggetto e aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore economico Edilcostruzioni s.r.l. Unipersonale 
con sede in Zona Artigianale Prato n.5R – 61023 Macerata Feltria (PU), per un importo complessivo di  € 
176.476,68 di cui € 166,048,91  per lavori ed  € 10.427,77  per oneri  per la sicurezza compresi a seguito del 
ribasso offerto dell’1,00%,  e riduzione del  10,00%  sul tempo massimo di esecuzione delle opere  (previsto 
in  100 giorni) corrispondenti a giorni 90; 
 
Di aggiudicare definitivamente gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' PRATO, mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi indicati in 
premessa, all’ operatore economico Edilcostruzioni s.r.l. Unipersonale con sede in Zona Artigianale Prato 
n.5R – 61023 Macerata Feltria (PU), per un importo complessivo di  € 176.476,68 di cui € 166,048,91  per 
lavori ed  € 10.427,77  per oneri  per la sicurezza compresi a seguito del ribasso offerto dell’1,00%,  e 
riduzione del  10,00%  sul tempo massimo di esecuzione delle opere  (previsto in  100 giorni) corrispondenti 
a giorni 90; 
 
Di dare atto che il quadro economico dell’intervento a seguito della presente aggiudicazione definitva, 
risulta così suddiviso: 

A. Importo dei Lavori  € € 

A.1 
Importo dei lavori      

Totale importo lavori   € 167.726,17 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 10.427,77 

Totale importo dei lavori pre-gara  € 178.153,94 
  

Totale importo soggetto a ribasso € 167.726,17 

Ribasso 1,00% € 1.677,26 

importo lavori (escluso oneri sicurezza)  € 166.048,91 
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oneri per la sicurezza   € 10.427,77   

Totale lavori  € 176.476,68 

 
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € 

B.1 

Spese tecniche per rilievi, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di 
progettazione  ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, ecc.. (compreso oneri 
prev.4% ed i.v.a al 22% compresi) 

  

€ 11.878,21 

Redazione del progetto esecutivo    

Rilievo dello stato di fatto € 0,00 

Redazione del progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico € 0,00 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione € 0,00 

Spese a forfait 10% € 0,00 

Contributo integrativo  € 0,00 

I.V.A. al 22%  € 0,00 

Sommano – redazione progetto esecutivo  € 0,00 

    

Direzione lavori , sicurezza in fase es., contabilità ecc..   

Direzione lavori, prove di accettazione € 5.290,84 

Contabilità lavori € 879,86 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 2.340,00 

Spese a forfait 10% € 851,07 

Contributo integrativo (su € 9.361,77) € 374,47 

I.V.A. al 22% (su € 9.736,24) € 2.141,97 

Sommano – direzione lavori , sicurezza in fase es., contabilità ecc.. € 11.878,21 

B.2 Contribuzione ANAC   € 225,00 
B.2.1 Versamento CONI regionale per parere su progetto esecutivo   € 0,00 
B.2.2 Allacciamento e/o modifiche ai pubblici servizi   € 0,00 
B.2.3 Imprevisti (max. 8%)   € 7.248,26 
B.2.4 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni   € 0,00 
B.2.5 Pratiche catastali   € 0,00 
B.3 Svolgimento funzioni di RUP    € 1.888,43 

B.3.1 Spese gara SUA € 890,77 
B.4 Spese commissione di gara    € 1.500,00 
B.5 Collaudo statico (oneri prev.4% ed i.v.a al 22% compresi)   € 2.400,00 

  Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  € 26.030,67 
I.v.a.    

C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 17.647,67 

  
  

Ribasso d’asta   lavori                                                                                                                                                       € 1.677,26 
i.v.a. 10% sul ribasso d’asta                                                                                                                                              €    167,72 

    sommano complessivamente   € 222.000,00 

 
Considerato che: 
_ con propria Determinazione n.110 del 19.06.2018 veniva assunto apposito impegno di spesa di € 
11.878,21 (cassa proff.4% ed i.v.a. 22% compresi), con imputazione al Cap. 26101/520 del Titolo 2, 
Missione 6, Programma 1, Codifica 2.02.01.09.016 del Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 per 
l’INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA'. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO. CIG: 
Z792410D86 (importo ridotto con determinazione n.22 del 06.03.2019); 
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_ con propria Determinazione n.170 del 05.10.2019 veniva assunto apposito impegno di spesa di € 
206.606,02 con imputazione al Cap. 26101/520 del Titolo 2, Missione 6, Programma 1, Codifica 
2.02.01.09.016 del Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 per gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO. CIG: 
8053063DCE; 
_ con propria Determinazione n.297 del 31.12.2019 veniva assunto apposito impegno di spesa di € 2.400,00 
con imputazione al Cap. 26101/520 del Titolo 2, Missione 6, Programma 1, Codifica 2.02.01.09.016 del 
Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 per l’INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI 
COLLAUDO degli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO. Z6B2B67AD8; 
_ il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al 10% 
in quanto trattasi di opere di nuova costruzione) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 
 
Che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto e che 
ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in situazione di 
conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore 
del presente provvedimento; 
 
Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, sul profilo internet del Comune 
all’indirizzo http://www.comune.maceratafeltria.pu.it, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi 
di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 
33/2013; 
 
Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 
Di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’ANAC secondo la normativa 
vigente; 
 
Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Marche ai sensi dell’art. 120 
del D.Lgs. n. 104/2010. 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

               Cristian Gabrielli  
 
 


