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Determinazione n.   1 del 05/01/2018

OGGETTO:  SUA STAZIONE  UNICA APPALTANTE  PROVINCIA DI  PESARO E URBINO - 
ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  URBANIA  (PU)  -  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N.50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI 
VIA  MOLINO  DEI  SIGNORI  DEL  COMUNE  DI  URBANIA  (PU)  -  CIG:  727855124C  E 
AGGIUDICAZIONE AL CONCORRENTE VERNARECCI ROMANO S.R.L. -  VIA DEL TREBBIO 
N.11 - 61043 CAGLI (PU) - PARTITA IVA 01230780411 

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 

Urbania (PU) e secondo le modalità stabilite nella nuova Convenzione approvata con 

Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n°129 del 9/11/2016, stipulata 

in data 28/09/2017 a seguito delle modifiche resesi necessarie a seguito dell’entrata in 

vigore del richiamato D. Lgs. n°50/2016, e della deliberazione di Giunta Comunale n. 86 

del 30-10-2017 e della determinazione a contrarre n. 87 del 17/11/2017 del Responsabile 

del Procedimento, con le quali rispettivamente è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in oggetto, le modalità di finanziamento, nonché autorizzato l’affidamento dei lavori 

stessi  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  con 

consultazione  di  almeno dieci  operatori  economici,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuati nell’elenco 

predisposto e trasmesso dal RUP in data 18/11/2017;

Che l’appalto è stato aggiudicato in base al  criterio del  minor prezzo determinato dal 

maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.  
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a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e la congruità delle offerte valutata eventualmente ai  

sensi dell’art.97 comma 6 del citato Decreto. 

Che l’Importo complessivo del progetto ammonta ad €. 60.000,00 di cui €. 46.703,96 per 

lavori soggetti a ribasso d’asta (ivi compresi Euro 15.758,40 per costi della manodopera)  

ed Euro 1.048,77 per oneri della sicurezza (inclusi nei prezzi ed esclusi dagli stessi) ed €. 

12.247,27 per somme a disposizione. 

Che le lettere di invito prot. n° 39852/2017 sono state spedite in data 05/12/2017 tramite 

PEC ai seguenti n°10 operatori economici individuati dal RUP nell’elenco comunale delle 

imprese esecutrici predisposto e trasmesso dal RUP con nota in data 18/11/2017:

1) Boscarini Costruzioni S.r.l. di 61026 Belforte all’Isauro (PU) – Partita IVA 00397830415; 

2) C.M.T.T. Consorzio Movimenti Terra Trasporti Soc. Coop r.l. di 61032 Fano (PU) Partita 

IVA  01112250418;  3)  Casavecchia  Lavori  S.r.l.  di  61043  Cagli  (PU)  Partita  IVA 

02553720414;  4)  G.T.  Lavori  Stradali  S.r.l.  di  61049  Urbania  (PU)  Partita  IVA 

02276260417; 5) Edilservice di  Palanca Marco Sas di 61045 Pergola (PU) Partita IVA 

02400080418; 6) Gambini Mario S.r.l. di 61122 Pesaro Partita IVA 00673400412; 7) Maffei 

Costruzioni S.r.l. di 61034 Fosssombrone (PU) Partita IVA 02561120417; 8) Pretelli S.r.l. di 

61029  Urbino  (PU)  Partita  IVA  02454450418;  9)  SAIE  S.n.c.  di  Annibali  Roberto,  

Iacomucci P., Bartolomei M. Pascucci & C. fraz. Canavaccio di Urbino 61029 (PU) Partita 

IVA  02094210412;  10)  Vernarecci  Romano  S.r.l.  di  61043  Cagli  (PU)  Partita  IVA 

01230780411.

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

del  18/12/2017 sono pervenuti  n° 06 plichi  contenenti  le offerte dei  seguenti  operatori 

economici:

1.  Vernarecci  Romano  S.r.l.  -  Via  del  Trebbio  n°11 61043  Cagli  (PU)  Partita  IVA 

01230780411, acquisita al ns. prot. n. 41139 del 15-12-2017

2. Edilservice di Palanca Marco Sas – Via del Lavoro, 13 - 61045 Pergola (PU) Partita 

IVA 02400080418 acquisito al ns. prot. n. 41339 del 18-12-2017;

3. Maffei Costruzioni S.r.l. - Via A. Grandi, 39 61034 Fosssombrone (PU) Partita IVA 

02561120417 acquisito al ns. prot. n. 41435del 18-12-2017;

4. Pretelli S.r.l. Via Domenico Gasparini 9 – 61029 Urbino (PU) P. IVA 02454450418 

acquisito al ns. prot. n. 41436 del 19-12-2017; 
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5. Boscarini Costruzioni S.r.l. Via Mattei n°3 61026 Belforte all’Isauro (PU) – Partita IVA 

00397830415 - acquisito al ns. prot. n. 41439 del 19-12-2017; 

6. C.M.T.T. Consorzio Movimenti Terra Trasporti Soc. Coop r.l. - Via Divisione Carpazi 

n°26 61032 Fano (PU) Partita IVA 01112250418 acquisito al ns. prot. n. 41440 del 

19-12-2017; 

Visto il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 20/12/2017 (prot. n. 41793/2017), 

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

presentata dal concorrente Vernarecci Romano S.r.l. - Via del Trebbio n°11 61043 Cagli 

(PU) Partita IVA 01230780411, che ha offerto il  ribasso  del 29,000% per un importo 

netto di €. 34.208,58 di cui €. 33.159,81 ed €. 1.048,77 per oneri per la sicurezza 

inclusi nei prezzi . 

Preso  atto  che  il  concorrente  proposto all’aggiudicazione  Vernarecci  Romano S.r.l.  di 

Cagli (PU) - P.IVA 01230780411, alla parte II^ - punto D del DGUE presentato in sede di 

gara, ha dichiarato di non volersi avvalere del sub-appalto;

Che, in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente  sull’antimafia,  l’Impresa 

Vernarecci  Romano S.r.l.  di  Cagli  (PU) è  iscritta  alla lista White list  della Prefettura di 

Pesaro e Urbino alla Lista Categoria di Iscrizione - V^ Noli a freddo e VII^ Noli a Caldo dal  

21/05/2015 con scadenza 26-6-2018.

Visto che con nota inviata via pec prot. 41850 in data 20/12/2017 è stata richiesta, al RUP 

Arch. Luca Storoni, Responsabile Settore Gestione del Territorio del Comune di Urbania 

(PU), la verifica dei costi della manodopera nel rispetto di quanto previsto all’art.97 comma 

5  lett.  d)  del  D.  Lgs.  N°50/2016,  nei  confronti  dell’offerta  presentata  dal  concorrente 

proposto all’aggiudicazione Vernarecci Romano S.r.l. - Via del Trebbio n°11 61043 Cagli 

(PU).

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Luca Storoni ha effettuato il 

controllo sui costi della manodopera ai sensi dell’art.97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 

n.50/2016 con esito positivo come da comunicazione trasmessa a questo Ente tramite pec 

ed acquisita al protocollo 63/2018 in data 2/01/2018; 

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  
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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.

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  l’ Arch.  Luca  Storoni  – 

Responsabile Settore Tecnico del Comune di Urbania (PU) 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.
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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  20 Dicembre  2017  giusto  verbale  prot.  n°41793/2017  allegato  al  presente 

provvedimento di cui forma parte integrante per l’affidamento appalto relativo avori 

di “completamento della pista ciclopedonale di Via Molino dei Signori del Comune di  

Urbania (PU)” - Numero Gara: 69005074 - CIG: 727855124C;

2. Di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa motivato, l’appalto in 

oggetto  indicato  in  favore  del  concorrente  Vernarecci  Romano S.r.l.  -  Via  del 

Trebbio n°11 61043 Cagli (PU) Partita IVA 01230780411 che ha offerto il ribasso 

del 29,000% per un importo netto di €. 34.208,58 di cui €. 33.159,81 ed €. 1.048,77 

per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;

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  e  che  in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente 

sull’antimafia,  l’Impresa Vernarecci Romano S.r.l. di Cagli  è iscritta alla lista White 

list  della Prefettura di  Pesaro e Urbino,  con iscrizione alla Categoria:  V^ Noli  a 

freddo e VII^ Noli a Caldo - dal 21/05/2015 con scadenza 26-6-2018;

4. 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;

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 Urbania (PU), 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.
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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 del verbale ad esso 

allegato,  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 Urbania (PU) provvederà successivamente a stipulare 

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

inerenti e conseguenti a carico di quest’ultimo;

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 Urbania (PU);

• 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.

PB

Il Direttore Generale
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  URBANIA  (PU)  -  APPROVAZIONE 
RISULTANZE GARA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36,  COMMA 2 
LETT.  B)  DEL  D.  LGS.  N.50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA MOLINO DEI SIGNORI 
DEL  COMUNE  DI  URBANIA  (PU)  -  CIG:  727855124C  E  AGGIUDICAZIONE  AL 
CONCORRENTE VERNARECCI ROMANO S.R.L.  -  VIA DEL TREBBIO N.11 -  61043 
CAGLI (PU) - PARTITA IVA 01230780411 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 10 / 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  05/01/2018

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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