Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 1282

Determinazione n. 717 del 23/07/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI AL CANTIERE
LAVORI PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA DI
SANTA MARIA IN LOCALITA’ PASSO DEL FURLO, COMUNE DI FERMIGNANO (CUP:
B94H16000430007 – CIG: Z3F1B923AF)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA
DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO
Premesso:
- che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 134 del 12.06.2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”;
- che con convenzione stipulata in data 08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero
dell’Ambiente dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva Naturale
Statale “Gola del Furlo” all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in applicazione di
quanto disposto dall’art. 4 comma 1 del DM 06.02.2001;
- che con Decreto Presidenziale di Governo n. 102 del 22/09/2016 è stata approvata la perizia
estimativa per Lavori di risanamento conservativo della copertura della Cappella di Santa Maria in
Loc. Passo del Furlo, all'interno della Riserva Naturale Gola del Furlo, dell’importo complessivo di
euro 12.086,56 di cui al seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni

€

10.490,04

Importo per oneri per la sicurezza

€

301,54

Importo totale lavori

€

10.791,58

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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IVA 10% sui lavori

€

1.079,15

Accant. art.113, comma 3, D.Lgs 50/06 (1.6% importo lavori)

€

172,66

Accant. art.113, comma 4, D.Lgs 50/06 (0.4% importo lavori)

€

43,17

Totale somme a disposizione

€

1.294,98

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

12.086,56

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1599 del 24/10/2016 è stato autorizzato l’avvio delle
procedure per l'individuazione di una Ditta a cui affidare l'esecuzione dei lavori mediante gara
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 52 e 53 del
regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.P. n. 127/2203 e modificato con
D.C.P. n. 91/2011;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1776 del 25/11/2016

è stata formalizzata

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli art.li 52 e 53 del regolamento per
la disciplina dei contratti approvato con D.C.P. n. 127/2203 e modificato con D.C.P. n.91/2011 alla
ditta Cancellieri Costruzioni e Restauri di Cancellieri Anastasio, con sede in Via Pian di
Trebbio, 80 61042 Apecchio (PU), P. IVA 01024360412 Cod. Fisc. CNCNTS43B15A327Q, che
ha offerto il ribasso del 8,100%, corrispondente all’importo di Euro 9.640,39, esclusi
gli oneri di sicurezza, e pertanto è stata proclamata aggiudicataria provvisoria;

Dato atto che il nuovo quadro economico è risultato pertanto il seguente:

IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA:
-

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni

€

9.640,39

-

Importo per oneri per la sicurezza

€

301,54

-

Importo totale lavori

€

9.941,93

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
-

IVA 10% sui lavori

€

994,19

-

Accant. art.113, comma 3, D.Lgs 50/06 (1.6% importo lavori)

€

172,66

-

Accant. art.113, comma 4, D.Lgs 50/06 (0.4% importo lavori)

€

43,17

-

Totale somme a disposizione

€

1.210,02
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

11.151,95

Rilevato:
- che la spesa totale dell’intervento pari ad Euro 11.151,95 è finanziata mediante
l’applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio provvisorio di cui al D.P.G. n. 58 del
2016 sul Capitolo in Conto Capitale 102012/2 (Interventi Riserva Gola del Furlo
finanziati con trasferimenti della Regione Marche PTRAP) (Imp. 927/2017 Sub 215216/2017 – Impegno reiscritto n. 692/2018 Sub. 54/2018);
- che con contratto d’appalto di cui alla scrittura privata in data 25/11/2016 la ditta
Cancellieri Costruzioni e Restauri ha assunto l’esecuzione dei lavori per un importo
netto di euro 9.640,39 esclusi gli oneri di sicurezza e IVA;

Considerato:
- che in data 28.04.2017 veniva comunicata alla Ditta e al Comune di Fermignano l’interruzione dei
lavori relativi all’oggetto a causa dell’instabilità della parete rocciosa sovrastante il tetto della
cappella di Santa Maria e dell’area circostante rilevata dalla ditta Tecnorock srl;
- che in data 18.07.2018 è stata comunicata alla Ditta in indirizzo e al Comune di Fermignano la
possibilità di riavviare i lavori in oggetto in quanto dalle relazioni commissionate da Enel Green
Power SPA all’Università di Siena – Centro di Geotecnologie - si evince la necessità del disgaggio
di piccoli elementi lapidei presenti nella parte sovrastante la Cappella, al fine di non ammalorare
ulteriormente le condizioni del tetto;
- che tali interventi, consistenti in :
- Disgaggio degli elementi lapidei fino ad un altezza di 4 ml
- Installazione di elementi di protezione temporanei per la durata del cantiere
richiedono un impegno di spesa quantificato a corpo in 1.500,00 euro + IVA al 22% = 1.830,00
euro, come dettagliatamente relazionato nella perizia tecnica prot. 24460/2018 del Responsabile
della Posizione Organizzativa 6.3, allegata al presente atto, che qui di seguito si riporta in stralcio:

“… omissis …
Premessa
In data 13.03.2017 sono iniziati i lavori di risanamento conservativo del tetto della Cappella di Santa Maria in
località Passo del Furlo, come da SCIA prot. n. 42950 del 06/10/2016.
I lavori previsti consistono in:
Smontaggio del manto di copertura esistente, rasatura della falda, posizionamento di una membrana
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impermeabilizzante, rimontaggio e fissaggio dei coppi con schiume aggrappanti.
La ditta esecutrice dei lavori è stata individuata nell’impresa Cancellieri Costruzioni e Restauri, Via Pian di
Trebbio n. 80, 61042 Serravalle di Carda (PU) e la direzione lavori è affidata all’Arch. Gerardo Prosperi.
In data 28.04.2017 veniva comunicata alla Ditta e al Comune di Fermignano l’interruzione dei lavori relativi
all’oggetto a causa dell’instabilità della parete rocciossa sovrastante il tetto della cappella di Santa Maria e
dell’area circostante rilevata dalla ditta Tecnorock.
In data 18.07.2018 è stata comunicata alla Ditta in indirizzo e al Comune di Fermignano la possibilità di
riavviare i lavori in oggetto in quanto dalle relazioni commissionate da Enel Green Power SPA all’Università
di Siena – Centro di Geotecnologie si evince che la parte sovrastante la Cappella necessita di interventi di
pulizia e del disgaggio dei piccoli elementi lapidei ivi presenti, si ritiene di poter riavviare i lavori in oggetto al
fine di non ammalorare ulteriormente le condizioni del tetto.
Pertanto si ritiene di affidare alla ditta i lavori previsti al fine di lavorare in sicurezza e non arrecare ulteriori
danni alla copertura.
Caratteristiche delle opere
Gli interventi previsti dal presente progetto riguardano:
- Disgaggio degli elementi lapidei fino ad un altezza di 4 ml
- Installazione di elementi di protezione temporanei per la durata del cantiere
Per tali opere è necessario un intervento quantificato a corpo in 1500,00 euro + IVA al 22% = 1830,00 euro
Per l’intervento è possibile utilizzare il residuo venutosi a creare dalle economie derivanti dall’impegno
929/2017 sub. 219/2017 per un importo complessivo di 1.847,17 euro che copre gli interventi previsti.
Sentita la ditta Cancellieri Costruzioni e Restauri, Via Pian di Trebbio n. 80, 61042 Serravalle di Carda (PU)
che ha in itinere i lavori di risanamento sulla copertura della Cappella e che ha le capacità e i mezzi per
eseguire i lavori di messa in sicurezza, si è resa disponibile ad eseguire i lavori richiesti,
Vista l’entità dei lavori e la necessità di intervenire urgentemente evitando la presenza di operai di ditte
diverse per motivi di sicurezza, si ritiene opportuno affidare direttamente i lavori in oggetto per un importo
complessivo di 1.830,00 alla Ditta Cancellieri Costruzioni e Restauri P. IVA 01024360412, Via Pian di
Trebbio n. 80, 61042 Serravalle di Carda (PU).
… omissis ...”

Ritenuto opportuno utilizzare per il pagamento di tali interventi il residuo venutosi a creare dalle
economie derivanti dall’impegno n. 929/2017 sub. 219/2017 (Impegno reiscritto 693/2018 sub.
56/2018) assunto per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa
sovrastante l’area archeologica delle Gallerie Romane in località Passo del Furlo,
affidata alla Soc.
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TECNOROCK srl, Via San Fortunato, sn, 61039 SAN COSTANZO (PU) P. IVA
01224260412, pari a 1.847,17 euro;
Ritenuto altresì opportuno, per motivi di efficienza amministrativa ed idoneità tecnica, affidare con
modalità diretta i lavori di completamento della messa in sicurezza della parete rocciosa
sovrastante la Cappella S.Maria in Località Passo del Furlo, alla stessa ditta che ha in itinere le
opere per il risanamento della copertura della Cappella, nel Comune di Fermignano;
Vista l’urgenza dei lavori di messa in sicurezza e la disponibilità della ditta Cancellieri Costruzioni
e Restauri all’esecuzione degli stessi;
Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della
L. 241/90, il Titolare della Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera;

Dato atto che la spesa degli interventi pari ad euro 1.830,00 è finanziata mediante l’applicazione
dell’avanzo vincolato in Esercizio provvisorio di cui al D.P.G. n. 58 del 2016 sul Capitolo in Conto
Capitale 102012/2 (Interventi Riserva Gola del Furlo finanziati con trasferimenti della Regione
Marche PTRAP), che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto pertanto che:
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con atto D.P.G. n. 211 del 3/07/2018
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e in
particolare:
•l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
•l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
•l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
•l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
Visti gli artt. 61, 64 e 65 del vigente Regolamento di Contabilità, concernenti le modalità di
assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174.
Accertato:
•Che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
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dell'art.6-bis della L.n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
•Che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non si trova in condizioni di conflitto di interessi, nei confronti
dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso
Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto;

Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi perché adempimento del sottoscritto;

DETERMINA
1) di approvare la perizia tecnica prot 24460/2018 relativa ai Lavori di messa in sicurezza della
parete rocciosa sovrastante la Cappella S. Maria in Località Passo del Furlo, nel Comune di
Fermignano;
2) di affidare in modalità diretta i lavori di cui al punto 1) alla ditta Cancellieri Costruzioni e
Restauri di Cancellieri Anastasio, con sede in Via Pian di Trebbio, 80 61042 Apecchio (PU), P.
IVA 01024360412 Cod. Fisc. CNCNTS43B15A327Q (cod. anagr. 110517), che ha in itinere le
opere per il risanamento della copertura della Cappella stessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a)
del D.Lgs. n. 50/2016;
3)

di dare atto che l’importo complessivo dell’opera pari a € 1.830,00 è

finanziato con le

economie derivanti dall’impegno n.929/2017 sub. 219/2017 (Impegno reiscritto 693/2018 sub.
56/2018 di € 1.847,17) assunto per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della
parete rocciosa sovrastante l’area archeologica delle Gallerie Romane in località Passo
del Furlo, affidata alla Soc. TECNOROCK srl;
4)

che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90 è

il Titolare della P.O. 6.3 Dott. Ing. Mario Primavera e che gli atti concernenti la presente fattispecie
possono essere visionati presso il Servizio 6;
5)

di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto

è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010,
proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di
annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto
è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
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Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI AL
CANTIERE LAVORI PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA
DELLA CAPPELLA DI SANTA MARIA IN LOCALITA’ PASSO DEL FURLO, COMUNE
DI FERMIGNANO (CUP: B94H16000430007 – CIG: Z3F1B923AF)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1282 / 2018

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 23/07/2018

Il responsabile del procedimento
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la
presente copia cartacea è conforme all’originale della determinazione n...... del
....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine
complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi
consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____
Firma_____________________________--

TIMBRO
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