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Num. Prop. : 1471

Determinazione n.   894 del 20/07/2017

OGGETTO:  SUA-STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI  PESARO E URBINO - 
ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  FERMIGNANO.  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  A 
PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  NECESSARI 
ALL'ACQUISIZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  PREVENZIONE  INCENDI,  ADEGUAMENTO 
CUCINA E INSTALLAZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MILANO IN 
FERMIGNANO (PU) E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONCORRENTE GAMBINI MARIO 
SRL - VIA SERRA 122/124 - PESARO (PU) - P.IVA 00673400412 . CIG: 7108294DC3

IL DIRETTORE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Premesso:

Che la gara è stata indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in funzione di Stazione 

Unica  Appaltante  (nel  prosieguo  anche  Provincia  o  SUA)  incaricata  dal  Comune  di  

Fermignano (nel prosieguo anche Comune), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, con 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 29-05-2017 e con determinazione n. 473 del 

14/06/2017  del  Responsabile  del  Procedimento  con  le  quali  rispettivamente  è  stato 

approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  in  oggetto,  le  modalità  di  finanziamento  e 

secondo le modalità stabilite nella Convenzione approvata con Decreto del  Presidente 

della Provincia di Pesaro e Urbino n°129 del 9/11/2016 che verrà stipulata tra breve a 

seguito delle modifiche resesi necessarie a seguito dell’entrata in vigore del richiamato D. 

Lgs. n°50/2016;

Che la gara è svolta in esecuzionedella determinazione a contrarre, sopra richiamata, con 

la quale è stata avviata la   procedura di gara in oggetto, nella quale è stato stabilito di 

affidare l’appalto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n.50/2016 di almeno 

dieci  operatori  economici,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di 
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trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuati nell’elenco Comunale delle Imprese 

esecutrici dei lavori trasmesso dal RUP ed acquisito al nostro prot.  21017 del 15/06/2017;

    

Che le  lettere di invito prot. n°  21987/2017  sono state spedite in data 23/06/2017 tramite 

PEC ai seguenti n. 13 operatori economici individuati dal RUP nell’elenco comunale delle  

imprese esecutrici  predisposto e  trasmesso dal RUP ed acquisito al nostro prot. 21017 

del 15/06/2017:

1) B& M Impresa Costruzioni & Restauri srl di Fermignano; 2) B.B.F. snc di Bartolucci 

Silvio  &  C.  di  Fermignano;  3)  Cooperativa  Edile  Durantina  soc.  coop.  di  Urbania;  4) 

Costruzioni e restauri Menale Antimo srl di Saltara (PU); 5) Costruzioni Meliffi  Marco e 

Guidi Stefano srl di Urbania; 6) Doma srl di Sant’Angelo in Vado ; 7) Edil Giraldi del Geom. 

Geraldi Vittorio & c. sas di San Costanzo (PU); 8) Edilservice di Palanca Marco sas di 

Pergola (PU); 9) F.lli Ottaviani di Ottaviani Adriano e Carlo snc di Monte Grimano Terme ; 

10) Gambini Mario srl di Pesaro; 11) Paganelli srl di Urbino (PU); 12) Pretelli srl di Urbino 

(PU); 13) Vernarecci Romano srl di Cagli (PU);

 

Che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, individuato nelle ore 12.00 

del  03/07/2017 sono pervenuti  n° 7   plichi  contenenti  le  offerte  dei  seguenti  operatori 

economici:

1. Impresa Vernarecci Romano srl – Via del Trebbio, 11 – 61043 Cagli (PU) –

P.Iva  01230780411  –  Fax  0721  787726  acquisito  al  prot.  22791  dl 

30/06/2017;

2. Edil Giraldi del Geom. Giraldi Vittorio & C. Sas – Piazza IV Novembre, 15 

61039 Cerasa di San Costanzo (PU) – P.IVA 00657090411 – acquisito al 

prot. 2215 del 03/07/2017;

3. Doma srl – Via circonvallazione 8 – 61048 Sant’Angelo in Vado (PU) – P.IVA 

02510120419 – Fax 0722312239 – acquisito al prot. 22916 del 03/07/2017;

4. Edilservice di Palanca Marco sas – Via del Lavoro, 13 – 61045 Pergola (PU 

–  P.IVA  02400080418  –  Fax  0721/734904  acquisito  al  prot.  22920  del  

03/07/2017;

5. B & M Impresa Costruzioni & Restauri  srl – Via Doninzetti, 27/3 – 61033 

Fermignano  (PU)  –  P.IVA  01028550414  –Fax  0722-330596  acquisito  al 

prot. 22980 del 03/07/2017;
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6. Pretelli  srl  –  Via  Domenico  Gasparini  ,  9  –  61029  Urbino  (PU)  –  P.IVA 

02454450418 – Fax 0722/320165 acquisito al prot. 22981 del 03/07/2017;

7. Gambini  Mario  srl  –  Via  Serra,  122/124  –  61122  Pesaro  (PU)  –  P.IVA 

00673400412 – Fax 0721/281112 acquisito al prot. 22982 del 03/07/2017; 

 

Visto il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 05/07/2017 (prot. n. 23356/2017),  

con il quale il Presidente del Seggio di Gara rileva che la migliore offerta risulta quella  

presentata dal concorrente   Gambini Mario srl – Via Serra, 122/124 – 61122 Pesaro 

(PU)  –  P.IVA  00673400412 che  ha  offerto  il  ribasso  del  25,876 %  corrispondente 

all’importo  di  €.  26.906,90 per un importo netto di €.  80.293,10 di cui €.  77.077,10  

per lavori,  ed  €. 3.216,00 per oneri  per la sicurezza inclusi  non soggetti a ribasso.

 

Preso atto della comunicazione del RUP Arch. Luca Storoni, pervenuta tramite PEC ed 

acquisita al ns. prot. 24545/2017 relativa all’esito positivo verifica di congruità dell’offerta 

economica e del costo della manodopera ;

 

Preso atto che il concorrente aggiudicatario, al punto D del DGUE presentato in sede di 

gara, ha dichiarato volersi avvalere del sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del 

D.Lgs.n° 50/2016 e s.m.i per quanto riguarda la categoria OG1 e OS28    nel limite del 

30%.

 

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 7 della lettera invito 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.

 

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, 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 definitiva ai sensi dell’art.76 del citato decreto.
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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  Arch.  Luca  Storoni  – 

Responsabile  Settore Tecnico del Comune di Fermignano e che la stesso 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:

• 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 negoziata esperita 

il  05  Luglio  2017  giusto  verbale  prot.  n°23356/2017  del  05/07/2017  allegato  al 

presente  provvedimento  di  cui  forma  parte  integrante  per  l’affidamento  appalto 

relativo lavori necessari all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi, 

adeguamento cucina e installazione ascensore  della scuola dell’infanzia di 

via Milano in Fermignano (PU) Numero gara: 6768558 -   CIG: 7108294DC3  - 

CUP: C41E17000070004 
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2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in  premessa motivato, l’appalto in 

oggetto indicato in favore del concorrente Gambini Mario srl – Via Serra, 122/124 – 

61122 Pesaro (PU) – P.IVA 00673400412 che ha offerto il ribasso del 25,876  % 

corrispondente all’importo  di  €.  26.906,90 per un importo netto di €.  80.293,10 

di cui €.  77.077,10  per lavori,  ed  €. 3.216,00 per oneri  per la sicurezza inclusi  

non soggetti a ribasso 

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 svincolare la garanzia provvisoria presentata a corredo dell’offerta dai concorrenti 

non aggiudicatari, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016; 

5. 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;

6. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Arch.  Luca  Storoni  – 

Responsabile  Settore Tecnico del Comune di Fermignano), e che lo stesso 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.

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

presso la P.O. Appalti e Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino

8. 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; 

9. di dare atto che il Comune di Fermignano  provvederà successivamente a stipulare 

con il  concorrente aggiudicatario  apposito contratto  d’appalto con tutte  le spese 

inerenti e conseguenti a carico di quest’ultimo;
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10.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 dell’Ente;

11.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 di Fermignano;

·         Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

www.serviziocontrattipubblici.it;

12)  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  FERMIGNANO.  APPROVAZIONE 
RISULTANZE  GARA  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI 
LAVORI NECESSARI ALL'ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE 
INCENDI,  ADEGUAMENTO  CUCINA  E  INSTALLAZIONE  ASCENSORE  DELLA 
SCUOLA  DELL'INFANZIA  DI  VIA  MILANO  IN  FERMIGNANO  (PU)  E 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONCORRENTE GAMBINI MARIO SRL - VIA 
SERRA 122/124 - PESARO (PU) - P.IVA 00673400412 . CIG: 7108294DC3

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1471 / 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  20/07/2017

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_____________________________--
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