
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 1897

Determinazione n.   1144 del 30/10/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  A  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI 

DELL’ART.60  DEL  D  LGS.  50/2016  E  S.M.I.  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  PER  LA 

GESTIONE, L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MANUTENZIONE INTEGRALE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNI 2018-2023 DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO E 

AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA CPL CONCORDIA SOC. COOP. - VIA A. GRANDI, 39 – 41033 

CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) - P.IVA 00154950364 - CIG: 7421611B22.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

 -  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  -  URBANISTICA  -  EDILIZIA  -  ISTRUZIONE 

SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -

BARTOLI MAURIZIO 

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-  il  D.  Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo  147  bis,  comma  1  concernente,  nella  fase  preventiva  di  formazione  dell’atto,  il  

“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il D.P.R. n. 267 del  

05/10/2010 e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. n. 50 /2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì:
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- lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali” approvato 

con   delibera Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.12.2014, entrato in vigore il  16/02/2015  e  

modificato  con  delibera  Assemblea  dei  Sindaci  n.  2  del  29.07.2016,  entrato  in  vigore  il  

05/09/2016;

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 326 

del 19/12/2013, ed in particolare l’art. 50 concernente le “Funzioni e competenze dei dirigenti”;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con 

atto n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera C.P. n. 91 del 19/12/ 2011, in 

vigore dall’11/02/2012;

Premesso:

Che con  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  9  del  21/03/2018,  sono  stati  approvati 

l’esternalizzazione ed il piano finanziario dei Servizi per la gestione, l’efficientamento energetico e 

la  manutenzione  integrale  del  patrimonio  immobiliare  anni  2018-2023  dell’Amministrazione 

Provincia di Pesaro e Urbino;

Che con  Determinazione  dirigenziale  n.  292  del  23/03/2018  sono  stati  approvati  il  progetto 

esecutivo, il finanziamento e le modalità   di gara da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi 

degli artt.  3, comma 1 lett.  sss), 36, 59, 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,  

seguendo  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata 

sulla  base  del  miglior  rapporto  con  esclusione  delle  offerte  in  aumento  e  con  valutazione 

dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, dello stesso Decreto; 

Che  il  progetto  esecutivo  relativo  all’“Appalto  di  Servizi  per  la  gestione,  l’efficientamento 

energetico  e  la  manutenzione  integrale  del  Patrimonio  Immobiliare  Anni   2018-2023”,  è  stato 

redatto nell’ambito del Servizio 6 e visionato, dal punto di vista tecnico-amministrativo, dalla P.O.  

2.7. di competenza, e l’importo complessivo presunto del servizio per un periodo di anni 5 (cinque) 

ammonta ad  €. 10.148.137,89  (di cui €. 2.961.793,18 per costo della manodopera) oltre ad  €. 

121.777,65 per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso.  Pertanto,  ai  sensi  dell’art.35  del  

Decreto Lgs.  n°50/2016 e ss.mm.ii.,  il  valore stimato  complessivo del  servizio  ammonta  ad €. 

20.296.275,78 (di cui €. 5.923.586,36 per costo della manodopera) oltre ad  €. 243.555,30 per oneri  

per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Che l’importo a base d’asta risulta suddiviso tra i vari servizi descritti nel Capitolato Tecnico come 

di seguito specificato:

Tipologia dei Servizi Importo (IVA esclusa)
 
1. Servizio A-Servizio di Governo e suppletivi compresi negli altri servizi
2. Servizio B- Servizio Gestione Calore a “misura/consumo” €.   7.272.963,89

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 2

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 1144 del 30/10/2018

3. Servizio C- Servizio di manutenzione e gestione degli impianti

    Speciali a “canone/risultato” €.      875.174,00

4. Servizio di manutenzione e Gestione delle Strutture Edilizie a

                       “canone/risultato” €.    1.000.000,00

5. Lavori a misura €.    1.000.000,00

                  Importo complessivo a base d’asta  €.  10.148.137,89

                ( di cui costo della manodopera)                                              (€.    2.961.793,18) 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €.      121.777,65

Totale             €.  10.269.915,54

Che  il servizio in appalto è pertanto costituito da una prestazione principale di cui al n°2 della  

Tabella precedente e n°3 prestazioni secondarie di cui ai numeri  3 – 4 – 5 (oltre a quello di cui al  

n°1);

Che la  gara  è  soggetta  all’applicazione  del D.  Lgs.  n.50/2016  e  successive  modificazioni  e 

integrazioni“  e  del  D.P.R.  n.207/1010,  per la  parte  ancora  in  vigore  ex  art.  216  del  D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 28/03/2018, sulla G.U.R.I. (n° 38  del 

30/03/2018), sul profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  

sulla sezione Amministrazione  Trasparente,  all’Albo Pretorio della Provincia di Pesaro e Urbino, 

su due quotidiani a maggiore diffusione locale Il Resto del Carlino Ed. Ancona e Corriere Adriatico 

e due quotidiani a diffusione nazionale: Avvenire  e  Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, in cui sono 

state rese note le modalità di aggiudicazione e di presentazione delle offerte ed è stata prevista quale 

scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 17/05/2018 alle ore 12.00;

Che con Determinazione dirigenziale n°408 del 03/05/2018 è stata approvata la proroga dei termini 

di scadenza del bando di gara relativo all'"Appalto dei Servizi per la gestione, l’efficientamento 

energetico  e  la  manutenzione  integrale  del  patrimonio  immobiliare  anni  2018-2023",  con 

ridefinizione del seguente nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte:  ore 12.00 

del giorno Mercoledì  06 Giugno 2018;

Che, entro tale data sono pervenuti i seguenti n.7 plichi presentati dai seguenti operatori economici:

1. C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.r.l. – Via Armando Cingolani, 3 – 62019 RECANATI 

(MC) - P.IVA 01014090433 – plico acquisito al prot. n. 19414 del 06/06/2018;

2. S.A.C.C.I.R. S.p.a.  -  Via delle Ande, 39 – 00144 ROMA - P.IVA 03565421009 – plico 

acquisito al prot. n. 19415 del 06/06/2018;
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3. SIRAM S.p.a. - Via Bisceglie, 95 – 20152 MILANO - P.IVA 08786190150 – plico acquisito 

al prot. n. 19430 del 06/06/2018;

4. CPL CONCORDIA Soc.  Coop. -  Via  A.  Grandi,  39  –  41033  CONCORDIA SULLA 

SECCHIA (MO) - P.IVA 00154950364 – plico acquisito al prot. n. 19428 del 06/06/2018;

5. Costituendo Raggruppamento Temporaneo di  Imprese (R.T.I.)  CNS  CONSORZIO 

NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop., in qualità di Capogruppo - Via della Cooperazione, 

3 – 40129 BOLOGNA - P.IVA 03609840370  e CONSORZIO CONSCOOP –  Via Luigi 

Galvani, 17/b - 47122 Forlì (FC) – P.IVA 00140990409 - plico acquisito al prot. n. 19420 del 

06/06/2018;

6. OLICAR GESTIONE S.r.l. a Socio Unico - Via Maestri del Lavoro, 6/A – 12042 BRA 

(CN) - P.IVA 01618350050 – plico acquisito al prot. n. 19431 del 06/06/2018;

7. OMNIA  SERVITIA  S.r.l. -  Via  Ragazzi  del  ‘99,  7  –  65123  PESCARA  -  P.IVA 

02058900693 – plico acquisito al prot. n. 19413 del 06/06/2018;

Preso atto  che con determinazione dirigenziale n°554 del  12/06/2018 è  stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche così composta:

• Dr. BALDINO  GADDI,  Dirigente  del  Settore  “Progetti  Speciali”  presso  il  Comune  di 

Cattolica, con funzioni di Presidente; 

• Prof. Ing. FRANCO DONATINI, Docente titolare del corso “Energia Geotermica” presso il 

Dipartimento  di  Ingegneria  dell’Energia,  dei  Sistemi,  del  Territorio  e  delle  Costruzioni 

dell’Università di Pisa, con funzioni di Commissario esperto;

• Prof. PAOLO RIGHI, Docente di Elettrotecnica presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 

“E. Mattei” di Urbino, con funzioni di Commissario esperto;

• Dott. Carlo Rossi – Funzionario amministrativo in Servizio presso la P.O. Appalti e Contratti 

della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Segretario verbalizzante senza diritto di 

voto.

Visti  i verbali di gara, allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante, 

relativi:

• alla seduta pubblica del 12/06/2018 (per la verifica della documentazione amministrativa e 

ammissione dei n°7 partecipanti - I^ verbale prot. n.20024  del 12/06/2018);

• alla seduta  pubblica  del  21/06/2018  per  effettuare  l’apertura  delle  buste  “B  –  Offerta 

Tecnica”  e  a siglare gli elaborati ivi contenuti -  II^ verbale prot. n.21140 del 21/06/2018);

•  alle sedute riservate (n°11) relative alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione 

dei punteggi  (III^ verbale prot. n. 27644 del 23/08/2018);
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• alla  seduta  pubblica  del  30/08/2018 in  cui   sono state  aperte  le  offerte  economiche ed 

attribuiti i   punteggi  con formulazione della  graduatoria  e  proposta  di aggiudicazione al 

miglior offerente che risulta essere CPL CONCORDIA Soc. Coop. - Via A. Grandi, 39 – 

41033  Concordia  sulla  Secchia (MO)  -  P.IVA 00154950364  CPL CONCORDIA Soc. 

Coop. - Via A. Grandi, 39 – 41033 Concordia sulla Secchia   (MO) - P.IVA 00154950364 

con il punteggio di 94,99/100,  ma essendo anomala, ai sensi dell’art.97, comma 3, del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  viene sospesa la seduta per verificarne la congruità  (IV^ verbale 

prot. n. 28201 del 30/08/2018);

• alla  seduta  pubblica  del  Seggio  di  gara  in  data  09/10/2018  con  presa  d’atto  delle 

giustificazioni trasmesse dall’Impresa CPL Concordia Soc. Coop di CONCORDIA SULLA 

SECCHIA (MO) con nota pec 30138 del 17/09/2018 ed accettate dal RUP Arch. Maurizio 

Bartoli,  proponendo  l’aggiudicazione  a  seguito  del  punteggio  complessivo  ottenuto  del 

94,99/100 (V^ verbale prot. n. 33877 del 10/10/2018);

Considerata la regolarità della proposta di aggiudicazione proclamata dal Seggio di gara  in seduta 

pubblica,  in  favore del  concorrente  CPL Concordia  Soc.  Coop. -  Via  A.  Grandi,  39 – 41033 

Concordia sulla Secchia (MO) - P.IVA 00154950364 con il punteggio di 94,99/100 ed un  importo 

complessivo di  €. 9.931.678,10 comprensivo   degli oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso 

d’asta di  €. 121.777,65 a seguito del ribasso offerto del  3,333%,  IVA esclusa.

Preso atto che il concorrente proposto all’aggiudicazione, al punto D del DGUE  presentato in sede 

di gara, ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà del sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 

6 del D.Lgs.n° 50/2016 e s.m.i  le seguenti  parti  di prestazione,  nella misura massima del 30% 

dell’importo contrattuale :

Impianto di sollevamento – TERNA: 1) CEAM Adriatica Servizi Srl 2) MEAD Ascensori Srl 3) 

Star Lift Srl

Impianto antincendio estintori – TERNA: 1) Marino Monte; 2) Termoidraulica Sanitari Gulini Luca 

& C. Sas; 3) C.I.A. Impianti Srl.

Impianto antincendio pompe di  sollevamento  – TERNA: 1)  Bertulli  Adamo & C. Snc 2) Ferri 

Impianti Sas – 3) S.P.I.L.T. Srl 

Impianti antintrusione – Impianti rilevazione incendi – Impianti TVCC – Impianti illuminazione di 

emergenza  –  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  di  continuità  –  Impianti  Diffusione  sonora  –  Cabine 

elettriche e Cancelli  e sbarre – TERNA: 1) Girometti  Impianti  Srl  2) Artigiana Elettrika Srl  3) 

Antonioli Srl
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Impianti idrico e antincendio – TERNA: 1) Bertulli Adamo & C. Snc – 2) Ferri Impianti Sas  3) 

Termoidraulica Sanitari Gulini Luca & C. Sas 

Opere di bonifica amianto – TERNA: 1) Petroltecnica Spa – 2) T. & S. Soc. Coop – 3) Protex Italia 

Srl

Opere a verde – TERNA: 1) T41B – 2)Azienda Agricola Vivaistica Casavecchia 3) Spazio Verde 

Sas

Opere strutturali Speciali - TERNA: 1) Lancia Sr.l. 2) Drenater Srl 3) Gorini Dario Srl

Opere Edili – TERNA: 1) Lancia Srl – 2) Cini Mario Srl 3) Pretelli Srl

Impianti di condizionamento – TERNA: 1) S.P.I.L.T. Srl 2) Ferri Impianti Sas – 3) Termoidraulica 

Sanitari Gulini Luca & C. Sas

Preso atto  che,  in merito ai  controlli  previsti  dalla  normativa vigente sull’antimafia,  sono state 

richieste la verifica dell’ informazione antimafia mediante il Sistema SI.Ce.Ant nei confronti della 

ditta CPL Concordia Soc. Cooperativa di Concordia sulla Secchia (MO) ivi comprese  le ditte sub-

appaltatrici, ma tutt’ora non sono pervenute, e che comunque la mancanza di tali Nulla Osta non 

inficia  l’efficacia  della  presente aggiudicazione dovendo la  stessa  essere effettuata  ai  fini  della  

stipula del contratto;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di provvedere 

allo  svincolo delle garanzie provvisorie  presentate dagli  altri  concorrenti  che non sono risultati  

aggiudicatari e di darne comunicazione contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione ai 

sensi dell’art.76 del citato Decreto;

Preso atto che la P.O. Appalti e Contratti ha concluso l’istruttoria con esito favorevole sulla verifica 

del possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli  artt.  80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016  e 

ss.mm.ii. richieste al punto  7 del  Disciplinare e dichiarate dal concorrente in sede di gara e che, 

pertanto, la  presente  aggiudicazione  è efficace,  ai  sensi  dell’art.32,  comma  7,  del  D.  Lgs. 

N°50/2016 e ss.mm.ii.;

Rilevato che il sottoscritto è  il Responsabile Unico del Procedimento ed in qualità di Responsabile 

della Struttura Organizzativa procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi  

dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal Titolare della P.O. 2.7 Arch. 

Giuseppe Rombini, di cui all’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 

comma 1 del D. Lgs. 10/10/2012 n°174;

Per quanto sopra esposto, ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché 

adempimento spettante al sottoscritto,
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D E T E R M I N A

1. Di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;

2. Di approvare integralmente le risultanze della gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 

comma 1  lett.  sss),  36,  59,  60  e  95  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  e  ss.mm.ii.  per 

l’affidamento  di  servizi  per  la  gestione,  l’efficientamento  energetico  e  la  manutenzione 

integrale del patrimonio immobiliare anni 2018-2023 della Provincia di Pesaro e Urbino - 

Numero gara:  7026480 - CIG: 7421611B22  esperita come da Verbali allegati al presente 

provvedimento  di  cui  ne  formano parte  integrante  e  sostanziale per  l’affidamento  del 

presente appalto relativi:

a) alla seduta pubblica del 12/06/2018 (per la verifica della documentazione amministrativa 

e ammissione dei n°7 partecipanti - I^ verbale prot. n.20024  del 12/06/2018);

b)  alla seduta pubblica del  21/06/2018  per  effettuare l’apertura delle buste “B – Offerta 

Tecnica” e a siglare gli elaborati ivi contenuti -  II^ verbale prot. n.21140  del 21/06/2018);

c) alle  sedute  riservate  (n°11)  relative  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  e 

all’attribuzione dei punteggi  (III^ verbale prot. n. 27644 del 23/08/2018);

d)  alla seduta pubblica del  30/08/2018 in cui   sono state aperte le offerte economiche ed 

attribuiti i  punteggi  con  formulazione  della  graduatoria  e  proposta  di  aggiudicazione  al 

miglior offerente che risulta essere CPL CONCORDIA Soc. Coop. - Via A. Grandi, 39 – 

41033 Concordia sulla Secchia  (MO) - P.IVA 00154950364  con il punteggio di 94,99/100, 

ma essendo anomala, ai sensi dell’art.97 comma 3, del D. Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. viene 

sospesa la seduta per verificarne la congruità (IV^ verbale prot. n. 28201 del 30/08/2018);

e) alla  seduta  pubblica  del  Seggio  di  gara  in  data  09/10/2018  con  presa  d’atto  delle 

giustificazioni trasmesse dall’Impresa CPL Concordia  Soc. Coop di  CONCORDIA SULLA 

SECCHIA (MO) con nota pec 30138 del 17/09/2018  ed accettate dal RUP Arch. Maurizio 

Bartoli,  proponendo  l’aggiudicazione  a  seguito  del  punteggio  complessivo  ottenuto  del 

94,99/100 (V^ verbale prot. n. 33877 del 10/10/2018);

3. Di  dare  atto  che  sono  in  corso  le  verifiche  relative  alla  certificazione  antimafia  come 

specificato  in  premessa  e  che  la  mancanza  dei   nulla  osta  non  inficia  l’efficacia  della 

presente aggiudicazione dovendo la stessa essere effettuata ai fini della stipula del contratto. 

4. di  aggiudicare,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa  che  qui  s’intendono  integralmente 

richiamate,   l’appalto in oggetto indicato in favore del concorrente  CPL CONCORDIA 

Soc.  Coop. -  Via  A.  Grandi,  39  –  41033  Concordia  sulla  Secchia   (MO)  –  P.  IVA 
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00154950364 con il punteggio di 94,99/100, ed un  importo complessivo di €.  9.931.678,10 

comprensivo  degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di  €.  121.777,65 a 

seguito del ribasso offerto del  3,333%,  IVA esclusa;

5. di dare atto, che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D. 

Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l’esito positivo delle verifiche di cui in premessa;

6. di svincolare le garanzie provvisorie presentate a corredo dell’offerta dai concorrenti non 

aggiudicatari, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

7. di  dare  atto  che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura  Organizzativa 

procedente e RUP  dei servizi indicati in oggetto, non si trova in situazioni di conflitto di 

interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del  

presente atto;

8. di dare atto che l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è la P.O.  2.5  “Appalti e 

contratti” e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati  presso la 

P.O. Appalti e Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino;

9. di stipulare con l’aggiudicatario apposito contratto d’appalto mediante atto pubblico   in 

modalità elettronica  con tutte le spese inerenti e conseguenti a suo carico, ai sensi dell’art.32 

comma 14 del Decreto Legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii.;

10. Di dare atto che la P.O. 2.5 Appalti e Contratti e il Servizio 6, ognuno per quanto di propria 

competenza, sono incaricati dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per 

l'esecuzione del presente provvedimento;

11. di dare atto da ultimo che ai fini della pubblicazione per assolvere al principio di trasparenza 

e pubblicità, il presente provvedimento verrà pubblicato:

- all’Albo Pretorio on-line;

- sulla sezione Amministrazione trasparente della Provincia di Pesaro e Urbino; 

- sul  profilo di committente di questa Amministrazione, sezione Appalti e Contratti; 

-  Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:  tramite il  sistema informatizzato 

dell’Osservatorio Regionale (procedura attuata dal 20/08/2018);

12. di dare atto che l’avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato su:

-  sezione Amministrazione trasparente della Provincia di Pesaro e Urbino;

-  profilo di committente della Provincia di Pesaro e Urbino sezione Appalti e Contratti;

- Albo Pretorio della Provincia di Pesaro e Urbino;

-  Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:  tramite il  sistema informatizzato 

dell’Osservatorio Regionale (procedura attuata dal 20/08/2018);

- sulla Guri e sulla G.U.U.E.;
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13. di  rappresentare  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4  della  Legge  241/90  e  ss.mm.ii.,  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.

PB

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 1144 del 30/10/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  A  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI 
DELL’ART.60  DEL D  LGS.  50/2016  E  S.M.I.  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  PER  LA 
GESTIONE, L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MANUTENZIONE INTEGRALE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNI 2018-2023 DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO E 
AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA CPL CONCORDIA SOC.  COOP. -  VIA A.  GRANDI,  39  – 
41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) - P.IVA 00154950364 - CIG: 7421611B22.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1897 / 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  30/10/2018

Il Titolare della P.O. 2.7
ROMBINI GIUSEPPE 

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,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1144 DEL 30/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI 
DELL’ART.60 DEL D LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA 
GESTIONE, L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MANUTENZIONE INTEGRALE 
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNI 2018-2023 DELLA PROVINCIA DI PESARO E 
URBINO E AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA CPL CONCORDIA SOC. COOP. - VIA A. 
GRANDI, 39 – 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) - P.IVA 00154950364 - CIG: 
7421611B22.

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 30/10/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1144 DEL 30/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI 
DELL’ART.60 DEL D LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA 
GESTIONE, L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MANUTENZIONE INTEGRALE 
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNI 2018-2023 DELLA PROVINCIA DI PESARO E 
URBINO E AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA CPL CONCORDIA SOC. COOP. - VIA A. 
GRANDI, 39 – 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) - P.IVA 00154950364 - CIG: 
7421611B22.

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 30/10/2018 al 14/11/2018 , non computando 

il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, lì 15/11/2018

Il Responsabile della 
pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA 
sottoscritto con firma digitale 
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