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Num. Prop. : 1113

Determinazione n.   653 del 02/07/2019

OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  LA  GARA  A  PROCEDURA 
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL 
DISTACCAMENTO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  DI  MACERATA  FELTRIA  (PU)  –  CUP 
B45G16000000001 - CIG 7827514CE2" - NUMERO GARA 7366357

IL DIRETTORE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

PREMESSO che :

La Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  Direzione Generale  con il  bando di  gara  Prot.  n.  11585 del 

29/03/2019 ha  indetto  la  procedura  di  gara  per  l’affidamento  dell’appalto  dei  lavori  di 

“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL 

FUOCO DI MACERATA FELTRIA (PU)”;

La  procedura  di  gara  è  stata  indetta  in  esecuzione  della  determinazione  a  contrarre  n.202  del 

07/03/2019  e  l’appalto  verrà  affidato  mediante  procedura  aperta  con  applicazione  del  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n.50/2016;

• con Decreto del Presidente n. 98 del 21/03/2018 è stato approvato il  progetto esecutivo 

dell’intervento;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.202  del  07/03/2018  si  è  dato  atto  che  la  copertura 

finanziaria della somma complessiva del progetto, pari a €. 1.334,313,00, è assicurata con i fondi 

del Capitolo 7302 PG 01 del Bilancio del Ministero dell’Interno, come riportato nel Decreto n. 

59 SEDI dello stesso Ministero, e pertanto l’opera non comporta oneri finanziari a carico del 

bilancio provinciale dei lavori in oggetto indicati ;
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• con  le  pubblicazioni  del  bando  di  gara  sul  profilo  del  committente;  e  sulla   Gazzetta 

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n.39 del  01/04/2019 e  dell’estratto  del  bando   su  un 

quotidiano nazionale, ed un quotidiano locale, 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 30/04/2019 alle ore 12.00;

CONSIDERATO che, entro il suindicato termine di scadenza di presentazione delle offerte, sono 

pervenuti n. 7 (sette)  plichi presentati dai seguenti operatori economici:

1) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. - Viale della Costituzione – Centro Dir. 

E.GI 80413 Napoli (NA)  

 P.IVA 05041951210

(Plico acquisito al protocollo n.14965 del 30/04/2019);

2) CAR  CONSORZIO  ARTIGIANI  ROMAGNOLO  SOC.  COOP.  -  Via  Caduti  di 

Marzabotto n.47 – 47922 Rimini (RN)

P.IVA 01685300400

(Plico acquisito al protocollo n.14968 del 30/04/2019

3) COSTRUZIONI  GENERALI  NICCHIO  S.r.l.  -  Via  Roma  n.293  –  80138  Trentola 

Ducenta (CE) 

P.IVA 03317320616

(Plico acquisito al protocollo n.14969 del 30/04/2019

4) ANT 2 S.r.l. - Via San Claudio n.30 – 62014 Corridonia (MC) 

P.IVA 01853860433

(Plico acquisito al protocollo n. 14970 del 30/04/2019)

5) R.T.I. FRANCUCCI S.r.l. (Capogruppo) – Via Firenze n.6 – 62010 Treia (MC)
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P.IVA 01241490430 e

EUROIMPIANTI S.r.l. (Mandante) – Via Albertini n.36 – 60131 

P.IVA 00166620427 

(Plico acquisito al protocollo n. 14971 del 30/04/2019)

6) CONSITAL – Via Calzoni 1/3 – 40128 Bologna (BO)

P.IVA 033438811201

(Plico acquisito al protocollo n. 14974 del 30/04/2019)

7) C.I.C.A.I  Soc. Coop. - Via Coriano n.58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) 

P.IVA 00140610403

(Plico acquisito al protocollo n.14975 del  30/04/2019)

CONSIDERATO che il seggio di gara per l’affidamento dell’Appalto in oggetto, così come 

stabilito nella documentazione di gara si è riunito  il giorno 07/05/2019 alle ore 9,00 per l’apertura 

della buste contenenti la documentazione amministrativa;

RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, così come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 56/2017;

- ai sensi dell’art, 77 del D.Lgs n. 50/2016, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed  economico,  limitatamente  alle  procedure  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, è necessario nominare una commissione giudicatrice costituita da 

un numero dispari  di  commissari  non superiore a  cinque e  composta da esperti  nello  specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;

VISTO  l’art.  216,  comma 12  “Disposizioni  transitorie  e  di  coordinamento”  del  D.Lgs. 

50/2016  e  ss.mm.ii.  che  recita  “Fino  alla  adozione  della  disciplina  in  materia  di  iscrizione  

all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della  

stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  
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secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione  

appaltante………..Omissis”;

RITENUTO,  pertanto,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  di 

formare la Commissione con i tre componenti di seguito indicati:

1) Dott. Ing. LORENZO ELIA –  Comandante dei Vigili del Fuoco – Pesaro,  con 

funzione di Presidente;

2) Dott.  Ing.  LUIGI  MASSARINI  –  Posizione  Organizzativa  6.5  del  Servizio  6 

“Pianificazione  Territoriale  –  Urbanistica  –  Edilizia  –  Istruzione  Scolastica  –  Gestione 

Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” -  con funzione di commissario esperto;

3) Dott.  Ing  FRANCESCO  AMBROGIANI  –  Funzionario  area  tecnica,  tecnica 

manutentiva e delle attività produttive Ufficio 6.0.1 “Manutenzione gestione degli impianti 

e del patrimonio edilizio del Servizio 6 “Pianificazione  Territoriale – Urbanistica – Edilizia 

– Istruzione Scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” - con funzione 

di commissario esperto;

CONSIDERATO che il Segretario di Commissione, senza diritto di voto, viene individuato 

nel Dott. Carlo Rossi – Funzionario dell’Ufficio “Appalti e contratti - Stazione Unica Appaltante 

(SUA)”, della Provincia di Pesaro e Urbino, quale Segretario verbalizzante di Commissione, per gli 

aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice;

EVIDENZIATO che è stata accertata la disponibilità dei suddetti componenti ad accettare 

tale incarico;

EVIDENZIATO,  altresì, che sono stati acquisiti i relativi curricula, che si pubblicano, in 

allegato al presente Atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO  che i sunnominati Componenti della Commissione in argomento, ai sensi 

degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, hanno sottoscritto le dichiarazioni di assenza di cause di  

incompatibilità ed inconferibilità per la presente nomina, di cui all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che si pubblicano, nel rispetto 

della vigente normativa, in allegato al presente atto;
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ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis 

della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente  

atto;

ACCERTATO, altresì, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della 

determinazione dirigenziale n.1531 del 30/11/2017, è l’Arch. Maurizio Gili  Titolare della Posizione 

Organizzativa 4.1  “Pianificazione sicurezza stradale  - Progettazione strategica – Catasto statale – 

Competizioni Sportive”  - Servizio 4  - Viabilità - Progettazione  Opere Pubbliche – Rete Viaria” e 

che lo stesso 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;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

VISTI :

• il  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  dal  Consiglio 

Provinciale  con  atto  n.127  del  28/11/2003  e  modificato  con  atto  D.G.P.  n. 

150/2013 e con Decreto di Governo n. 129 del 09/11/2016;;

• l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

• l’art.77 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n.56;

• l’art.5, comma 1, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Titolare della P.O. 2.3 

Arch. Giuseppe Rombini “Programmazione delle opere Pubbliche – Sicurezza sui luoghi di lavoro – 

Supporto ai Servizi Tecnici”, di cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto 

dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012 n.174;

RITENUTO di  dover  disporre personalmente l'atto  di  che trattasi,  poiché adempimento 

spettante al sottoscritto,

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la 

motivazione;
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2. di nominare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del 

D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la  commissione  giudicatrice  per  l’espletamento  delle 

procedure  di  gara  di  cui  al  bando  per  l’appalto  relativo  l’affidamento  dei  lavori  di 

“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI 

DEL FUOCO  DI  MACERATA FELTRIA (PU)  –  CUP  B45G16000000001  -  CIG 

7827514CE2 - NUMERO GARA   7366357”  individuando le seguenti  professionalità 

identificate nelle persone  di:

- DOTT. ING. LORENZO ELIA –  Documentazione acquisita al Protocollo n. 22411 del 

27/6/2019;

-  DOTT. ING. LUGI MASSARINI – Documentazione acquisita al Protocollo n.22601 del 

28/06/2019 ;

-  DOTT. ING. FRANCESCO AMBROGIANI – Documentazione acquisita al Protocollo 

n.22602 del 28/06/2019;

4. di nominare, altresì, il Segretario di commissione, senza diritto di voto, individuandolo nel 

Dott. Carlo Rossi, funzionario dell’Ufficio “Appalti e contratti - Stazione Unica Appaltante 

(SUA)” della Provincia di Pesaro e Urbino, quale Segretario verbalizzante di Commissione, 

per gli aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice;

5. di  dare  atto che  i  sunnominati  Commissari,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n. 

445/2000,  hanno  sottoscritto  le  dichiarazioni  di  assenza  di  cause  di  incompatibilità  ed 

inconferibilità per la presente nomina, di cui all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che si pubblicano, nel rispetto della 

vigente normativa, in allegato al presente atto, unitamente ai rispettivi curricula;

6. di  dare  atto che  il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della 

determinazione  dirigenziale  n.  441  del  19/02/2010,  è  l'Arch. Maurizio  Gili  Posizione 

Organizzativa 4.1 “Pianificazione sicurezza stradale  - Progettazione strategica – Catasto 

statale – Competizioni Sportive”  - Servizio 4  - Viabilità - Progettazione  Opere Pubbliche – 

Rete Viaria” e che lo stesso 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;
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7. di dare atto che il  sottoscritto,  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;

8. 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;

• sul profilo di committente di questa Amministrazione “Bandi gare e appalti”,

• sul profilo di committente – sezione Amministrazione trasparente della Provincia di Pesaro e 

Urbino;

• sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: tramite il sistema informatizzato 

dell’Osservatorio Regionale; 

9. di notificare copia del presente atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice 

al fine di dare pronto inizio alle operazioni di gara;

10. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, 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.

RG/mlu

Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE 
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DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI 
MACERATA FELTRIA (PU) – CUP B45G16000000001 - CIG 7827514CE2" - NUMERO 
GARA 7366357

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1113 / 2019
======================================================================

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  02/07/2019

La Posizione Organizzativa 2.3
Arch. Giuseppe Rombini
DOMENICUCCI MARCO 

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. 653 DEL 02/07/2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA 
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA FELTRIA (PU) – CUP 
B45G16000000001 - CIG 7827514CE2" - NUMERO GARA 7366357

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 02/07/2019

L’Addetto alla Pubblicazione 
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale
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