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Determinazione n.   841 del 10/07/2017

OGGETTO:  SUA-STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E  URBINO. 
ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  GRADARA.  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  A 
PROCEDURA  APERTA  PER  FORNITURA  DI  UN  TRATTORE  ED  ACCESSORI  CON 
CONTESTUALE CESSIONE IN PERMUTA DI UN TRATTORE E UN CAMION CON RELATIVE 
ATTREZZATURE  PER IL  COMUNE DI  GRADARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  AL 
CONCORRENTE  SIMONCINI  MACCHINE  AGRICOLE  SRL  DI  MERCATINO  CONCA.  CIG.: 
6994675C66

IL  DIRETTORE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Premesso:

che la gara, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1   Trattore ed accessori 

con  contestuale  cessione  in  permuta  di  un.  1  trattore  e  n.  1  camion  con  relative 

attrezzature  per il Comune di Gradara (PU). Gara Nr. 6676964   – CIG  6994675C66 , è 

stata indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante  

incaricata dal Comune di Gradara (nel prosieguo anche Comune), ai sensi dell’art.37 del 

D.Lgs. n.50/2016, con determinazione del Responsabile del Settore LL. PP. Demanio e 

Patrimonio n. 27 del 03/03/2017;

che la gara si svolgerà in esecuzione della determinazione a contrarre sopra richiamata, 

con la quale sono state approvate le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, i criteri  

di  valutazione,  il  finanziamento,  la  Relazione  tecnico-illustrativa,  il  Capitolato  speciale 

d’appalto, lo schema di contratto e altre informazioni;

che l’appalto sarà, quindi, affidato ai sensi degli artt.  3, comma 1 lett.  sss), 36, 60, 95  

comma  3,  97  comma  3  del  D.Lgs.  n.50/2016  ovvero  mediante  procedura  aperta, 

seguendo  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
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individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in 

aumento e valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare 

di gara.

che la gara è soggetta all’applicazione del D.Lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e del D.P.R. n.207/1010 

“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, 

recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte ancora in vigore ex art.216 del D.Lgs. 

n.50/2016;

che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. (V Serie Speciale Contratti pubblici  

n.49 del 28/04/2017), sul profilo di committente, sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico della Regione Marche e all’Albo Pretorio 

del Comune;

che con  tali  pubblicazioni  sono  state  rese  note  le  modalità  di  aggiudicazione  e 

presentazione delle offerte, la cui scadenza è stata fissata il giorno 19/05/2017 alle ore 

12.00;

che entro tale data sono pervenuti n.1plichi presentati dai seguenti operatori economici:

1) Impresa  Simoncini macchine agricole srl – Via San Marino 35 – 61013 Mercatino 

Conca  (PU)  tel.  0721  0541  972151  P.IVA  01445960410  –  e-mail  

info@simoncinimacchineagricole.com – PEC denis.simoncini@postecert.it    - plico contenente 

l’offerta  registrato al  prot.  generale  della  Provincia  di  Pesaro e  Urbino  con nr. 

17373 del 18.05.2017 

Preso  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.585/2017  è  stata  nominata  la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Visto  il  verbale di  gara  unico  relativo  alla  seduta  pubblica  ,  riservata  e  pubblica  del 

25/05/2017 (prot. n. 182602017), allegato al presente provvedimento di cui forma parte 
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integrante.con il quale il Presidente di Commissione rileva che  la  migliore  offerta  risulta 

 quella  presentata  dal  concorrente  Simoncini macchine agricole srl – Via San Marino 

35 – 61013 Mercatino Conca (PU) tel. 0721 0541 972151  P.IVA 01445960410 , con il 

punteggio complessivo di  86/100,  a seguito del  ribasso offerto del 7,000% per un 

prezzo di € 60.450,00 escluso IVA e oneri di sicurezza,  per la fornitura di n. 1 trattore  

Class Arion 420 , nuovo di fabbrica da immatricolare,  di marca Class, denominazione 

del   costruttore  del   veicolo  Trattore  modello  Arion  420  avente  tutte  le  caratteristiche 

tecniche e corredato di tutti gli allestimenti ed accessori   indicati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto  (Disciplinare  Tecnico)  e  con  le  caratteristiche   indicate  nell’Offerta  Tecnica 

presentata, a fronte del ritiro in permuta, a proprie spese, dei seguenti mezzi usati:  n. 

1 Trattore Same explorer II 70 funzionante e completo di braccio decespugliatore 

Ferri ml 4,95 circa e di n. 1 Camion FIAT OM 110, privo di revisione, attrezzato con 

lama spazzaneve omologata e relative catene  (il  tutto come indicato nel Disciplinare 

Tecnico di gara) di proprietà del Comune di Gradara ;

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 richieste al punto 8 del disciplinare e dichiarate dal concorrente in sede 

di  gara  e  che,  pertanto,  la  presente  aggiudicazione  definitiva  è  efficace,  ai  sensi 

dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Rilevato 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, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Accertato  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  è il  Dott.  Ing.  Paolo Morelli  – 

Responsabile del Settore LL.PP. Demanio e Patrimonio del Comune di Gradara , e che la 

stessa non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 

n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto a seguito di rilascio di apposita  

dichiarazione dello stesso responsabile, allegata al presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto e visti:
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• 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;

• il D. Lgs. n. 50 /2016;

• il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il 

D.P.R. n.267 del 05/10/2010;

• il vigente Regolamento della Stazione Unica Appaltante approvato con delibera di 

Giunta Provinciale n. 116 del 06/06/2013 in vigore dall’11/06/2013 e 

successivamente modificato con DGP n. 150/2013 e con decreto di Governo n.129 

del 09/11/2016;

• gli artt. 107, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

• l’art. 5 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modifiche;

• l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica 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.

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 approvare integralmente le risultanze della gara a procedura aperta riportate nel 

verbale  di  gara  unico  relativo  alla  seduta  pubblica  ,  riservata  e  pubblica  del 

25/05/2017 (prot. n. 18260/2017), che si allega al presente provvedimento e di cui è 

parte integrante;

2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa motivato, la fornitura in 

oggetto indicato in favore del concorrente Simoncini macchine agricole srl – Via 

San Marino 35 – 61013 Mercatino Conca (PU) tel.  0721 0541 972151  P.IVA 

01445960410  , con il  punteggio complessivo di 86/100, a seguito del  ribasso 

offerto del 7,000% per un prezzo di € 60.450,00 escluso IVA e oneri di sicurezza, 

 per  la  fornitura  di  n.  1  trattore  Class  Arion  420  ,  nuovo  di  fabbrica  da 

immatricolare,  di  marca  Class,  denominazione  del   costruttore  del   veicolo 

Trattore modello Arion 420 avente tutte le caratteristiche tecniche e corredato di tutti  

gli allestimenti ed accessori  indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto (Disciplinare 

Tecnico) e con  le caratteristiche  indicate nell’Offerta Tecnica presentata, a fronte 
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del  ritiro in permuta, a proprie spese, dei seguenti mezzi usati:  n. 1 Trattore 

Same explorer II 70 funzionante e completo di braccio decespugliatore Ferri 

ml 4,95 circa e di n. 1 Camion FIAT OM 110, privo di revisione, attrezzato con 

lama  spazzaneve  omologata  e  relative  catene  (il  tutto  come  indicato  nel 

Disciplinare Tecnico di gara) di proprietà del Comune di Gradara 

3. di  dare  atto,  che  la  presente  aggiudicazione  definitiva  è efficace,  ai  sensi 

dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016, stante l’esito positivo delle verifiche di 

cui in premessa;

4. 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, nei confronti dei destinatari del presente atto;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Morelli 

– Responsabile del Settore LL.PP. Demanio e Patrimonio del Comune di Gradara e 

che la stessa non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis 

della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto a seguito di 

rilascio  di  apposita  dichiarazione dello  stesso responsabile,  allegata al  presente 

provvedimento;

6. di dare atto che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati  

presso la P.O. Appalti e Contratti della S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino;

7. di  precisare  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

provvederà a trasmettere il presente provvedimento completo dei verbali ad esso 

allegati,  unitamente  a  copia  dei  documenti  di  gara  (relativi  al  concorrente 

aggiudicatario),  ai  sensi  dell’art.  5  del  Regolamento SUA Provincia  di  Pesaro e 

Urbino, al Responsabile Unico del Procedimento; 

8. di  dare  atto  che  il  Comune  provvederà  successivamente  a  stipulare  con  il  

concorrente aggiudicatario apposito contratto d’appalto con tutte le spese inerenti e 

conseguenti a carico di quest’ultimo;

9. di  dare  atto  che  ai  fini  della  pubblicazione  sulla  rete  internet,  per  assolvere  al 

principio  di  trasparenza e  pubblicità,  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato 

all’Albo Pretorio on-line e sulla sezione Amministrazione trasparente del profilo di 

committente di questa Amministrazione e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti;
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10.di dare atto che l’avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato su:

• Profilo di committente della Stazione Unica Appaltante: 

www.appalticontratti.provincia.ps.it,

• Albo Pretorio del Comune,

• Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it,

11.di rappresentare, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, che la presente determinazione 

può  essere  impugnata  dinanzi  al  TAR  Marche  entro  30  giorni  con  ricorso 

giurisdizionale.

Il Direttore
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  SUA-STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO.  ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  GRADARA.  APPROVAZIONE 
RISULTANZE GARA A PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI UN TRATTORE 
ED ACCESSORI CON CONTESTUALE CESSIONE IN PERMUTA DI UN TRATTORE E 
UN CAMION CON RELATIVE ATTREZZATURE PER IL COMUNE DI GRADARA E 
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO AL CONCORRENTE SIMONCINI MACCHINE 
AGRICOLE SRL DI MERCATINO CONCA. CIG.: 6994675C66

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1384 / 2017
======================================================================

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  10/07/2017

Il responsabile del procedimento
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_____________________________--

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

Pag. 7

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione


