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DETERMINAZIONE N. 98 DEL 22/06/2020 
 

 
  

   

OGGETTO: 
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER 

L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA 

GIOVENTU' IN COMUNE DI MACERATA FELTRIA DI IMPORTO SUPERIORE ALLA 
SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 35 DEL D.LGS. N. 50/2016.  IMPEGNO DI SPESA. 

CODICE CIG ZEC2D5A26E – CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO)  F45D19000020001. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Premesso che: 
- con deliberazione n.55 del 16.07.2018 la Giunta Comunale ha approvato il documento unico di 

programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e che tale documento è stato presentato al Consiglio 
Comunale il quale ne ha preso atto con deliberazione n. 32 del 30.07.2018; 

- con deliberazione n. 12 del 29.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di 
aggiornamento al D.U.P. 2019/2021, nonché il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

- con deliberazione n. 22 del 02.04.2019 la Giunta Comunale ha approvato il  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE 
PERFORMANCE 2019-2021; 

 
Considerato che: 
- questo Ente ha richiesto telematicamente  al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale nel Giugno 2019, l’assegnazione 
ai sensi dell’art.41-bis del decreto legge n. 50 del 24 Aprile 2017, convertito con modificazioni 
dalla Legge 21 Giugno 2017 n.96, di un contributo erariale alla progettazione definitiva ed 
esecutiva relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili 
pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;   

- che in particolare questo Ente ha richiesto un contributo per “progettazione intervento di 
miglioramento sismico dell’edificio Ex Scuola Media in Via della Gioventù” per un importo di 
€ 330.000,00 - CUP INTERVENTO F44C19000110001 – CUP PROGETTO 
F45D19000020001; 

- che questo Ente con atto deliberativo di Giunta comunale n.43 del 17.05.2019, ha approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di miglioramento sismico 
dell’edificio Ex Scuola Media in Via della Gioventù, per un importo complessivo di  
4.390.000,00, di cui € 3.400.000,00 a base d’asta  compreso oneri per la sicurezza;  

- il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze con Decreto 
Interministeriale del 18/11/2019, ha concesso un contributo ai comuni, compresi nelle zone a 
rischio sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone 
a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico (G.U. 
n.277 del 26-11-2019); 

- ai sensi del Decreto Interministeriale del 18/11/2019, il Comune di Macerata Feltria è 
assegnatario di un contributo complessivo di euro 330.000,00 relativo alle spese di 
“progettazione intervento di miglioramento sismico dell’edificio Ex Scuola Media in Via della 
Gioventù” per un importo di € 330.000,00 - CUP PROGETTO F45D19000020001; 

- che ai sensi del comma 6 del citato art. 41-bis del D.L. n. 50/2017, i comuni beneficiari del 
contributo sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di 
emanazione del richiamato decreto interministeriale 18 novembre 2019, ovvero entro il termine 
perentorio del 18 febbraio 2020, pena il recupero delle somme erogate da parte Ministero 
dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 
dicembre 2012, n. 228; 

 



 

Che con deliberazione di Giunta comunale n.90  del 19.12.2019, venivano delegate le funzioni dal 
comune di Macerata Feltria al Consorzio di Bonifica delle Marche per le attività di progettazione 
definitiva/esecutiva ed esecuzione dell’intervento di “miglioramento sismico dell’edificio Ex Scuola 
Media in via della Gioventù”, ai sensi dell’art.14 della L.R. 13/2013; 
    
Che in collaborazione con il personale del Consorzio di Bonifica delle Marche è stato aggiornato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta comunale n.43  
del 17.05.2019, dell’intervento denominato miglioramento sismico dell’edificio ex scuola media in 
via della Gioventù, mediante demolizione e ricostruzione con variazioni di sagoma e identica 
volumetria per realizzazione di centro polifunzionale polivalente, composto dai seguenti elaborati: 
_ ELAB.01 – tavola inquadramento generale; 
_ ELAB.02 – Piano quotato stato attuale; 
_ ELAB.03 – Piante stato attuale; 
_ ELAB.04 – Documentazione  fotografica;  
_ ELAB.05 – Progetto architettonico - Piante; 
_ ELAB.06 – Progetto architettonico – Prospetti e Sezioni; 
_ ELAB.07 – Calcolo sommario dimensionamento locali e volumi; 
_ ELAB.08 – Viste modello 3d e render; 
_ ELAB.09 – Relazione tecnica illustrativa; 
_ ELAB.10 – Quadro tecnico economico e calcolo sommario della spesa; 
_ ELAB.11 – Relazione geologica preliminare, 
con il seguente quadro economico: 

  

 



 

Che, inoltre: 
- con deliberazione di giunta comunale n.7 del 24.01.2020 veniva determinato l’avanzo di 
amministrazione presunto anno finanziario 2019;  
- l’intervento sopra riportato è stato approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta 
comunale n.8 del 12.02.2020; 

   
Considerato che: 
- per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, 
 necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva; 
- sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento/Funzionario 
Responsabile non è possibile affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio tecnico 
della Stazione Appaltante per carenza di organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i 
tempi della programmazione dei lavori e  difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
- l’importo stimato a base d’asta della prestazione come sopra dettagliata ammontante ad € 
225.806,99, oltre oneri contributivi ed IVA, (computato secondo quanto stabilito dal DECRETO 
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è superiore alla soglia comunitaria 
prevista per l’affidamento dei servizi/forniture dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.1 e che, pertanto, è 
possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura aperta 
tra operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura; 
- ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari  è 
stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 82077219A1; 
- che il C.U.P. dell’investimento in parola è F45D19000020001; 
 
Che con determinazione a contrarre n.25 del 12.02.2020 veniva: 
- preso atto di quanto deliberato con atto di Giunta comunale n.90 del 19.12.2019, con il quale 
venivano delegate le funzioni dal comune di Macerata Feltria al Consorzio di Bonifica delle Marche 
per le attivita’ di progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dell’intervento di “miglioramento 
sismico dell’edificio Ex Scuola Media in via della Gioventu”, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 13/2013; 
- deciso di procedere, all’affidamento dell’incarico professionale sopra dettagliato necessario e/o 
propedeutico alla realizzazione dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO EX 
SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”; 
- approvato l’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art. 157, comma 2, dell’art. 95 comma 3 lett. b) ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i. mediante procedura aperta, tra operatori economici idonei allo svolgimento di attività 
attinenti all’ingegneria e all’architettura; 
- approvato lo schema di bando, disciplinare di gara e di incarico; 
- definito l’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi tecnici pari ad euro 225.806.99 
(oneri contributivi ed IVA esclusi); 
- dato atto del seguente crono-programma: 

Capitolo e Descrizione 
21501/528 
PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA 

Codice e Descrizione 
Piano Finanziario 

U 2.02.01.09.999 
Beni immobili n.a.c. 

Codici CIG 
dall'Autorità Nazionale 

CIG 82077219A1 – IMPORTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE € 
206.808,37 oltre oneri ed i.v.a.. 

                                                 
 



 

Anticorruzione ANAC  
CIG Z182BFE01D - DELEGA DI FUNZIONI DAL COMUNE DI 
MACERATA FELTRIA AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE 
MARCHE PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 
DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO EX SCUOLA 
MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”. AGGIORNAMENTO 
PROGETTO FATTIBILITA' – IMPORTO € 35.000,00 oltre i.v.a.. 
 
CIG Z432BFE0EB  - DELEGA DI FUNZIONI DAL COMUNE DI 
MACERATA FELTRIA AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE 
MARCHE PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 
DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO EX SCUOLA 
MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU”. ATTIVITA’ DI SUPPORTO  
AL RUP. IMPORTO € 25.000,00 oltre i.v.a... 
 
CIG ZA72C039A4 - PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SU GURI E 
QUOTIDIANI. PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELL’EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA 
GIOVENTU”. IMPORTO € 3.683,43 oltre i.v.a... 
 

Descrizione intervento PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA 
GIOVENTU”.  

Fase intervento 2020 
Importo  € 330.000,00 (oneri ed i.v.a. compresa)   
Esigibilità della 
fatturazione 

2020 

 
Considerato che l’Italia, l’Europa ed il mondo sono stati coinvolti nell’emergenza epidemiologica 
dovuta al virus COVID-19, ed il Governo e le altre Istituzioni  hanno imposto misure estreme per il 
contenimento e contrasto con forti restrizioni sull’attività lavorativa ed inoltre, sono pervenuti da 
parte di professionisti/studi di progettazione, richieste in merito alla possibilità di un eventuale 
proroga della gara con differimento dei termini di scadenza di presentazione delle offerte fissata il 
02.04.2020; 
 
Che con propria determinazione n.44 del 24.03.2020, veniva ritenuto necessario per quanto sopra 
riportato di: 
o PROROGARE la scadenza di presentazione dell’offerta che dovrà essere collocata sul 
Sistema Telematico entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 01 giugno 2020; 

 rif. indicato nel Bando di gara – Servizi -  Sezione IV: Procedura 
-  IV.2.2) - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 
02/04/2020 - Ora locale: 09:00;  
 rif. indicato nel Disciplinare di Gara - 13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - L’offerta deve essere 
collocata sul Sistema Telematico entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 2 
aprile 2020; 
o PROROGARE l’apertura delle offerte il giorno 08 Giugno 2020 alle ore 10.00 in modalità 
virtuale tramite piattaforma telematica; 



 

 rif. indicato nel Bando di gara – Servizi - Sezione IV: Procedura - IV.2.7) - Modalità di 
apertura delle offerte - Data: 09/04/2020 - Ora locale: 10:00 - Luogo: Modalità virtuale tramite 
piattaforma telematica; 
 
Che in data 08.06.2020 alle ore 10.15 si è proceduto all’apertura della documentazione 
amministrativa prodotta da tutti i concorrente che è risultata completa e regolare. Pertanto, 
complessivamente, sono stati ammessi n.16 concorrenti alla fase successiva di valutazione della 
documentazione tecnica contenuta nella busta “B”, di cui al verbale di seggio n.1; 
 
Visto che secondo l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 
 
Visto che, ai sensi del comma 3, del predetto art. 77, in caso di affidamento di contratti per servizi e 
forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per lavori di importo inferiore a 
un milione di euro ovvero per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni 
appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel 
rispetto del principio di rotazione; 
 
Che quest’Ufficio ha provveduto ad individuare dei tecnici esperti esterni all’ente al fine della 
nomina della Commissione giudicatrice; 
 
Che con prot.n.2426 del 11.06.2020 è stata richiesta la presenza quale Commissario della gara in 
oggetto al Dott. Ing. Aliberti Cristiano – dipendente a tempo indeterminato del Consorzio di 
Bonifica delle Marche – Responsabile Area Progettazione – nato a Civitanova Marche (MC) il 
11.05.1971 e residente a Fermo in Via Monte Secco n.6/B – C.F. LBR CST 71E11 C770X, ed in 
data 16.06.2020 è stata acquisita con prot.n.2480, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza (prot. 
n. 4001/2020 del 15/06/2020), l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà in merito all’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per la nomina a 
commissario di gara unitamente al curriculum vitae e copia del documento d’identità; 
 
Che con prot.n.2434 del 12.06.2020 è stata richiesta la presenza quale Presidente della gara in 
oggetto al Dott. Ing. Trovarelli Marco funzionario della P.F. Tutela del Territorio di Fermo della 
Regione Marche, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 29.07.1964 e residente a Grottammare 
(AP) in Via Fraccagnani n.5  – C.F.  TRV MRC 64L29 H769E, ed in data 22.06.2020 è stata 
acquisita con prot.n.2563, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza 
(RIF.120/80/70/2020/RUO/70), l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà in merito all’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per la nomina a 
commissario di gara unitamente al curriculum vitae e copia del documento d’identità; 
 
Che con prot.n.2438 del 12.06.2020 è stata richiesta la presenza quale Commissario della gara in 
oggetto al Dott. Ing. Laureti Giuseppe – funzionario della P.F. Tutela del Territorio di Fermo della 
Regione Marche, nato a Massignano (AP) il 11.04.1960 e residente a San Benedetto del Tronto 
(AP) in Viale de Gasperi n.27 - C.F. LRT GPP 60D11 F044X, ed in data 22.06.2020 è stata 
acquisita con prot.n.2564, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza (rif.120/80/70/2020/RUO/70), 
l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito all’assenza 
di cause di incompatibilità ed inconferibilità per la nomina a commissario di gara unitamente al 
curriculum vitae e copia del documento d’identità; 
 
Considerato che la Commissione è così identificata: 



 

o PRESIDENTE - Dott. Ing. Trovarelli Marco funzionario della P.F. Tutela del Territorio di 
Fermo della Regione Marche, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 29.07.1964 e 
residente a Grottammare (AP) in Via Fraccagnani n.5  – C.F.  TRV MRC 64L29 H769E; 

o COMMISSARIO - Dott. Ing. Laureti Giuseppe – funzionario della P.F. Tutela del Territorio 
di Fermo della Regione Marche nato a Massignano (AP) il 11.04.1960 e residente a San 
Benedetto del Tronto (AP) in Viale de Gasperi n.27 - C.F. LRT GPP 60D11 F044X; 

o COMMISSARIO - Dott. Ing. Aliberti Cristiano – dipendente a tempo indeterminato del 
Consorzio di Bonifica delle Marche – Responsabile Area Progettazione – nato a Civitanova 
Marche (MC) il 11.05.1971 e residente a Fermo (CAP 63900) in Via Monte Secco n.6/B – 
C.F. LBR CST 71E11 C770X; 

 
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice al fine di dar avvio 
all’attività di gara delle offerte tecniche e seguenti economiche;  

Viste le linee guida ANAC n. 5/2016 in ordine ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”  approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, ed aggiornate con la delibera 
Anac n. 4 del 10 gennaio 2018; 

Dato che l’art.1 , comma 1, lett. c) della Legge n. 55/2019 (di conversione del D.L. n. 32/2019 
“Sbloccacantieri”) ha sospeso l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016 al 31 dicembre 2020, e che pertanto la nomina della commissione giudicatrice 
continua attualmente ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo 
regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione 
appaltante, ai sensi dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Esaminate le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati circa l’insussistenza di cause ostative alla 
nomina a componenti della commissione giudicatrice; 
 
Accertata, come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun componente 
della commissione giudicatrice l’insussistenza di cause ostative ai fini della nomina di cui in 
oggetto e verificato, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
tramite controllo a campione, che i commissari non hanno svolto alcun’altra funzione tecnica o 
amministrativa relativamente al contratto in oggetto e che verso gli stessi non sussistono le cause di 
incompatibilità e di astensione all’assunzione dell’incarico previste dai commi 4, 5 e 6 del citato art. 
77; 

Ritenuto di corrispondere per ciascuno dei componenti esterni della Commissione un compenso 
onnicomprensivo di € 4.000,00 per le funzioni di Presidente ed  € 3.000,00 per le funzioni di  
Commissario al lordo delle ritenute di legge; 

Dato atto che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e 
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e della 
Legge n. 241/1990, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 
 



 

Visti: 
• il D.Lgs. n. 50/2016; 
• il D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri) conv. con modificazioni in Legge n.55/2019; 
• l’art.107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
• il Regolamento comunale contenente la disciplina dei contratti pubblici; 
• lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di nominare 
per l’aggiudicazione dell’appalto della PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 
DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO EX SCUOLA 
MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU’ IN COMUNE DI MACERATA FELTRIA DI IMPORTO 
SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 35 DEL D.LGS. N.50/2016 - CUP 
(Codice Unico di Progetto)  F45D19000020001, la seguente Commissione giudicatrice: 
-Presidente della Commissione  (Esperto esterno)           Dott. Ing. Trovarelli Marco 
- Commissario (Esperto esterno) Dott. Ing. Laureti Giuseppe 
- Commissario (Esperto esterno) Dott. Ing. Aliberti Cristiano 
 
Ritenuto di corrispondere per ciascuno dei componenti esterni della Commissione riceva un 
compenso onnicomprensivo di € 4.000,00 (Presidente),  € 3.000,00 (Commissario) al lordo delle 
ritenute di legge;  
 
Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal personale del Consorzio 
di Bonifica delle Marche, dipendente Geom. Marco Del Prete; 
 
Di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente crono-programma: 

Capitolo e Descrizione 
21501/528 
PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA 

Codice e Descrizione 
Piano Finanziario 

U 2.02.01.09.999 
Beni immobili n.a.c. 

Codici CIG 
dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC 

CIG ZEC2D5A26E  
 

Descrizione intervento COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE  GARA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA 
GIOVENTU”.  

Fase intervento 2020 
Importo  € 10.000,00 (oneri ed i.v.a. compresi)   
Esigibilità della 
fatturazione 

2020 

 
Di ridurre, per quanto sopra, l’impegno precedentemente assunto con determinazione n.25 del 
12.02.2020 pari ad € 330.000,00 ridefinendolo in € 320.000,00; 
 
Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 
Di dare altresì atto che la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento costituisce  parere  
favorevole  di  regolarità  tecnica, attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  
amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  T.U.E.L. 267/2000 come introdotto con Decreto 



 

Legge n. 174/2012 e che è assente conflitto d’interesse ai sensi del combinato disposto di cui 
all’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 e degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti; 
 
Di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del 
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul 
diritto di accesso,  presso l’Ufficio Tecnico; 
  
Posto che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il sottoscritto responsabile del 
presente procedimento e l’oggetto stesso della procedura e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui 
all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al DPR. n.62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 
n.50/2016; 
   
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 30 giorni, ai 
sensi dell’articolo 120, comma 5, del Decreto Legislativo n. 104 del 02.07.2010.  

       
         

                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
                               Cristian Gabrielli  

                    
      
 
Visto: per la regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria 
 
                                                                                  IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO 
               Esmeralda Forlani 
 

 

 

 

 

 

 

 


