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DETERMINAZIONE N. 129 DEL 27/07/2020 
 

   

   

OGGETTO: 
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERV ENTI DI 

MANUTENZIONE TEATRO A.BATTELLI, MEDIANTE AFFIDAMENT O DIRETTO AI 
SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.50/16 . CUP: F49H20000070006. 

CIG ZA12D3A7E7. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
 
Premesso che: 
- quest’Amministrazione intende mantenere in perfetta efficienza l’immobile comunale teatro 
A.Battelli, in quanto lo stesso rappresenta un vanto per la comunità maceratina, fulcro delle attività 
di aggregazione sociale in ambito culturale; 
-la Regione Marche – P.F. Beni ed Attività Culturali, sensibile alle realtà locali nelle quali insistono 
beni per attività teatrali, stanzia annualmente risorse a sostegno delle stesse;   
- a seguito della ricognizione sui luoghi ed al rilievo effettuato, quest’Ufficio ha redatto il progetto 
esecutivo dei lavori proposto come ristrutturazione ed adeguamento normativo  del Teatro “A. 
Battelli” ubicato in Macerata Feltria - Piazza Massimo Vannucci, dell’importo complessivo di € 
36.000,00, approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 19.12.2019; 
 

Considerato altresì: 
-che si è dovuto procedere ad un immediato intervento degli impianti meccanici ed elettrico 
sostenendo spese per € 13.209,22 (i.v.a. 22% compresa) al fine di rendere immediatamente fruibile 
l’immobile per lo svolgimento degli spettacoli ricompresi nella stagione teatrale 2019/2020, 
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 del 17.10.2020;   
-che la Regione con decreto del Dirigente della P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, n. 15 del 
10 febbraio 2020 ai sensi della LL.RR. 41/ 42 2019 – Tabella C. ha approvato le autorizzazioni di 
spesa in materia di cultura. Modifica e integrazione modalità gestionali e modulistica  al 
precedente Decreto n. 6 del 23/01/2020; 
-che questo Ente risulta assegnatario di un contributo di € 30.000,00 da destinare alla manutenzione 
del Teatro A.Battelli e che la spesa di € 13.209,22, già sostenuta nell’anno 2019, può essere 
ricompresa nel progetto finanziabile dalla Regione Marche e rendicontabile come quota a proprio 
carico; 
 
Che la Regione Marche P.F. Beni e Attività Culturali con DDPF n. 81/CEI del 14/04/2020 ha  
impegnato le risorse per l’intervento intitolato INTERVENTI DI MANUTENZIONE TEATRO 
A.BATTELLI; 
 
Dato atto che: 
-con deliberazione di Giunta comunale n.29 del 25.05.2020 veniva approvato il progetto esecutivo 
dei lavori intitolato INTERVENTI DI MANUTENZIONE TEATRO A.BATTELLI, redatto 
dall’Ufficio Tecnico comunale, composto degli elaborati tecnici: 

1. relazione tecnico illustrativa 
2. computo metrico estimativo e quadro economico; 
3. elaborato grafico; 
4. documentazione fotografica; 
5. crono-programma; 
6. elenco prezzi unitari; 
7. incidenza della sicurezza 

dell’importo complessivo di € 36.000,00 di cui a base d’asta € 29.126,00 (compreso oneri per la 
sicurezza € 476,50 non soggetti a ribasso d’asta); 
- questo Ente ha sostenuto spese nel mese di Dicembre 2019 per manutenzioni del Teatro pari ad € 
13.209,22(i.v.a. 22% compresa),  rendicontabili alla Regione come quota a Ns. carico; 



 
Rilevato che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera n.29 del 25.05.2020, e che ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarmi in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con il presente appalto; 
 
Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 32/2019 (cd. 
Sbloccacantieri) conv. con modificazioni In Legge n. 55/2019 che ammette gli affidamenti di 
importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici; 
 
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare la ristrutturazione ed adeguamento 
normativo  dell’immobile Teatro A.Battelli; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e negli altri 
documenti progettuali; 
• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 
• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato e perfezionato, ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera 
commerciale; 
 
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non 
è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 
 
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
ed essendo stato sospeso fino al 31.12.2020 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria 
qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;  
 
Ritenuto altresì di aggiudicare l’appalto in oggetto in virtù del criterio del prezzo più basso di cui 
all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016, qualora questi siano presenti all’interno del portale; 
 
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento occorre procedere come stazione 
appaltante  in quanto per i lavori di cui in oggetto non risulta presente alcun Bando analogo 
all’interno del Mepa; 
 
Considerato che quest’Ufficio ha richiesto con PEC prot.n.3032 del 23.07.2020 all’operatore 
economico GIANNINI ANDREA con sede in Via Crocefisso n.14 – 61023 MACERATA 
FELTRIA (PU)  – P.I. 02219290414 – C.F. GNN NDR 79E29 E785D, la presentazione entro il 
31.07.2020 della migliore offerta economica (criterio del minor prezzo), con la possibilità di 
presentare migliorie inerenti l’intervento in oggetto, sull’importo di € 18.298,76 (IVA esclusa), 
compreso € 476,50 quali oneri di sicurezza; 
 
Visto che il preventivo presentato in data 23.07.2020 tramite PEC, ricevuto al ns. prot.n.3051 del 
24.07.2020 dell’operatore economico GIANNINI ANDREA con sede in Via Crocefisso n.14 – 



61023 MACERATA FELTRIA (PU)  – P.I. 02219290414 – C.F. GNN NDR 79E29 E785D, per un 
importo pari ad € 17.804,44  (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 476,50 quali oneri di sicurezza, 
pari a complessivi € 18.280,94 (IVA esclusa), risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli 
obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo 
del progetto esecutivo posto a base di affidamento; 
 
Che l’impresa sopra riportata ha presentato con l’offerta sopra riportata migliorie sull’intervento 
riguardanti: 
_ la tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al 
quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi 
altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto 
e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di 
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle 
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine 
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, 
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le 
scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo. mq.20 
 

Accertato, sulla base del DGUE in data 23.07.2020, il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria, 
nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs., e verificata in 
particolare la regolarità dei requisiti; 
 
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto all’operatore economico GIANNINI 
ANDREA con sede in Via Crocefisso n.14 – 61023 MACERATA FELTRIA (PU)  – P.I. 
02219290414 – C.F. GNN NDR 79E29 E785D; 
 
Considerato che per il presente appalto di lavoro sono stati attribuiti i seguenti codici CUP 
F49H20000070006  e CIG ZA12D3A7E7; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 05.05.2020 ad oggetto “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022” ed 
accertato, ai sensi del comma 8, dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei 
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
Ritenuto quindi di perfezionare sul Cap.25201/601, Codifica 2.02.01.09.018 del Bilancio 
2020/2022 - Esercizio 2020 per MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO A. BATTELLI, 
l’impegno di spesa a favore dell’Impresa GIANNINI ANDREA con sede in Via Crocefisso n.14 – 
61023 MACERATA FELTRIA (PU)  – P.I. 02219290414 – C.F. GNN NDR 79E29 E785D, per la 
somma complessiva di € 18.280,94 (i.v.a. 22% esclusa) compreso oneri di sicurezza € 476,50 per 
l’esercizio finanziario 2020, per l’esecuzione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
TEATRO A.BATTELLI, mediante affidamento diretto; 
 



Accertata infine 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, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 
 
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta 
aggiudicataria; 
 
Visti: 
• la Legge n. 241/1990; 
• la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 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; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
 
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale con 
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento di cui 
sopra; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); 
 
Visti: 
_ il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
_ il D.Lgs. n.56/2017 e ss.mm.ii.;;  
_ il D.P.R. n.207/2010 e ss.mm. ed ii.; 
_ la Legge n.145/2018; 
_ il Decreto Sindacale n.17 del 28.12.2019; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante del presente atto,  
-di aggiudicare definitivamente gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE TEATRO A.BATTELLI, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, per i 
motivi indicati in premessa, all’operatore economico GIANNINI ANDREA con sede in Via 
Crocefisso n.14 – 61023 MACERATA FELTRIA (PU)  – P.I. 02219290414 – C.F. GNN NDR 
79E29 E785D, per l’importo di euro 17.804,44 (IVA esclusa) e di € 476,50 per gli oneri di 
sicurezza, per un totale pari a € 18.280,94 (IVA esclusa); 
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato e perfezionato, ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale; 
- di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 
- di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Marche entro 30 
(trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 120, 
comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010; 



- che il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo Pretorio online, sul profilo internet del 
Comune http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente crono-programma: 

Capitolo e Descrizione 
25201/501 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO A. 
BATTELLI 

Codice e Descrizione 
Piano Finanziario 

U 2.02.01.09.018  
Musei, teatri e biblioteche 

Codice CIG 
dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC 

ZA12D3A7E7 

Descrizione intervento Interventi di manutenzione degli impianti e lavori edili presso 
il teatro A.Battelli. 

Fase intervento 2020 
Importo  € 30.000,00 (i.v.a. 22% compresa)  
Esigibilità della fatturazione 2020  

 
Precisato inoltre che: 
-il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari 
al 22% in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria) 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; 
-  ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 5 della legge n. 37/2019, 
i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 60 giorni 
decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi 
agli acconti sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 
comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del 
collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, 
il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte 
dell’appaltatore da intestare alla ditta GIANNINI ANDREA con sede in Via Crocefisso n.14 – 
61023 MACERATA FELTRIA (PU)  – P.I. 02219290414 – C.F. GNN NDR 79E29 E785D e da 
inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 
55. Il pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del 
collaudo o della verifica di conformità; 
- di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il sottoscritto 
Cristian Gabrielli, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il 
soggetto aggiudicatario; 
 
Di dare 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. 

                
                        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 

 


