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Oggetto: RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA 
PESCA OCEANICA “GENEVIEVE” - AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
ATTIVITA’ DI RESTAURO - APPROVAZIONE 
ATTI  



IL DIRIGENTE  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 10/8/2017 è stato approvato uno studio di fattibilità, 
dell'importo complessivo stimato in euro 200.000,00, per riqualificare un'area sotto utilizzata ma molto 
centrale ed attrattiva posta alla foce del torrente Albula attualmente destinata a parco per sgambatura cani 
("parco bau");

-   con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.23  del  06/02/2018  è  stato  approvato  in  linea  tecnica  il 
progetto  preliminare  di  cui  all'oggetto  comprensivo  dei  documenti  per  la  partecipazione  al  Bando 
pubblico regionale per la concessioni di finanziamenti della misura del SSL del FLAG Marche Sud Ob.2 
– Azione 2.C "Risorsa Urbana";

-   con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.77  del  17/04/2018  sono  stati  forniti  ulteriori  indirizzi 
amministrativi in merito al procedimento ;

PRESO ATTO che con la citata Delibera di G.C. n.77/2018 sono stati forniti indirizzi in merito all'opportunità  
di  avviare  la  ricerca  dell'operatore  economico  che  si  occupi  del  restauro  della  prua  da  destinare  a 
monumento della marineria sambenedettese fornendo i relativi criteri di scelta;

VISTO che il Responsabile del procedimento nominato ha provveduto a redigere gli atti necessari per l'avvio 
della ricerca dell'operatore economico a cui affidare l'opera di restauro della prua;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione  procedere per l'esecuzione di detto restauro, 
ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per  
meglio  determinare,  nel rispetto  dei  principi  di  concorrenza,  pubblicità  e trasparenza,  in  merito  
all’individuazione dell’affidatario, facendo precedere l’affidamento da una indagine di mercato ;

VISTO che risulta opportuno per questioni tecniche suddividere le operazioni di restauro da quelle di 
trasporto e futura installazione al  fine di  completare  la relativa  progettazione  esecutiva e calibrare al 
meglio gli interventi;

CONSIDERATO che sulla  base  degli  interventi  di  restauro  da  prevedere,  con stime  e  preventivi  di 
massima, si è valutato un costo di circa 31.000 euro, oltre IVA al 22% se dovuta, per il restauro della prua  
esclusa la sua futura installazione e il trasporto;

DATO ATTO che essendo previsti finanziamenti a carico di soggetti esterni all'A.C., il presente atto non 
costituisce  aumento  di  spesa ne diminuzione  di  entrata  e  che saranno apportate  le  eventuali  scritture 
contabili solo ad eventuale avvenuta concessione dei finanziamenti indicati in premessa;

EVIDENZIATO altresì  che la presente indagine di mercato  non risulta  impegnativa  per l'A.C. ,  fino 
all'emanazione  della  determinazione  di  aggiudicazione  che  potrà  essere  effettuata  non  prima 
dell'accertamento delle risorse in entrata e dei relativi capitoli ed impegni di spesa nel corrente Bilancio;

DATO  ATTO  pertanto  che   lo  smart  CIG  sarà  acquisito  tramite  il  sistema  messo  a  disposizione 
dall’ANAC all'atto dell'affidamento e in caso di esito positivo pertanto della presente indagine;

VISTI i documenti predisposti, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il restauro della prua 
della Motonave "Genevieve" redatti secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione di G.C. n.77/2018; 
consistenti in:

-avviso pubblico (allegato 1) 
-capitolato d'oneri (allegato 2) 
-modello di istanza/dichiarazioni (allegato 3) 

DATO ATTO  che  per  le  motivazioni  su  esposte  si  prescinde  dal  recepimento  del  parere  di  natura 
finanziaria ai sensi del D.Lgs.n.267/2000;



VISTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1)  di  disporre  l'avvio  di  una  procedura  per  verificare  le  condizioni  presenti  sul  mercato  per  la 
realizzazione  dell'intervento  in  oggetto  secondo  gli  indirizzi  contenuti  nella  deliberazione  di  G.C. 
n.77/2018

2) di disporre conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32, co. 2 e 36, co.2 , del Codice  
degli Appalti, lo svolgimento di un'indagine di mercato volta a raccogliere le proposte per l'affidamento 
delle  suddette  attività  ,  che  vengono  stimate  indicativamente,  ai  sensi  dell'art.  35  del  Codice,  in  € 
31.000,00 oltre IVA di legge se dovuta;

3) di approvare a tal fine lo schema di   avviso pubblico (allegato 1), il capitolato d'oneri (allegato 2) 
relativo alla suddetta indagine di mercato, nonché l’ulteriore modello di istanza e dichiarazioni connesse 
(Mod.  A),  redatti  dal  responsabile  del  procedimento  e  conservati  in  originale  nel  fascicolo  d'ufficio 
detenuto dallo stesso responsabile;

4) di dare atto che lo smart CIG sarà acquisito tramite il sistema messo a disposizione dall’ANAC all'atto 
dell'affidamento e in caso di esito positivo pertanto della presente indagine;

5)  di  disporre  che  il  suddetto  avviso  sarà  pubblicato,  per  15  giorni  consecutivi,  sul  profilo  del 
Committente del Comune di San Benedetto del Tronto e sull'albo pretorio comunale;

6) di dare atto che la suddetta pubblicazione non comporterà alcuna spesa per l'Ente;

7) di dare atto che la spesa per l’affidamento delle attività in oggetto e l’impegno contabile definitivo, in 
caso di esito positivo della presente indagine di mercato, verranno rispettivamente prevista ed assunti al 
momento della formalizzazione dell’affidamento diretto, da disporre in ogni caso con successivo atto;

8) di confermare responsabile unico del procedimento il funzionario tecnico ing. Marco Cicchi del Settore 
LL.PP., Manutenzione e Ambiente;

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 5/2017

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE
arch. Farnush Davarpanah



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 10/05/2018 n°  1503  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 10/05/2018  al 24/05/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


