
COMUNE  DI FANO
SETTORE LL.PP ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE
N .   2 4 7 8     D E L  2 0 / 1 2 / 2 0 1 3

OGGETTO:  CONFERIMENTO  INCARICO  AL  RESTAURATORE  DI  BENI 
CULTURALI  SIG. FABIANO FERRUCCI PER SUPPORTO AL RUP NELL'ATTIVITA' 
DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL RESTAURO DELLA CHIESA DI 
SAN  PIETRO  IN  VALLE  –  RESTAURO  ELEMENTI  LAPIDEI  DELLA  CAPPELLA 
GABRIELLI – CUP E34B08000040001

.

• Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

 Visto  il  Provvedimento  del  Sindaco  n.  49  del  27.12.2011  con  cui  si  nomina  il 
sottoscritto  Dott.  Arch.  Adriano  Giangolini  quale  Dirigente  responsabile  del  Settore 
Lavori Pubblici ed Urbanistica a far data dal 01.01.2012 e sino al termine del mandato 
del Sindaco;

• Vista la Deliberazione di Giunta n. 501 del 31.12.2010   con la quale venne approvato il 
progetto definitivo per i “Lavori di restauro della chiesa di San Pietro in Valle” redatto 
dalla U.O. manutenzione del sett. LL.PP. e Urbanistica per un importo complessivo di 
€.  630.000,00.=  con  imputazione  di  spesa  al  cap.  2052.101.01  impegno  1819/2010, 
1820/2010 2061/2009 codice SIOPE 2113;

• Considerato che i lavori di restauro vennero affidati alla ditta Gamma snc di Fano per un 
importo complessivo al netto del ribasso di gara offerto di €. 267.894,32.= e che gli stessi 
sono  stati  regolarmente  ultimati  come  attestato  dallo  stato  finale  emesso  in  data 
23.04.2013 e dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 06.06.2013;

• Considerato che per effetto della determinazione dirigenziale n.1091 del 10.06.2013 con 
la quale veniva determinata l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei 
lavori già ultimati si sono rese disponibili risorse finanziarie utili per ulteriori lavori di 
“Restauro  della  Chiesa  di  San  Pietro  in  Valle”  ed  in  particolare  per  il  “Restauro  di 
elementi lapidei naturali della cappella Gabrielli” della predetta chiesa;



• Considerato  che  la  U.O.  Manutenzione  ha  redatto  il  relativo  progetto 
definitivo di Restauro della Chiesa di San Pietro in Valle – Restauro elementi lapidei 
naturali  della  cappella  Gabrielli”   del  complessivo importo  di  €.  630.000,00.= il  cui 
quadro economico oltre ai lavori già ultimati pari ad €. 321.399,80.= prevede ulteriori 
lavori da appaltare per il Restauro elementi lapidei naturali della cappella Gabrielli per 
un importo di                  €. 180.484,85 e somme a disposizione pari ad €. 128.115,35:

• Considerato che nell'ambito delle somme a disposizione dell' Amm.ne il 
progetto definitivo sopra richiamato prevede  la somma necessaria per conferire incarico 
a restauratore di Beni Culturali per attività di supporto alla verifica  del progetto di che 
trattasi ai sensi dell'art. 247 comma 2 lett. A punto 2 del D.P.R. 207/2010;

• Considerato che questa Amministrazione comunale è priva di risorse umane con la 
necessaria formazione, professionalità e specifica specializzazione (Restauratore di Beni 
Culturali) ;

• Dato atto che di conseguenza risulta necessario affidare a soggetto esterno qualificato 
ed esperto  l'incarico per attività di supporto alla verifica  del progetto di che trattasi ai 
sensi dell'art. 247 comma 2 lett. A punto 2 del D.P.R. 207/2010 e con lettera P.G. 72010 
del 10 ottobre 2010 si sono richiesti alla Soprintendenza per i Beni Storici ed Artistici 
delle  Marche  con  sede  in  Urbino  i  nominativi  di  risorse  umane  qualificate  come 
Restauratori di Beni Culturali;

• Considerato che la Soprintendenza per i Beni Storici ed Artistici delle Marche con 
sede  in  Urbino  con  nota  prot.  0006515  del  28.10.2013  ha  indicato  il  sig.  Fabiano 
Ferrucci Restauratore della suddetta Soprintendenza;  

• Dato atto che la normativa di riferimento per il conferimento dell' incarico professionale 
in esame è il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici); 

• Ritenuto di dover stabilire che l'affidamento del presente incarico, ai sensi 
dell'art. 125 comma 11  secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 
24  del  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  avverrà  mediante 
affidamento diretto da parte del Dirigente del settore in cui ricade la procedura negoziale 
a soggetto esterno di comprovata competenza, capacità  ed esperienza individuato nel sig. 
Fabiano Ferrucci Restauratore di Beni Culturali della Soprintendenza per i Beni Storici 
ed Artistici delle Marche con sede in Urbino ; 

•  Dato atto che è stato predisposto specifico disciplinare di incarico nel quale sono 
state  fissate le modalità di svolgimento della prestazione professionale in esame e sono 
regolati la durata, luogo della prestazione e compenso della prestazione professionale pari 
ad €. 800,00 oltre contributo previdenziale se dovuto per un totale pari ad €. 1.000,00.=;

• Dato atto che il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con 
Deliberazione del Consiglio n. 236 del 26.09.2008 prevede la possibilità di acquisire in 
economia i servizi di importo non superiore ad €. 20.000,00.= ( al netto di I.V.A. ed 
oneri  previdenziali)  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  125  comma  11 
secondo periodo, del Codice dei Contratti; 

• Dato atto che con nota P.G. 87173 del 17.12.2013 è stata richiesta al Direttore Generale 
di questa Amm.ne autorizzazione all'attivazione della spesa per l'incarico di che trattasi e 
il Direttore Generale ha concesso l'autorizzazione in data 18.12.2013 con firma in calce 
alla nota sopra citata;



• Dato atto che si attesta ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta 
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

 tutto quanto sopra premesso:

DETERMINA
• di  AFFIDARE al  sig.  Fabiano  Ferrucci  Restauratore  di  Beni  Culturali  della 

Soprintendenza  per  i  Beni  Storici  ed  Artistici  delle  Marche  con  sede  in  Urbino  , 
l’incarico  per  attività  di  supporto  alla  verifica   del  progetto  definitivo  dei  lavori  di 
“Restauro della Chiesa di San Pietro in Valle - Restauro di elementi lapidei naturali della 
cappella Gabrielli” ai sensi dell'art. 247 comma 2 lett. A punto 2 del D.P.R. 207/2010 , 
progetto redatto dalla U.O. manutenzione del sett. LL.PP. e Urbanistica per un importo 
complessivo di €. 630.000,00.= con imputazione di spesa al cap. 2052.101.01 impegno 
1819/2010, 1820/2010 e 2061/2009;

• di FINANZIARE la complessiva spesa di € 1.000,00.=, per prestazione occasionale 
contributo  INPS  se  dovuto  compreso,  relativa  al  compenso  spettante  al  soggetto 
incaricato per la prestazione di che trattasi, con imputazione di spesa al cap. 2052.101.01 
impegno 1819/2010, 1820/2010 e 2061/2009 somma già prevista per importo maggiore 
nel quadro economico progettuale; 

• di  DARE ATTO  che il presente atto  ha valore di determinazione a contrarre ai 
sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000; 

• di DARE ATTO che il C.I.G.- è stato assunto ed è il seguente : Z270CF70DB;
• di  DARE  ATTO che  l'affidamento  sarà  formalizzato  mediante  disciplinare  di 

incarico professionale ai sensi dell'art.41 del regolamento comunale dei contratti;
•  di  DARE ATTO che l'affidamento in questione è sottoposto alla disciplina di cui 

alla  legge n.136/2010 “Tracciabilità flussi finanziari”;

• di DARE ATTO che il presente affidamento non è sottoposto alla disciplina relativa alla 
contribuzione appalti prevista a favore dell'A.V.C.P.;

• di DARE ATTO che è stata verificata l'assenza di convenzioni Consip/MEPA attive alla 
data odierna per la fornitura di servizi di cui all'oggetto del presente provvedimento;

• di DARE ATTO che l'oggetto della prestazione rientra nelle finalità istituzionali 
dell'Amministrazione Comunale previste nell'ordinamento;

• di DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. 
Gino Roberti;

La presente  Determinazione viene trasmessa   in  data  odierna per  le  procedure  attuative 
all’Ufficio di Ragioneria ed in copia alla segreteria sett. LL.PP. ed Urbanistica.

        
        IL DIRIGENTE DEL SETT.  LL.PP. ED URBANISTICA

        (Dott. Arch. Adriano Giangolini)



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA

FANO, LI ……………..

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari
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