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OGGETTO: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO - COMPLETAMENTO. CUP: F48J17000050001 - CIG: 

7957750F07. APPPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

 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 - COMPLETAMENTO; 
 -con deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 17.05.2019, il sottoscritto Tecnico, in relazione al 
vigente codice dei contratti (D.Lgs.50/16 e ss.mm ed ii.) e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/10, 
veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento e l’esecuzione dei 
detti lavori pubblici; 
- 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 Deliberazione di Giunta n.74 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 - completamento”, a firma dell’Arch. Rossano Rastelli, dello studio Enarkè Associato con 
sede in Riccione, V.le Empoli n.33 composto degli elaborati tecnici descritti in premessa e depositati 
agli atti dell’Ufficio Tecnico, che prevede un importo complessivo di € 222.000,00, di cui € 
161.500,00 a base d’asta compreso oneri per la sicurezza € 3.001,00 e non soggetti a ribasso d’asta; 
- con determinazione n.175 del 15.10.2018 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), 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, inerente gli “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO - 
COMPLETAMENTO”, per  un compenso di € 20.491,12 (cassa proff.4% ed i.v.a. 22% compresi); 
- il progetto sopra riportato elaborato nell’anno 2017, è stato aggiornato sulla base delle mutate 
condizioni e dalla volontà di quest’Amministrazione di accrescere i servizi locali, attraendo nel 
territorio i giovani sempre più attenti all’attività sportiva legata al  benessere fisico, ed approvato da 
questa stazione appaltante nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 39 del 17.05.2019; 
- i lavori suddetti sono finanziati con delibera CIPE del 22 Dicembre 2017 n.97 (G.U. Serie Generale 
n.160 del 12.07.2018) – Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 per la realizzazione di progetti 
d’investimento pubblico; 
- ai sensi dell’art.35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo dell’appalto, è a 
base d'asta pari ad € 177.079,36 (compreso € 3.270,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta); 
 
Dato atto:  

· che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema 
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’ANAC è il n. 7957750F07;  
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· che il CUP è F48J17000050001; 
 

Considerato che: 
_ con determina n.175 del 15.10.2018 veniva impegnato l’importo di € 20.491,12 (cassa proff.4% ed 
i.v.a. 22% compresi), con imputazione al Cap. 26101/521 del Titolo 2, Missione 6, Programma 1, 
Codifica 2.02.01.09.016 del Bilancio 2018/2020 per COMPLETAMENTO INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI 
SPORTIVI IN LOCALITA' PRATO (FONDI C.I.P.E. - D.I.P.E.), di 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 al 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), 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 – CIG Z58254FEC1; 
_ con determina n.86  del 27.05.2019 veniva impegnato l’importo di € 512,00 (i.v.a. esente)  con 
imputazione al Cap. 26101/521 del Titolo 2, Missione 4, Programma 1, Codifica U.2.02.01.09.003 del 
Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 per INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO - 
COMPLETAMENTO, per il servizio tecnico di redazione della relazione geologica al Geol. Amantini 
Gianni, nato a Sansepolcro (AR), il 10/02/1965, residente in Badia Tedalda (AR), via Guido Monaco, 
n.6, in qualità di Tecnico Libero Professionista della Ditta individuale avente sede legale nel Comune 
di Badia Tedalda (AR) via Guido Monaco, n.6, C.F. MNTGNN65B10I155C, Iscritto all'ordine dei 
Geologi della Regione Toscana al n. 754 - Z9528AC15E; 
_ con determina 87 del 27.05.2019 veniva impegnato l’importo di € 1.500,00 con imputazione al Cap. 
26101/521 del Titolo 2, Missione 4, Programma 1, Codifica U.2.02.01.09.003 del Bilancio 2018/2020 
- Esercizio 2018 per INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO - 
COMPLETAMENTO, per l’esecuzione del sistema di monitoraggio IGRUE , alla Dott.ssa Ciabotti 
Elisa residente in Via I.Campioni n. 14 — 61032 Fano Cod. Fisc. CBTLSE71C42D4880 – CIG 
ZIF28AA28B; 
_ con determina n.105 del 27.06.2019 veniva impegnato l’importo di € 199.496,88 (i.v.a. 22% 
compresa)  con imputazione al Cap. 26101/521 del Titolo 2, Missione 4, Programma 1, Codifica 
U.2.02.01.09.003 del Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 per INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI 
SPORTIVI IN LOC. PRATO - COMPLETAMENTO - CIG: 7957750F07; 
 
Che: 
- con determina a contrarre n.105 del 27.06.2019, 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 E MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO - COMPLETAMENTO, per un importo a base d'asta € 
177.079,36 (compreso € 3.270,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 
- il sottoscritto RUP con prot.n.3887 del 12.08.2019 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; 
- la SUA ha completato la gara d’appalto e con prop. n.2049 del 28.11.2019, ricevuta al ns.prot.n.5854 
del 28.11.2019, ha trasmesso la Determina Dirigenziale a firma del Segretario Generale Dott. 
Cancellieri Michele n.1250 del 27.11.2019, di approvazione risultanze della procedura di gara in 
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oggetto e aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore economico F.lli Ottaviani di Ottaviani 
Adriano & Carlo S.n.c. - Via Ornaccia, 7 – 61010 Monte Grimano (PU) Partita IVA 01266020419, a 
seguito del punteggio complessivo ottenuto di 66,00/100 per un importo complessivo di € 175.323,88 
di cui € 172.053,70 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.270,18  per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso a seguito del ribasso offerto dell'1,010% ed un tempo di riduzione del 5,00% sul tempo di 
esecuzione delle opere, corrispondenti a 95 giorni; 
- con propria Determina n.226 del 29.11.2019 venivano aggiudicati definitivamente gli INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI 
SPORTIVI IN LOC. PRATO - COMPLETAMENTO, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, all’ operatore economico F.lli Ottaviani di Ottaviani 
Adriano & Carlo S.n.c. - Via Ornaccia, 7 – 61010 Monte Grimano (PU) Partita IVA 01266020419, a 
seguito del punteggio complessivo ottenuto di 66,00/100 per un importo complessivo di € 175.323,88 
di cui € 172.053,70 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.270,18  per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso a seguito del ribasso offerto dell'1,010% ed un tempo di riduzione del 5,00% sul tempo di 
esecuzione delle opere, corrispondenti a 95 giorni; 
- in data 28.02.2020 si è provveduto alla stipula di regolare contratto con la Ditta appaltatrice (n. Rep. 
1505 del 28.02.2020) dell’importo di € 175.323,88 di cui € 172.053,70 per lavori ed € 3.270,18  per 
oneri per la sicurezza;  
- che in data 24.03.2020 la ditta aggiudicataria ha comunicato la variazione della denominazione 
societaria in F.lli Ottaviani s.r.l. mantenendo invariati gli altri dati; 
- in data 27.05.2020 sono stati consegnati ed avviati i lavori in oggetto; 
 
Visto lo Stato Avanzamento Lavori - S.A.L. n.1 predisposto dal Direttore dei Lavori – 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, ricevuto al ns. 
prot.n.3934 del 23.09.2020, depositato agli atti dell’Ufficio, così suddiviso: 
- certificato di pagamento n. 1 in data 22.09.2020 di Euro 86.800,00 oltre IVA al 10%;  
- stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 22.09.2020;  
- registro di contabilità sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dai Direttore dei Lavori e 
dall’Appaltatore senza riserve in data 22.09.2020;  
- libretto delle misure in data 22.09.2020�,  
da cui risulta che può essere liquidato all’operatore economico F.lli Ottaviani s.r.l. con sede in Via 
Ornaccia n.7 – 61010 Monte Grimano Terme (PU) – P.IVA 01266020419, l’importo  di € 86.800,00 
oltre I.V.A. al 10% € 8.680,00; 
  
Vista la fattura FATTPA 26_20 del 22.09.2020 dell’importo di € 86.800,00 oltre I.V.A. al 10% € 
8.680,00 dell’operatore economico F.lli Ottaviani s.r.l. con sede in Via Ornaccia n.7 – 61010 Monte 
Grimano Terme (PU) – P.IVA 01266020419; 
 
Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico F.lli Ottaviani s.r.l. con sede in Via 
Ornaccia n.7 – 61010 Monte Grimano Terme (PU) – P.IVA 01266020419; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e succ. mod.;  

 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod.;  

 
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in 
relazione a: 
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 - regolarità dell’istruttoria svolta; 
- rispetto della tempistica prevista per legge; 
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;  
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti; 

 
D E T E R M I N A 

 
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Di approvare la contabilità afferente il 1° Stato di Avanzamento degli INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI 
SPORTIVI IN LOC. PRATO - COMPLETAMENTO, di Euro € 86.800,00 oltre IVA al 10%  Euro 
8.680,00 per complessivi Euro 95.480,00, come da documentazione depositata agli atti dell’Ufficio;                                      
 
Di liquidare a favore dell’operatore economico F.lli Ottaviani s.r.l. con sede in Via Ornaccia n.7 – 
61010 Monte Grimano Terme (PU) – P.IVA 01266020419, l’importo di € 86.800,00 oltre I.V.A. al 
10% € 8.680,00, fattura FATTPA 26_20 del 22.09.2020, relativo al S.A.L. n.1 degli INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI 
SPORTIVI IN LOC. PRATO - COMPLETAMENTO; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico-Finanziario per il pagamento sopra 
riportato; 

 
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; 
 
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; 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, oppure, 
per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, entro 120 giorni. 
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

                           Cristian Gabrielli  
 


