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Determinazione n. 105 del 12/05/2022 
 
 
Oggetto: Determina a contrattare ed affidamento incarico per lavori di Manutenzione straordinaria 
sentieristica e percorsi escursionistici di interesse provinciale – Realizzazione di n. 3 sentieri 
ex novo (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020. modificato dall’art. 51 comma 1 
lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021) - CUP: G87H22001200007 –  CIG: Z1A365E603 

 
Il responsabile del Settore Tecnico  

 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5/21 del 09/10/2021 con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni 
di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del Comune di 
Sassofeltrio; 
 
VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di 
funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori; 
 
PREMESSO CHE : 

- La provincia di Rimini, con determina Provinciale n. 998 del 22/11/2021 ha approvato un 
bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria sulla sentieristica e sui percorsi escursionistici di interesse 
provinciale; 

- Il Comune di Sassofeltrio, ha partecipato al bando avanzando istanza acquisita dalla 
Provincia con prot. n. 24119/2021 per la realizzazione ex novo di n. 3 sentieri così 
denominati: 
1) Sentiero dell’Amore; 
2) Sentiero del Gesso; 
3) Sentiero delle Acque Sulfuree; 

 
DATO ATTO che: 
- con determinazione n. 199/2022, il Dirigente Area Amministrativa della Provincia di Rimini ha 
assegnazione, a favore di questo Ente, un contributo pari ad € 15.000,00 per la realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria della sentieristica e dei percorsi escursionistici di interesse 
provinciale; 
- Il Comune di Sassofeltrio deve compartecipare alla spesa stanziando risorse proprie per un 
ammontare pari all’11% del contributo provinciale e quindi con la somma di € 1.650,00; 
 
VISTA la delibera di G.M. n. 10 del 05/04/2022 con la quale è stata assegnata al responsabile 
dell’area tecnica la somma di € 16.650,00 omnicomprensiva per procedere agli adempimenti relativi 
all’esecuzione dei lavori, i quali devono avere inizio entro il 15 aprile 2022, come prescritto dal 
Bando; 
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VISTA la nota della Provincia di Rimini del 07/04/2022 acquisita con prot. 1865 del 08/04/2022 
con la quale il termine di inizio lavori è stato prorogato dal 15 aprile 2022 al 31 maggio 2022 e la 
comunicazione di avvio da inoltrare alla Provincia entro il 15 giugno 2022; 
ATTESO che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento 
della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatatore per darne compiutamente 
attuazione; 
PRESO ATTO che dal progetto di fattibilità tecnico- economica depositato agli atti, i lavori di cui 
all’oggetto sono relativi alla realizzazione di tre sentieri, denominati: 

- dell’Amore; 
- del Gesso; 
- delle Acque Sulfuree 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione ex novo dei  tre sentieri la somma èa disposizione è pari 
ad € 16.650,00; 
DATO ATTO che la somma di € 16.650,00 IVA 22 % omnicomprensiva  è disponibile sul cap. 
2853 dedicato ai  “Lavori di manutenzione straordinaria della sentieristica e dei percorsi 
escursionistici di interesse provinciale” del Bilancio di Previsione 2022-2024; 

 
VISTO 
– che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro 
e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le 
opere quanto prima al fine di mettere in sicurezza il territorio e nella necessità di coniugare i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di 
efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016,   
 
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di 
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in 
quanto :  
X costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza 
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 
X verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di 
artificioso frazionamento); 
 

PRESO ATTO che: 

- per i lavori di cui all’oggetto “è stata individuata la ditta a cui affidare i lavori di che trattasi;    
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- la ditta individuata è l’impresa SAN MARINO COSTRUZIONI di Franci Andrea con sede in via 
San Giovanni 4 - 61010 Montecerignone (PU) - P.Iva 02761990411; 

-  il Codice Cup richiesto è G87H22001200007; 
 
RITENUTO possibile affidare l’incarico sopra specificato all’impresa SAN MARINO COSTRUZIONI di 
Franci Andrea con sede in via San Giovanni 4 - 61010 Montecerignone (PU) - P.Iva 02761990411 in quanto: 
trattasi di un appaltatore che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di 
specializzazione necessaria all’effettuazione del lavoro, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire il 
lavoro alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile del Settore;  
 
PRESO ATTO  della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 
DURC del 12/05/2022 numero protocollo INPS 31261939 in validità fino al 09/09/2022; 
 
VISTO che al finanziamento dell’incarico in parola si provvede mediante le somme disponibili sul cap. 
2853 dedicato ai  “Lavori di manutenzione straordinaria della sentieristica e dei percorsi 
escursionistici di interesse provinciale” del Bilancio di Previsione 2022-2024 assegnata a questo 
ufficio con la sopracitata deliberazione G.C. n. 10  del 05/04/20212;      
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è: Z1A365E603 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il regolamento comunale dei contratti; 
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 
 

D E T E R M I N A 
 

1 -  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 -   di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate,  all’impresa SAN 
MARINO COSTRUZIONI di Franci Andrea con sede in via San Giovanni 4 - 61010 Montecerignone (PU) - 
P.Iva 02761990411 l’incarico per esecuzione dei lavori di realizzazione ex novo di tre sentieri mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. per un 
importo di € 16.650,00 omnicomprensivo; 
3 - di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 
      a) fine da perseguire: realizzazione di tre sentieri ex novo  
       b) oggetto del contratto: esecuzione lavori   
        c) forma del contratto: affidamento diretto  
        d) clausole essenziali: l’incarico oggetto del presente atto amministrativo verrà perfezionato mediante 
la sottoscrizione / trasmissione del presente atto che equivale e sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione 
del contratto; 
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4 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  
dell’esercizio 2022-2024, sul cap. 2853 dedicato ai  “Lavori di manutenzione straordinaria della 
sentieristica e dei percorsi escursionistici di interesse provinciale” del Bilancio di Previsione 2022-
2024 assegnata a questo ufficio con la sopracitata deliberazione G.C. n. 10  del 05/04/20212 

 5 - di prendere atto che: 

• il presente provvedimento assume valore di determinazione a contrattare, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.192 del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente "Codice degli Appalti"; 

• per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, non si ritiene di dover stipulare apposito contratto e 
pertanto la sottoscrizione / trasmissione del presente atto equivale e sostituisce a tutti gli effetti detto 
contratto; 

6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
7- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento [, oltre all’impegno 
di cui sopra,] sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 
8-di dare atto che: 
• la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del 
combinato disposto del D.Lgs. n. 118/11 e del principio contabile applicato n. 2 al D.P.C.M. 28/12/2011 
nell'esercizio 2021; 
• il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto risulta 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 
comma 1, lettera a) del D.L. 78/09 convertito con modificazione dalla L. 102/09; 
• ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore utilizzerà uno o più 
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in 
via non esclusiva, per il pagamento del corrispettivo dell’appalto. L’appaltatore comunicherà all’Ente gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 
pubblica. Entro il medesimo termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti. L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 
presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010. La violazione delle suddette 
disposizioni comporta, inoltre, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della L. n. 136/2010. Nessun 
corrispettivo potrà essere pagato prima dell’accensione dei conti correnti previsti dall’art. 3 della L. n. 
136/2010; 
• al pagamento del servizio in oggetto verrà provveduto dietro presentazione di regolare fattura, previo 
accertamento della regolarità e corrispondenza delle attività svolte con quanto fatturato; 
• questa stazione appaltante, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
(L.136/2010), ha acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti il  seguente codice CIG: ; Z1A365E603 
9 - di dare atto che: 
• ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia 
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, 
comma 5 del medesimo T.U.; 
• il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere 
a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
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• avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR dell’Emilia Romagna entro 60 giorni 
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente 
della Repubblica; 
• di dare atto che il presente provvedimento    è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
10.- di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è   
       l’Arch  Arcangeli Adalgisa; 
11.- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione: 
 - Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 
 - All’Ufficio competente per la pubblicazione del presente atto. 
 

 

 
                                  Il Responsabile del Settore Tecnico 

                                                                                                             Arch. Adalgisa Arcangeli 
 
 
 

Parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 
Lì,  
 
                               Il Responsabile del Settore Contabile 
                             Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci 

 
 
 
 

 

 
Tmbro 


	Determinazione n. 105 del 12/05/2022
	Il responsabile del Settore Tecnico
	Lì,


