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OGGETTO: 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO D ELL'EDIFICIO 

SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVEN TU'. CUP: 
F48E18000810001. CIG: 775354079D. APPROVAZIONE QUARTO S.A.L. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV-TECNICO 

 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 06.03.2019 veniva approvato definitivamente il 
programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale delle opere pubbliche nel quale è previsto 
l’intervento in oggetto;  
-con determina n.14 del 20.02.2018 del Responsabile del Servizio IV, veniva nominato il tecnico 
Gabrielli Cristian a responsabile unico del procedimento per gli interventi di  adeguamento strutturale 
e antisismico dell’edificio scolastico “Niccolò Berettoni” in via della Gioventù; 
- con deliberazione di Giunta comunale n.19 del 21.02.2018 veniva approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale, che prevede la demolizione 
dell’esistente con la costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola dell’Infanzia ed asilo nido, 
rispondente alle normative vigenti, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 790.00,00 a 
base d’asta (compreso oneri della sicurezza € 23.700,00); 
 
Considerato che: 
_ con determinazione n.35 del 10.04.2018 è stato affidato al professionista ORIANO COSTANTINI, 
iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 843, residente a Macerata 
Feltria in Via Pieve n.39, Codice Fiscale CST RNO 56E03 E785J, in qualità di titolare dello studio 
tecnico “STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE Geom. ORIANO COSTANTINI” con sede in 
Via Giuseppe Antimi, 25 - 61023 Macerata Feltria (PU), avente P.IVA 02625000415, l’incarico 
professionale per i rilievi plano altimetrici dell’area di intervento, restituzione grafica con 
formazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e 
redazione tipo mappale ed accatastamento; 
_ con determinazione n.36 del 10.04.2018 è stato affidato all’Arch. MARIKA MANENTI, iscritto 
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino, n.536, residente a Macerata Feltria in 
Via Pitino 1, Codice Fiscale MNN MRK 71P54 E785C, in qualità di socio dello studio tecnico 
“STUDIO TECNICO ASSOCIATO BM”  con sede in Corso A. Battelli,16 – 61023 Macerata Feltria 
(PU),  avente P.IVA 00685680415, l’incarico professionale per la direzione lavori strutturale, misura 
e contabilità lavori; 
_ con determinazione n.39 del 11.04.2018 è stato affidato al professionista Ing. CLAUDIO  
CEREGINI, iscritto all’Ordine dei degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino al n.747, 
residente a Lunano(PU) in corso Roma n. 167, Codice Fiscale CRG CLD 62M07 E743A, in qualità 
di titolare dello studio tecnico “STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE Ing. CLAUDIO 
CEREGINI” con sede in Corso Roma n. 167 - 61026 Lunano (PU), avente P.IVA 01122850413, 
l’incarico professionale per la redazione del progetto strutturale definitivo/esecutivo; 
_ con determinazione n.42 del 12.04.2018 è stato affidato al Dott. Arch. ROSSELLA BRISIGOTTI, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 131, residente a Macerata 
Feltria in Via Celli Genghini n.7, Codice Fiscale BRS RSL 57E52 E785U, in qualità di titolare dello 
studio tecnico “STUDIO DI ARCHITETTURA BRISIGOTTI E SALUCCI ASSOCIATI” con sede 
in Via Pitino, 12 - 61023 Macerata Feltria (PU), avente P.IVA 01228700413, l’incarico professionale 
per la direzione lavori architettonici; 
_ con determinazione n.44 del 14.04.2018 è stato affidato al Dott. Arch. SIMONE TRAVAGLI, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino al n.167, residente a Auditore 
(PU) in Via A. Manzoni n.6, Codice Fiscale TRV SMN 61T30 E785K, in qualità di titolare dello 
studio “TAU ARCHITETTURA” con sede in Via Berettoni n.2 - 61023 Macerata Feltria (PU), 
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avente P.IVA 01222290411, l’incarico professionale per la redazione del progetto architettonico 
definitivo ed esecutivo; 
_ con determinazione n.45 del 14.04.2018 è stato affidato al Dott. Geologo GABRIELE 
LAZZARINI, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Marche al n. 310, residente a 
Montelabbate, in Via Fornaci, 4/10, Codice Fiscale LZZ GRL 58P23 A740C, in qualità di titolare 
dello studio tecnico “STUDIO GEOLOGICO LAZZARINI GABRIELE” con sede in Via  Fornaci, 
4/10 - 61025 Montelabbate (PU), avente P.IVA 02619010412, l’incarico professionale per la 
redazione del rapporto geologico, geotecnico e sismico e relativa restituzione grafica; 
_ con determinazione n.60 del 02.05.2018 è stato affidato al Per. Ind. GIANLUCA GIANNINI, 
iscritto all’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Pesaro e Urbino al n.286, residente a 
Macerata Feltria in Via Crocefisso n. 14, Codice Fiscale GNNGLC74A26I459M, in qualità di titolare 
dello studio tecnico “STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE Per. Ind. GIANLUCA 
GIANNINI” con sede in Via Crocefisso, 14 - 61023 Macerata Feltria (PU), avente P.IVA 
02044530414, l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo degli 
impianti elettrici e meccanici; 
_ con determinazione n.104 del 26.06.2019 è stato affidato al Dott. Ing. Omar Lavanna, nato il 
02.09.1975 a Rimini, residente nel Comune di Cattolica (RN) Stato ITALIA via Ferrara  n.10 in 
qualità di Tecnico Libero Professionista della ditta individuale avente sede legale nel Comune di 
Mercatino Conca (PU) via Roma n.38/A,  Codice Fiscale LVNMRO75P02H294J - Partita IVA n. 
02141620415, l'incarico professionale per il collaudo con predisposizione della documentazione per 
il deposito del certificato di collaudo presso la Regione Marche servizio tutela gestione e assetto del 
territorio di Pesaro; 
 
Visto che: 
 -con deliberazione di Giunta comunale n.70 del 16.10.2018 veniva approvato il progetto definitivo, 
redatto dai tecnici incaricati, intitolato “adeguamento strutturale antisismico dell’edificio scolastico 
Niccolò Berettoni”, che prevede la demolizione dell’esistente con la costruzione di un nuovo edificio 
da adibire a scuola dell’Infanzia ed Asilo Nido, rispondente alle normative vigenti, dell’importo 
complessivo di € 1.000.000,00, di cui a base d’asta € 799.566,11 (compreso oneri della sicurezza 
d’asta € 14.348,62);   
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 23.10.2018 veniva approvato il progetto esecutivo, 
redatto dai tecnici incaricati, intitolato “adeguamento strutturale antisismico dell’edificio scolastico 
Niccolò Berettoni”, che prevede la demolizione dell’esistente con la costruzione di un nuovo edificio 
da adibire a scuola dell’Infanzia ed Asilo Nido, rispondente alle normative vigenti, dell’importo 
complessivo di € 1.000.000,00 di cui complessivi € 802.466,11 (compreso € 14.409,22 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 
-con determina n.42 del 08.04.2019 veniva aggiornato il quadro economico dell’intervento 
precedentemente approvato con atto di Giunta comunale n.75 del 23.10.2018 e rimodulato con 
determina n.15 del 13.02.2019, riguardo le voci delle somme a disposizione, che non alterano 
l’importo complessivo delle stesse; 

  
Atteso: 
-che i lavori sono finanziati con decreto del MIUR n 1007 del 21/12/2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.42 del 20 febbraio 2018; 
- che 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 € 802.466,11 (compreso € 14.409,22 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. 775354079D;  
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· che il CUP è F48E18000810001; 
 
Che con determina a contrarre n.259 del 29.12.2018, veniva indetta 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 
dell’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU’, per un importo a base d'asta 
di € 802.466,11 (compreso € 14.409,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 
 
Che la SUA ha terminato la gara d’appalto e con nota Class. 002-13 Fasc.6/2019, ricevuta al 
ns.prot.n.3725 del 05.08.2019, ha trasmesso la Determina Dirigenziale a firma del Direttore Generale 
Dott. Marco Domenicucci n.811 del 02.08.2019,  di approvazione risultanze della procedura di gara 
in oggetto e aggiudicato l’appalto in favore dell’operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - 
Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403, a seguito del punteggio 
complessivo ottenuto di 75,26/100 per un importo complessivo di € 800.890,00 di cui € 786.480,78 
per lavori ed € 14.409,22 per oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso, e per tempi di 
esecuzione lavori di n. 285 giorni ed una riduzione di giorni 50; 
 
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; 
 
Di dare atto che: 
_ con determinazioni nn.35-36-39-42-44-45-60 era stato  impegnato l’importo complessivo di € 
99.698,40, con imputazione al Cap. 24101/510 del Titolo 2, Missione 4, Programma 1, Codifica 
2.02.01.09.003 del Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 ad oggetto INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' 
BERETTONI" (INFANZIA E NIDO),  per incarichi professionali legati alle indagini,  progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione, sicurezza, contabilità lavori ecc…; 
_ con determinazione n.259 del 29.12.2018 veniva impegnato l’importo di € 900.301,60 con 
imputazione al Cap. 24101/510 del Titolo 2, Missione 4, Programma 1, Codifica U.2.02.01.09.003 
del Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE 
ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" (INFANZIA E NIDO); 
_ con determinazione n.104 del 26.06.2019 veniva impegnato l’importo di € 2.538,00 con  
imputazione al Cap. 24101/510 del Titolo 2, Missione 4, Programma 1, Codifica U.2.02.01.09.003 
del Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE 
ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" (INFANZIA E NIDO), 
riducendo l’impegno assunto con precedente determina n.259 del 29.12.2018, definendolo al netto 
dell’impegno sopra riportato e pertanto in € 897.763,60; 
 
Che con propria determina n. 133 del 10.08.2019, veniva: 
_ preso atto della Determina Dirigenziale n.811 del 02.08.2019 emessa dalla SUA – Provincia di 
Pesaro e Urbino, conservata agli atti, di approvazione risultanze della procedura di gara in oggetto e 
aggiudicazione appalto in favore dell’operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via 
Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403, a seguito del punteggio 
complessivo ottenuto di 75,26/100 per un importo complessivo di € 800.890,00 di cui € 786.480,78 
per lavori ed € 14.409,22 per oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso, e per tempi di 
esecuzione lavori di n. 285 giorni ed una riduzione di giorni 50;  
_ aggiudicato definitivamente l’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE 
ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA 
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GIOVENTU', 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 C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - 
Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403 a seguito del punteggio 
complessivo ottenuto di 75,26/100 per un importo complessivo di € 800.890,00 di cui € 786.480,78 
per lavori ed € 14.409,22 per oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso, e per tempi di 
esecuzione lavori di n. 285 giorni ed una riduzione di giorni 50; 
 
Visto il contratto pubblico rep.1503 del 26.09.2019 per un importo netto di € 800.890,00 incluso gli 
oneri di sicurezza pari ad € 14.409,22; 
 
Visto il verbale di consegna e contestuale inizio lavori del 14.10.2019 (giorni per esecuzione lavori 
285 e termine finale il 24.07.2020); 
 
Visti: 
- il verbale n.1 di sospensione lavori del 01.11.2019 e verbale n.1 di ripresa lavori in data 14.11.2019; 
- il verbale n.2 di sospensione lavori del 23.03.2020 e verbale n.2 di ripresa lavori in data 04.05.2020; 
- il verbale n.3 di sospensione lavori del 07.07.2020 e verbale n.3 di ripresa lavori in data 24.08.2020, 
che fissa il giorno 05.11.2020 come nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori; 
 
Che con propria Determinazione n.271 del 14.12.2019, veniva approvato il 1° Stato di Avanzamento 
dell’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU', di Euro € 151.922,49 
oltre IVA al 10% per complessivi Euro 167.114,74, in favore dell’operatore economico C.I.C.A.I. 
soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403; 
 
Che con propria Determinazione n.303 del 31.12.2019, venivano rimodulate alcune voci delle somme 
a disposizione del quadro economico lavori, precedentemente approvato con determinazioni n.75 del 
23.10.2018 e n.42 del 08.04.2019; 
 
Che con propria Determinazione n. 39 del 10.03.2020, veniva approvato il 2° Stato di Avanzamento 
dell’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU', dell’importo di Euro 
112.227,37 oltre I.V.A. al 10% € 11.222,74, in favore dell’operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop 
cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403; 
 
Che con propria Determinazione n.72 del 23.05.2020, veniva approvato il 3° Stato di Avanzamento 
dell’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU', dell’importo  di Euro 
123.789,24 oltre IVA al 10% euro 12.378,92, in favore dell’operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop 
cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403; 
 
Visto lo Stato Avanzamento Lavori - S.A.L. n.4 predisposto dal Direttore dei Lavori – Arch. Rossella 
Brisigotti (direzione lavori architettonici), ricevuto al ns. prot.n.4310 del 15.10.2020, depositato agli 
atti dell’Ufficio, così suddiviso: 
- certificato di pagamento n.4 del 08.10.2020, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal 
Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore  in data 15.10.2020 di Euro 85.968,95 oltre IVA al 10%;  
- stato avanzamento lavori n.4 a tutto il 08.10.2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e 
dall’Appaltatore  in data 15.10.2020;  
- registro di contabilità del 08.10.2020, sottoscritto in data 15.10.2020 dal Direttore dei Lavori e 
dall’Appaltatore senza riserve; 
- sommario registro di contabilità del 08.10.2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 
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15.10.2020; 
- libretto delle misure del 08.10.2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore in data 
15.10.2020,�  
da cui risulta che può essere liquidato all’operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via 
Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403, l’importo  di Euro 85.968,95 
oltre IVA al 10% euro 8.596,90 per complessivi € 94.565,85; 
 
Visti: 
- il D.Lgs n. 50/2016 e succ. mod.;  
- 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: 

 - 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; 

 
Visto il Decreto Sindacale n.17 del 28.12.2019; 
 

 DETERMINA 
 

Di approvare la contabilità afferente il 4° Stato di Avanzamento dell’INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' 
BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU', dell’importo  di Euro 85.968,95 oltre IVA al 10% 
Euro 8.596,90 per complessivi Euro 94.565,85, come da documentazione agli atti dell’Ufficio;                                      
 
Di dare atto che la liquidazione in favore dell’operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - 
Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403, dell’importo lavori pari ad 
Euro 85.968,95 oltre IVA al 10% Euro 8.596,90 per complessivi Euro 94.565,85, relativo al S.A.L. 
n.4 dell’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU', verrà definito con 
successivo atto amministrativo nel rispetto delle tempistiche previste  nel contratto d’appalto Rep. 
1503 del 26.09.2019, artt.12 e 13; 
 
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; 
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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  
 


