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Determinazione n.   296 del 02/04/2019

OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  LA  GARA  A  PROCEDURA 
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "VARIANTE SULLA EX S.P. 424 "DELLA VAL 
CESANO" IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO ABITATO DI SAN LORENZO IN CAMPO – II 
STRALCIO FUNZIONALE"  -  CUP B87H17001340002  –  CIG 7713937E2D -  NUMERO GARA 
7271146.

IL DIRETTORE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

PREMESSO che :

La Provincia di Pesaro e Urbino, Direzione Generale con il bando di gara Prot. n. 43420/2018 ha indetto la 

procedura  di  gara  per  l’affidamento  dell’appalto  dei  lavori  della  Variante  sulla  ex  S.P. 424  “Della  Val  

Cesano” in corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo in Campo – II Lotto funzionale; 

La procedura di gara è stata indetta in esecuzione della determinazione a contrarre n.1421 del 13/12/2018 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. 288 del 22/11/2018 è stato approvato l’aggiornamento del 

progetto definitivo dell’intervento;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1421  del  13/12/2018  è  stato  approvato  il  progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto indicati ed  imputata a bilancio la relativa spesa;

• con pubblicazione del bando di gara sul profilo del committente : Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica  Italiana  n.148  del  21/12/2018  e  per  estratto  su  un  quotidiano  nazionale,  ed  un 

quotidiano locale, sono state rese note le modalità di aggiudicazione e di presentazione delle 
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offerte ed è stata prevista quale scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29/01/2019 

alle ore 12.00;

• con pubblicazione sul profilo del committente del 24/01/2019 è stata modificata la data di 

presentazione delle offerte (26/02/2019) e la data di espletamento della gara  (05/03/2019);

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

individuato nelle ore 12.00 del giorno 26/02/2019, sono pervenuti n. 5 plichi presentati dai seguenti

operatori economici:

1. PAECO S.R.L. - via Contrada Parata n.4  - 75010 GARAGUSO (MT)

 P.IVA 01107550772

(Plico acquisito al protocollo n.7505 del 26/02/2019);

2. COSTRUZIONI NASONI S.R.L. - via Einaudi n.24 -61032 FANO (PU) 

P.IVA 00675940415

(Plico acquisito al protocollo n.7511 del 26/02/2019)

3. BOSCARINI  COSTRUZIONI  S.R.L.  (Mandataria) via  E.Mattei  n.3  –  61020 

BELFORTE ALL’ISAURO (PU) P.IVA 00397830415

FRATELLI OTTAVIANI di Ottaviani  Adriano & Carlo S.N.C. -  via  Ornaccia  n.7 – 

61010 MONTE GRIMANO TERME (PU) – P.IVA 01266020419

(Plico acquisito al protocollo n.7517 del 26/02/2019)

4. ESSEPI  COSTRUZIONI  S.R.L.  (Capogruppo)  via  Piano  delle  Celle  s.n.  -  61028 

CAPRAZZINO (PU) – P.IVA 02575530411

CANGHIARI COSTRUZIONI   (Mandante) via Dell’Artigianato n.7 – 61010 MONTE 

GRIMANO TERME (PU) – P.IVA 00658420419

(Plico acquisito al protocollo n7522 del 26/02/2019)

5. COSTRUZIONI BRANDI EGIDIO S.R.L. (Mandataria) – via Massimo D’Azeglio n.6 - 

61121 PESARO (PU) – P.IVA 01232430411

CASAVECCHIA LAVORI – Corso xx Settembre n.64  -  61043 CAGLI (PU) – P.IVA 

02553720414

LAURENTINA  GRUPPO  SABBATINI  S.R.L. -  via  Rossini  n.6  –  61047  SAN 

LORENZO IN CAMPO (PU) – P.IVA 02510850411
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(Plico acquisito al protocollo n.7531 del 26/02/2019)

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

stabilito nella pubblicazione sul profilo del committente del 24/01/2019 è stato fissato per il giorno 

05/03/2019 alle ore 9.00;

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;

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, secondo regole  

di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

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

formare la Commissione con i tre componenti di seguito indicati:

Dott. Ing. SANDRO SORBINI – Dirigente del Comune di Fano – Settore V Lavori 

Pubblici - con funzione di Presidente;

Dott. Arch. MAURIZIO GILI – Posizione Organizzativa 4.1 - “Pianificazione sicurezza 

stradale – Progettazione strategica – Catasto stradale – Competizioni sportive” del Servizio 

4 Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche – Rete Viaria presso la Provincia di Pesaro e 

Urbino – con funzione di commissario esperto;

Dott. Ing. ORFEO GUIDI – Funzionario area tecnica, tecnico. Manutentiva e delle attività 

produttive – Ufficio “Manutenzione della Viabilità 2 – Urbino /Alto Metauro” del  Servizio 

4 – Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche - Rete Viaria, presso la Provincia di Pesaro e 

Urbino – 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” 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;
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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;

RILEVATO  che al  Presidente della  Commissione verrà  riconosciuto forfettariamente un 

rimborso spese di € 500,00 in quanto dipendente di altra Amministrazione, mentre ai componenti 

della costituenda Commissione interni all’Ente non verrà corrisposto alcun compenso e/o 

alcun tipo di rimborso spese;

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.441  del  19/02/2010,  è  l’Arch.  Giuseppe  Rombini  Titolare  della 

Posizione  Organizzativa  2.7  “Programmazione delle  opere  pubbliche  –  Sicurezza  sui  luoghi  di 

lavoro – supporto ai Servizi tecnici” Servizio 2 – Direzione Generale, 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  n.91  del 

19/12/2011;

• 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.;
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VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso 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 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;

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 dell’affidamento dei lavori di  VARIANTE 

SULLA  EX  S.P.  424  “DELLA  VAL  CESANO”  IN  CORRISPONDENZA  DEL 

CENTRO ABITATO DI SAN LORENZO IN CAMPO – II LOTTO FUNZIONALE” - 

CUP B87H17001340002 – CIG 7713937E2D - NUMERO GARA 7271146 individuando 

tre figure nelle persone di:

-  Dott.  Ing.  SANDRO SORBINI  –  Documentazione acquisita  al  Protocollo  n.11991 del 

02/04/2019 con funzioni dipresidente;

-  Dott.  Arch. MAURIZIO GILI  – Documentazione acquisita  al  Protocollo n.  11983 del 

02/04/2019 con funzioni di commissario esperto;

-  Dott.  Ing.  ORFEO  GUIDI  –  Documentazione  acquisita  al  Protocollo  n.  8111  del 

01/03/2019 con funzioni di commissario esperto;

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

Dott. Carlo Rossi, funzionario dell’Ufficio “Appalti e Contratti” della Provincia di Pesaro e 

Urbino,  quale  Segretario  verbalizzante  di  Commissione,  per  gli  aspetti  formali  di 

verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice;
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5. di  dare  atto al  Presidente  della  commissione  verrà  riconosciuto  forfettariamente  un 

rimborso  spese  di  €  500,00  in  quanto  dipendente  di  altra  Amministrazione  mentre  ai 

componenti  della  costituenda Commissione interni  all’Ente non verrà corrisposto 

alcun compenso e/o alcun tipo di rimborso spese; 

6. 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;

7. 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. Giuseppe Rombini Titolare di 

Posizione  Organizzativa  2.7  -  “Programmazione  delle  opere  pubbliche  –  Sicurezza  sui 

luoghi di lavoro – supporto ai Servizi tecnici” - Servizio 2 - Direzione Generale, 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;

8. 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;

9. di dare atto che il presente atto, unitamente ai relativi allegati, sarà pubblicato, nel rispetto 

della  vigente  normativa  in  materia,  all’Albo  Pretorio  e  nella  sezione  “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, con trattamento dei dati personali nel rispetto di 

quanto normato dal D. Lgs. n.196/2003 e dal RGPD Regolamento UE 2016/679;

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

al fine di dare pronto inizio alle operazioni di gara;

11.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  
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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
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "VARIANTE SULLA 
EX S.P. 424 "DELLA VAL CESANO" IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO ABITATO 
DI SAN LORENZO IN CAMPO – II STRALCIO FUNZIONALE" - CUP B87H17001340002 
– CIG 7713937E2D - NUMERO GARA 7271146.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 507 / 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  02/04/2019

La Posizione Organizzativa 2.7
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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