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DETERMINAZIONE N. 158 DEL 05/09/2020 
 

 
  

  
 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE UR BANA DEL 

PATRIMONIO COMUNALE - SVILUPPO TERRITORIALE, MEDIAN TE 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 
76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - DETERMINA A  CONTRARRE E 

AGGIUDICAZIONE. CIG  84246576E2 - CUP F43D20000110001. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Premesso che l’articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  “"Bilancio di 
previsione dello Stato per Tanno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 
prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di 
contributi per: 
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
Che: 
- nel ns. caso, con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato per l’anno 2020, un 
contributo pari ad  € 50.000,00 (Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
del Ministero dell’interno del 14/01/2020 (D./C.D.A.I.T./MINT); 
- il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la 
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020, salvo proroghe; 
- il monitoraggio delle opere avviene con sistema BDAP-MOP e i comuni classificano le opere 
finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti" (sezione anagrafica - "strumento 
attuativo"); 
- il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema BDAP-MOP, 
attraverso le informazioni correlate al relativo CIG, in particolare tramite la verifica della data di 
aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione va compilata dal RUP responsabile sul 
sistema SIMOG: in sede di creazione del predetto CIG lavori, il comune indica e associa il CUP 
identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento; 

 
Che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 05.05.2020 è stato approvato il 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; 
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 
169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse 
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel 
rispetto della normativa vigente; 
 
Che con atto deliberativo di Giunta comunale n.46 del 31.07.2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo intitolato “RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 
SVILUPPO TERRITORIALE”, redatto dal Professionista Arch. SIMONE TRAVAGLI, iscritto 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino al n.167, residente a  Auditore (PU) 
via A. Manzoni n. 6 - Codice Fiscale  TRVSMN61T30E785K in qualità di titolare dello studio  
“TAU ARCHITETTURA” con sede in Via Berettoni n.2 - 61023 Macerata Feltria (PU), avente 
P.IVA 01222290411, costituito dai seguenti elaborati: 



Pag. 2 di 7 

B1 - Relazione generale 
C1 - Elenco Prezzi 
C2 - Analisi prezzi 
C3 - Computo Metrico Estimativo 
C4 - Quadro economico 
C5 – Cronoprogramma 
D1 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 
E1 - Capitolato Speciale d'appalto 
TAV.A1-STATO DI PROGETTO: Pianta e sezioni, 
con il seguente quadro economico: 
A. IMPORTO DELLE LAVORAZIONI   Importi  

A1. INTERVENTI:     

  Marciapiede (Cap.1)   11.850,85 

  
Zona di passaggio da C.rso A. Battelli a via della 
Circonvallazione (Cap.2)   7.319,61 

  Area Verde ( Cap.3)   9.664,06 

  Illuminazione (Cap. 4)   3.152,83 

  Irrigazione (Cap.5)   4.012,65 
  Totale A € 36.000,00 
        
  Di cui costi ed oneri della sicurezza   244,42 
        

B. 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE     

        

B1. Spese tecniche € 5.202,32 

B1.1 Fondo innovazione ed incentivo RUP € 576,00 

B1.2 Spese di monitoraggio sul sistema SiMon Web € 660,00 

B1.3 
Rilievo, redazione progetto architettonico esecutivo e 
restituzione su supporto cartaceo e informatico 

€ 1.250,00 

B1.4 
Direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 850,00 

B1.5 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

  850,00 

B1.6 Redazione contabilità € 258,00 

B1.7 
Contributi previdenziali su spese tecniche (4% di 
B1.3+B1.4+B1.5+B1.6) 

€ 128,32 

B1.8 Rilievo plano-altimetrico e successiva restituzione in dwg € 600,00 

B1.9 Contributi previdenziali su spese tecniche (5% di B1.8) € 30,00 

        
        
B2. Imprevisti € 4,17 
B2.1 Imprevisti € 4,17 

        

B3. IVA € 8.793,51 

B3.1 IVA sui lavori (22% di A) € 7.920,00 

B3.2 
IVA su spese tecniche (22% di 
B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7+B1.8+B1.9) 

€ 872,59 

B3.3 IVA imprevisti e lavori in economia( 22% di B2) € 0,92 
        

  Totale B € 14.000,00 
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  Totale A + B € 50.000,00 
 
Che con l’atto deliberativo sopra riportato veniva riconosciuto il sottoscritto per il ruolo di 
Responsabile del Settore IV  a Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi in oggetto, 
ed 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; 
 
Di dare atto che: 
- l’opera è finanziata con il contributo previsto dall’art. 1 c. 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, recante “"Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020-2022 di cui al D./C.D.A.I.T./MINT del 14/01/2020; 
- è stato ottenuto, mediante la piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
CIPE – il seguente CUP (Codice Unico di Progetto) F43D20000110001; 
_ la spesa derivante dall’intervento proposto trova copertura al Cap. 28101/547 del Titolo 2, 
Missione 10, Programma 5, Codifica 2.02.01.09.012 del Bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020 per 
MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI; 
 
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; 
 
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro 
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, 
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;   
 
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 31/12/2021 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.;  
 
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.3475 del 25.08.2020 all’operatore 
economico EMANUELLI COSTRUZIONI DI EMANUELLI SIMONCINI FABIO Via Cà 
Mariano Grassano n.6 – 61023 MACERATA FELTRIA (PU), la presentazione entro il 05.09.2020 
della migliore offerta economica (criterio del minor prezzo), per un importo a base d’asta pari ad € 
36.000,00 (IVA esclusa), compreso € 244,42 quali oneri di sicurezza; 
 
Visto che il preventivo del 31.08.2020 tramite PEC, ricevuto al ns. prot.n. 3598 del 04.09.2020 
dall’operatore economico EMANUELLI COSTRUZIONI DI EMANUELLI SIMONCINI FABIO 
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Via Cà Mariano Grassano n.6 – 61023 MACERATA FELTRIA (PU) – C.F. 
MNLFBA70P02E785D – P.I. 02096570417,  per un importo pari ad € 35.719,82 (IVA 22% 
esclusa), a cui si aggiungono € 244,42 quali oneri di sicurezza, pari a complessivi € 35.964,24(IVA 
22% 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; 
 
Accertato, sulla base del DGUE in data 02.09.2020, 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 alla ditta EMANUELLI 
COSTRUZIONI DI EMANUELLI SIMONCINI FABIO Via Cà Mariano Grassano n.6 – 61023 
MACERATA FELTRIA (PU) – C.F. MNLFBA70P02E785D – P.I. 02096570417 per il ribasso 
0,10% e quindi per l’importo pari ad €  35.964,24(IVA 22% esclusa); 
 
Preso atto che l’IVA è al 22% in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria; 
 
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai 
sensi dell’art.1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: interventi per l'adeguamento e 
la messa in sicurezza del patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e negli documenti di 
gara; 
• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla 
normativa di settore in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
• il contratto di affidamento sarà stipulato, 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 per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici CIG 84246576E2 e CUP 
F43D20000110001 e che in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) è stato 
disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei 
contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 
dicembre 2020; 
 
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; 
 
Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 “per le procedure disciplinate 
dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e 
fino alla data del 31 luglio 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, 
nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del 
medesimo decreto legislativo;” 
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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; 
 
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 (cd. Decreto Sblocca-
cantieri); 
• il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 
• il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 
• il D.L. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) 
• la Legge n. 136/2010; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto comunale; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• il vigente Regolamento di contabilità armonizzato, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.2 del 27.01.2017; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 
-di aggiudicare definitivamente gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL 
PATRIMONIO COMUNALE - SVILUPPO TERRITORIALE, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 in ragione del criterio del minor prezzo di cui 
all’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 per i motivi indicati in premessa alla ditta 
EMANUELLI COSTRUZIONI DI EMANUELLI SIMONCINI FABIO Via Cà Mariano Grassano 
n.6 – 61023 MACERATA FELTRIA (PU) – C.F. MNLFBA70P02E785D – P.I. 02096570417, per 
l’importo di € 35.719,82 (IVA 22% esclusa), a cui si aggiungono € 244,42 quali oneri di sicurezza, 
pari a complessivi € 35.964,24(IVA 22% esclusa); 
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e negli altri 
documenti di gara; 
- che per il presente intervento è previsto il seguente crono-programma: 

Capitolo e Descrizione 
28101/547 
MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

Codice e Descrizione 
Piano Finanziario 

U 2.02.01.09.012 
Infrastrutture stradali  

Codice CIG 
dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC 

 
84246576E2 
 

Descrizione intervento interventi di riqualificazione urbana del patrimonio comunale 
- sviluppo territoriale 

Fase intervento 2020 
Importo  € 44.501,09  
Esigibilità della fatturazione 2020 

-che per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG è 84246576E2 e codice CUP è 
F43D20000110001 e che l’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le 
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stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara 
all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; 
-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. 
-di dare atto che, 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 al Comune di Macerata Feltria 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; 
 
Di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito: 
- art. 1, c. 1: fino al 31.07.2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo 
avvio dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per 
questo, se per causa impotabile all’operatore economico, la risoluzione del contratto per 
inadempimento; 
- art. 3, c. 4: fino al 31.07.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione 
attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le 
amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite 
e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, 
fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 
90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014; 
- art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: “Divenuta 
efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del 
contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso 
termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita 
esecuzione del contratto”; 
 
Che inoltre: 
-in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n.76/2020, di autorizzare la consegna dei lavori in 
via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 al fine di non incorrere nella 
perdita del finanziamento; 
-il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/16; 
-che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Geom. 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. 
-che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 
online, sul profilo internet del Comune di Macerata Feltria, nella sezione “Amministrazione 
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trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
-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. 
 
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. 

                
                     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 


