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PROGETTO DENOMINATO “SOCIAL&GEO 
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Oggetto: POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO “SOCIAL&GEO 
OPEN  DATA”.  DETERMINA  A  CONTRATTARE  PER  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DELLE 
ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL MODULO OPEN DATA PER IL PORTALE CONSULTA DELLO 
SPORT”. CUP F81D18000010006 CIG ZA52424859.

IL DIRIGENTE SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n°  6  del  10 febbraio  2018 di  approvazione  del 
bilancio di previsione 2018 e relativi allegati;

PREMESSO che:

- la  Commissione  Europea,  con  decisione  C(2015)  926  del  12/02/2015  ha  approvato  il  Programma 
Operativo  Regionale  POR  FESR  Marche  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione” 
2014/2020;

- la Regione Marche con D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015 ha approvato il documento recante le Modalità  
Operative del suddetto Programma Operativo;

- l’Asse 2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e 
la qualità delle medesime”, di detto Programma Operativo si propone di “estendere la diffusione della  
banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in  
materia  di  economia  digitale,  nonché  di  rafforzare  le  applicazioni  delle  TIC  per  l'e-government,  l'e-
learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health”; 

- con Decreto del  Dirigente  della  P.F.  Sistemi  Informativi  e  Telematici  della  Regione  Marche n.68  del 
12.09.2016 è stato adottato il Bando di attuazione dell’Asse 2, pubblicato sul BUR n. 108 del 22.09.2016;

- il  Comune di  San Benedetto del  Tronto  ha  deliberato,  con atto di  Giunta  n.  15 del  14/02/2017,  la  
partecipazione al suddetto bando quale Ente capofila del partenariato;

- il Comune di San Benedetto del Tronto ha presentato nell’ambito del suddetto bando il Progetto integrato  
“SOCIAL&GEO OPEN DATA”, in qualità di Ente Capofila dell’aggregazione composta dei seguenti 
Enti:  Acquasanta  Terme;  Acquaviva  Picena;  Altidona;  Amandola;  Appignano del  Tronto;  Arquata del 
Tronto; Ascoli Piceno; Belmonte Piceno; Campofilone; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; 
Colli  del  Tronto;  Comunanza;  Cossignano;  Cupra  Marittima;  Falerone;  Fermo;  Folignano;  Force; 
Grottammare; Grottazzolina; Lapedona; Magliano di Tenna; Maltignano; Massignano; Monsampolo del 
Tronto;  Montalto  delle  Marche;  Montappone;  Monte  Rinaldo;  Monte  San  Pietrangeli;  Monte  Urano; 
Monte Vidon Combatte; Montedinove; Montefiore dell'Aso; Montegallo; Montegiorgio; Monteprandone; 
Monterubbiano; Moresco; Offida; Ortezzano; Palmiano; Pedaso; Petritoli;  Ponzano di Fermo; Porto S. 
Elpidio; Porto S. Giorgio; Rapagnano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto;  
Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Smerillo; Spinetoli; Torre San Patrizio; Unione Comuni 
Valdaso; Unione Comuni Vallata del Tronto; Unione dei Comuni Piceni; Unione Montana del Tronto e 
Valfluvione; Venarotta;

- il Progetto “SOCIAL&GEO OPEN DATA” prevede la realizzazione di un Progetto nella LINEA DI 
INTERVENTO F – GoOD PA (Open Data);

- con Decreto del  Dirigente della  P.F. Sistemi Informativi  e Telematici  della  Regione Marche n.  68 del  
29.06.2017, rettificato con Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Regione 
Marche n. 133 del 17.11.2017, è stata approvata la graduatoria di ammissione e finanziamento;

- per la realizzazione del progetto integrato a cui il presente accordo si riferisce la Regione Marche, con 
DDPF Informatica e Crescita digitale n. 165 del 14/12/2017, ha concesso contributi pari a 484.320,50  
euro complessivi e che la quota relativa alle attività da svolgere nell’interesse del Comune di San Benedetto 
del Tronto è pari a € 11.153,12;

- il Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di Ente Capofila del Progetto “SOCIAL&GEO OPEN 
DATA”, in data 18/12/2017 ha inviato alla Regione Marche apposita comunicazione di accettazione degli  
esiti istruttori e del contributo concesso;



- la Giunta Municipale del Comune di San Benedetto del Tronto, con Delibera n. 29 del 20/02/2018 “POR 
ANNI  2014/2020  -  ASSE  2,  AZIONE  6.2.B  E  AZIONE  6.3.B  -  'AZIONI  A  SUPPORTO  
DELL'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DELLA PA LOCALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
DI  E_GOVERNMENT  E  PER  LA  PUBBLICAZIONE  DEI  DATI  APERTI  E  LA  
VALORIZZAZIONE  DEL  PATRIMONIO  PUBBLICO  (OPEN  DATA)  DEGLI  ENTI  
MARCHIGIANI'- FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'SOCIAL &  
GEO OPEN DATA' - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON  
LA REGIONE MARCHE” ha approvato lo schema di convenzione trasmesso dalla Regione Marche 
avente per oggetto “CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E L’AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER ATTUAZIONE INTERVENTO POR  
FESR 2014-2020  -  ASSE 2  –  AZIONE 6.3B”  dando  atto  che  le  risorse  e  gli  impieghi  previsti  per 
l'attuazione del progetto sono previste sui capitoli rispettivamente 0108.23.670 e 0108.22.651 del Bilancio  
2018;

- che  in  data  09/03/2018  il  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  in  qualità  di  Ente  Capofila  della  
sopracitata  aggregazione,  ha  stipulato  la  convenzione  con  la  Regione  Marche,  in  qualità  di  Autorità  
responsabile del POR FESR 2014-2020;

- che  sulla  base  degli  accordi  intrapresi  con  la  Regione  Marche,  trasfusi  negli  accordi  bilaterali  da  
sottoscrivere con tutti gli Enti aderenti, il Comune di San Benedetto del Tronto dovrà provvedere, tra  
l’altro;

- Individuare un Responsabile del procedimento;

- Acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) presso il CIPE;

- Fungere  da  stazione  appaltante  e  da  amministrazione  aggiudicatrice  in  nome  e  per  conto 
dell’aggregazione, per tutti i servizi trasversali (progettazione, supporto al dispiegamento, formazione) e  
per gli affidamenti delle integrazioni con i sistemi regionali, sulla base delle indicazioni e delle specifiche 
tecniche fornite dagli Enti aderenti;

- Sottoscrivere i contratti con i singoli fornitori/esecutori delle attività previste nel Progetto;

CONSIDERATO CHE:

- il Progetto esecutivo conservato agli atti del servizio individua la tempistica e le specifiche tecniche relative 
alle attività da implementare, sviluppa il Cronoprogramma esecutivo nel rispetto di quanto sottoscritto dal 
Capofila nella convenzione con la Regione Marche ed individua degli interventi realizzativi;

- l’”Intervento  3 -   Attivazione  Portale  Consulta  dello  Sport  e sviluppo modulo “Open Data”” ha per  
oggetto l’attivazione del Portale Consulta dello Sport per tutti gli Enti dell’Aggregazione e l’integrazione  
delle sue attuali funzionalità con il modulo “Open Data”;

- La società Step S.a.s di JESI (AN), con PEC del 04/07/2018, ha inviato a codesto Ente documentazione 
comprovante la titolarità ad eseguire i servizi di gestione, manutenzione correttiva ed evolutiva del portale 
Consulta dello Sport, nell’ambito del progetto SOCIAL&GEO OPEN DATA;

DATO ATTO CHE:
- alla  luce  di  quanto  previsto  dal  “Progetto  esecutivo”  è  necessario  implementare  l’  ”Intervento  3  -  

Attivazione Portale Consulta dello Sport e sviluppo modulo “Open Data” e che tale intervento ha  per 
oggetto l’attivazione del Portale Consulta dello Sport per tutti gli Enti dell’Aggregazione e l’integrazione  
delle sue attuali funzionalità con il modulo “Open Data”;

- ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto anche ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del codice

- complessivamente, per tutto l’Intervento 3 l’ attività realizzativa è stata stimata nel progetto esecutivo in 
complessivi € 38.225,28 (IVA esclusa) di cui:

€ 27.475, 20 oltre IVA relativi ad attività di acquisizione adeguamento o sviluppo di componenti hw,  
sw, basi dati e contenuti digitali

€ 10.750,08 oltre IVA relativi ai servizi di assistenza tecnico informatica;

- che il CUP acquisito per il presente progetto è F81D18000010006;



- che i servizi in oggetto rientrano nella classificazione CPV 72000000-5 “Servizi applicativi”, e pertanto il 
relativo affidamento è sottoposto alle norme del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. (di seguito indicato come Codice);

VISTO:

- che l'art. 36, comma 2, del Codice prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 seguenti,  
che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle  
soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità: “a) per affidamenti di importo inferiore a  
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in  
amministrazione diretta.”;

- che l'art. 37, comma 1 del Codice recita che “Le stazioni appaltanti,  fermi restando gli obblighi di utilizzo di  
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della  
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000  
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di  
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

- che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come integrato dalla legge 208/2015 dispone che: “le  
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni  
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie  
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  
1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica  
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  
2010,  n.  207.  Fermi  restando  gli  obblighi  e  le  facoltà  previsti  al  comma  449  del  presente  articolo,  le  altre  
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia  
di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  
amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo  328  ovvero  al  sistema  
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;

- che l'art. 216, comma 10, del Codice, dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione  
delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe  
di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  
2012, n. 221.”;

- che  presso  il  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  messo  a  disposizione  da 
CONSIP, esiste la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trattativa diretta attraverso il Bando 
“Servizi  per  l’Information  &  Communication  Technology”,  ritenuto  il  più  rispondente  alle 
prestazioni richieste;

DATO ATTO:

- che l'art. 30, comma 1, del Codice dispone che “1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,  
forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di  
economicità,  efficacia,  tempestività  e correttezza. Nell'affidamento degli  appalti  e  delle  concessioni,  le stazioni  appaltanti  
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità  
con le modalità indicate nel presente codice”;

- che l'ANAC,  con le  Linee guida  n°  4  di  cui  alla  delibera  1097 del  26.10.2016,  aggiornate  al  Decreto 
Legislativo  19  aprile  2017,  n.  56  con  delibera  del  Consiglio  n.  206  del  1  marzo  2018,  in  corso  di 
pubblicazione, ha emanato specifiche indicazioni volte ad uniformare e orientare l'attività delle stazioni  
appaltanti nel ricorso alle procedure negoziate sottosoglia,  prevedendo un percorso procedimentale e i 
contenuti opportuni dei vari atti da predisporre;

- che l’affidamento è disposto per rispondere alle esigenze del partenariato, costituito per la realizzazione del 
progetto denominato  “SOCIAL&GEO OPEN DATA”,  previsto  nell’ambito  del  POR FESR Marche 
2014/2020, di cui l'Amministrazione Comunale costituisce Ente capofila;

- che lo svolgimento della procedura avviene in modo da garantire il rispetto della tempistica prevista per  
l'avvio del servizio;



- che viene garantito sia il rispetto degli specifici obblighi posti dall’articolo 36 del Codice dei contratti e 
dalle Linee Guida emanate dall’ANAC relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di importo inferiore ad € 40.000,00 in particolare; 

- che, ritenuta congrua la spesa e dovendosi provvedere quanto prima all’avvio delle attività, anche al fine di 
rispettare lo stringente cronoprogramma delle attività e delle relative rendicontazioni finanziarie allegato  
alla convenzione sottoscritta con la Regione Marche, sia quanto mai opportuno ricorrere all’affidamento 
diretto e che in tal modo risulta possibile ridurre anche i tempi necessari per dare avvio alle successive fasi  
di implementazione del progetto;

DATO ATTO ALTRESI':

- che in data 03/07/2018 è stata avviata la trattativa diretta, in forma di TD MePA, per l’affidamento del 
servizio di “SVILUPPO DEL MODULO OPEN DATA PER IL PORTALE CONSULTA DELLO 
SPORT”, TD N. 553045;

- in data 09 Luglio 2018 alle ore 18:00, a ricezione dell’offerta si è provveduto, tramite MEPA, a disporre  
l’aggiudicazione  provvisoria  delle  suddetta  gara  alla  ditta  “STEP  S.A.S.”  di  JESI  (AN),  partita  IVA 
02158850426 per complessivi Euro € 38.225,28 IVA esclusa; 

DATO ATTO:

- che  la  spesa  per  l’affidamento  delle  attività  in  oggetto  ricade  nell’ambito  delle  somme  previste  per 
“Sviluppo Sw e manutenzione evolutiva misura 6.3” e “Contributi FESR Misura 6.3” da impegnare quanto 
alla quota riferibile alle attività poste in essere in nome e per conto del Comune di San Benedetto del  
Tronto al capitolo 0108.22.651 e per le quote riferibili alle attività poste in essere in nome e per conto degli  
antri enti aderenti (partner) al capitolo 0108.23.670 del bilancio 2018 del Comune di San Benedetto del 
Tronto;

- che le risorse collegate sono rispettivamente previste al capitolo 4205.03.732 quanto alla quota riferibile  
alle attività poste in essere in nome e per conto del Comune di San Benedetto del Tronto  e al capitolo  
4205.03.732 per le quote riferibili alle attività poste in essere in nome e per conto degli antri enti aderenti  
(modalità finanziamento fondi POR FESR);

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n.  
2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste conflitto di interesse in 
capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finali dello stesso

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la  correttezza  del  presente atto ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto disposto dall’art.  147  bis  del  D.  Lgs.  
267/2000;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267, il quale stabilisce che la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse  
umane, strumentali e di controllo;

VISTO, inoltre, il vigente Statuto Comunale con particolare riferimento all'art. 42 “Compiti dei Dirigenti”;

VISTI E RICHIAMATI altresì:

- gli artt. 183, 191 e 192 del D. L.vo n° 267/2000;

- il  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  D.  Lgs.  50/2016  e  le  Linee  Guida  n°  4  emanate  dall'Anac  
relativamente  alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  
rilevanza comunitaria;

- gli artt. 4, 5 e 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA



- di procedere all'affidamento definitivo delle attività di  “SVILUPPO DEL MODULO OPEN DATA PER 
IL  PORTALE  CONSULTA  DELLO  SPORT”,  -  PROGETTO  “SOCIAL&GEO  OPEN  DATA” 
nell’ambito del POR FESR Marche 2014/2020, TD n° 553045, alla “STEP S.A.S.” di JESI (AN), partita 
IVA 02158850426 per complessivi Euro 46.634,84 (€ 38.225,28 oltre IVA di legge);

- di DARE ATTO che il CIG, acquisito tramite il sistema Smart CIG in uso presso l’ANAC, è ZA52424859 
“ATTIVITÀ  DI  SVILUPPO  DEL  MODULO  OPEN  DATA  PER  IL  PORTALE  CONSULTA  
DELLO SPORT” del 26/06/2018”

- di DARE ATTO che la spesa per l’affidamento delle attività in oggetto è prevista ai capitoli 0108.22.651 
del bilancio 2018 del Comune di San Benedetto del Tronto per le attività poste in essere in nome e per 
conto del Comune di San Benedetto e al capitolo 0108.23.670 per le quote riferibili alle attività poste in 
essere in nome e per conto degli altri enti aderenti (partner), collegati alle risorse 4205.03.732 (fondi POR 
FESR) e di assumere pertanto i seguenti impegni contabili:

€ 728,67 al capitolo 0108.22.651 del bilancio 2018 del Comune di San Benedetto del Tronto che 
presenta adeguata disponibilità 

€ 45.906,17 al capitolo 0108.23.670 del bilancio 2018 del Comune di San Benedetto del Tronto che 
presenta adeguata disponibilità

- di DARE ATTO che i beneficiari del presente intervento sono i comuni di Acquasanta Terme; Acquaviva 
Picena; Altidona; Amandola; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Belmonte Piceno;  
Campofilone; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cossignano;  
Cupra Marittima; Falerone; Fermo; Folignano; Force; Grottammare; Grottazzolina; Lapedona; Magliano di 
Tenna; Maltignano; Massignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montappone; Monte 
Rinaldo;  Monte  San  Pietrangeli;  Monte  Urano;  Monte  Vidon  Combatte;  Montedinove;  Montefiore 
dell'Aso;  Montegallo;  Montegiorgio;  Monteprandone;  Monterubbiano;  Moresco;  Offida;  Ortezzano; 
Palmiano;  Pedaso;  Petritoli;  Ponzano  di  Fermo;  Porto  S.  Elpidio;  Porto  S.  Giorgio;  Rapagnano; 
Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio 
a  Mare;  Smerillo;  Spinetoli;  Torre San Patrizio;  Unione Comuni  Valdaso;  Unione  Comuni  Vallata  del 
Tronto; Unione dei Comuni Piceni; Unione Montana del Tronto e Valfluvione; Venarotta:



Acquisizione 
adeguamento o sviluppo 
di componenti hw, sw, 
basi dati e contenuti 

digitali

Assistenza tecnico-
informatica

Totale complessivo

Altidona 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Spinetoli 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Smerillo 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
San Benedetto del Tronto 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Venarotta 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Sant'Elpidio a Mare 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Torre San Patrizio 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Rapagnano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Unione Montana del Tronto e Valfluvione 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Unione Comuni Valdaso 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Unione Comuni Vallata del Tronto 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Porto S. Giorgio 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Pedaso 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Unione dei Comuni Piceni 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Roccafluvione 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Montegiorgio 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Porto S. Elpidio 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Ripatransone 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Palmiano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Monte Urano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Ponzano di Fermo 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Monsampolo del Tronto 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Offida 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Monteprandone 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Monte San Pietrangeli 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Massignano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Maltignano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Magliano di Tenna 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Grottazzolina 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Montappone 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Grottammare 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Colli del Tronto 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Castorano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Castignano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Castel di Lama 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Belmonte Piceno 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Folignano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Fermo 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Ascoli Piceno 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Arquata del Tronto 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Amandola 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Falerone 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Cossignano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Acquaviva Picena 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Acquasanta Terme 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Appignano del Tronto 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Cupra Marittima 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Campofilone 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Carassai 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Comunanza 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Force 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Lapedona 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Montalto delle Marche 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Monte Rinaldo 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Monte Vidon Combatte 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Montedinove 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Montefiore dell'Aso 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Montegallo 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Monterubbiano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Moresco 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Ortezzano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Petritoli 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Rotella 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            
Santa Vittoria in Matenano 429,30 €                            167,97 €                            597,27 €                            

Totali 27.475,20 €                      10.750,08 €                      38.225,28 €                      

Budget

Enti

- di dare atto ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n° 267/2000:

- che  l'obbligazione  giuridica  derivante  dalla  presente  determinazione  diviene  esigibile  nell'esercizio 
finanziario  2018  e  che  le  liquidazioni  conseguenti  saranno  disposte  indicativamente  entro  il 
31/12/2018;

- l'impegno  di  spesa  e  i  termini  di  liquidazione  sopra  indicati  risultano  compatibili  con  i  relativi  
stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;



- DI DARE ATTO conseguentemente che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge n° 
241/1990 smi e dell’art. 31 del D.lgs. n° 50/2016 smi è il P.I. Mauro Cecchi, responsabile del Servizio 
Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici,  al quale vengono demandati gli adempimenti necessari e  
conseguenti derivanti dal presente provvedimento;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  
147- bis del D.lgs. n° 267/2000;

- di dare atto altresì che il presente provvedimento è accessibile sull’Albo pretorio on-line e dall’home page 
del sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “Amministrazione Trasparente”, e sarà  
reso reperibile ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n° 33/2013 nella sezione “Bandi e contratti”.

Il Responsabile Unico del Procedimento

MAURO CECCHI

Il DIRIGENTE

    ex Decreto Sindacale 2/2017

SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

dott. Pietro D’Angeli
assente

Il Dirigente sostitutivo

Avv. Roberto De Berardinis



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 11/07/2018 n°  2384  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 11/07/2018  al 25/07/2018.

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
___________________


