
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 906

Determinazione n.   505 del 28/05/2018

OGGETTO: SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO – 
ENTE ADERENTE: COMUNE DI ACQUALAGNA (PU). APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO AVVENTURA SITO IN LOCALITÀ FURLO DI 
ACQUALAGNA  (PU)  –  PERIODO  DI  AFFIDAMENTO  ANNI  10  -  AGGIUDICAZIONE  AL 
CONSORZIO  TERRE  ALTE  SOC.  COOPERATIVA  SOCIALE  –  VIA  PIANACCE,  1  – 
ACQUALAGNA (PU) - NUMERO GARA: 7037075 - CIG: 7433811EE3.

IL DIRIGENTE DEL DIREZIONE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

1. Visti i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

-    l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

-    l’articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il “Controllo 

di regolarità amministrativa e contabile”;

- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il D.P.R. n. 

267 del 05/10/2010 e successive modifiche e integrazioni;

-  il  D.  Lgs.  n.  50  /2016“Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni;

Visti altresì:

-   lo  Statuto  dell’Ente,  ed  in  particolare  l’art.  33  “Funzioni  e  responsabilità  dirigenziali” 

approvato  con  delibera  Assemblea  dei  Sindaci  n.  1  del  18.12.2014,  entrato  in  vigore  il  

16/02/2015 e modificato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.07.2016, entrato in  

vigore il 05/09/2016.

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

Pag. 1

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 505 del 28/05/2018

-    il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 

326  del  19/12/2013,  ed  in  particolare  l’art.  50  concernente  le  “Funzioni  e  competenze  dei  

dirigenti”;

• 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 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;

Premesso che:

-  la Provincia di Pesaro e Urbino in esecuzione della convenzione di adesione alla SUA Stazione 

Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino, (ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett. c) del 

D.Lgs.  n.  50/2016)  è  stata  incaricata dal dal  Comune  di  Acqualagna (nel  prosieguo  anche 

Comune), 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 tra le parti in data 12-

09-2017, a seguito delle modifiche resesi necessarie con l’entrata in vigore del richiamato D. Lgs. 

N°50/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Acqualagna n°29 del 29-11-2016 e 

della determinazione a contrarre del Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari n. 70 

del  29-03-2018 con cui sono stati approvati  il  Capitolato Tecnico,  i criteri  di aggiudicazione,  il  

finanziamento e le modalità di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, i 

requisiti speciali di partecipazione, nonché altre ulteriori informazioni relative all’appalto.

Che la  gara  è  soggetta  all’applicazione  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  successive  modificazioni  e 

integrazioni“ e del D.P.R. n.207/1010, per la parte ancora in vigore ex art.216 del D.Lgs. n.50/2016.

L’affidamento e l’esecuzione del presente appalto garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì, rispettati i 

principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  nonché  di 

pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n.50/2016. 

Che la Concessione è affidata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 – lett. vv) - 
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lett.  sss), 36, 59, 60 e 95 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione 

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

qualità/prezzo, con esclusione delle offerte a ribasso. La valutazione dell’anomalia sarà effettuata ai 

sensi dell’art. 97, comma 3, del medesimo Decreto.

Che il valore della concessione era stato stimato in complessivi €. 230.000,00 ( di cui €. 110.000,00 

per  il  costo  della  manodopera  ) ed  è  stato  calcolato  con  la  formula  entrata  per  10  (  anni 

dell’appalto ). 

Che l’importo complessivo, ogni onere compreso e per l’intera durata contrattuale posto a base di 

gara è stato pari ad €. 2.000,00 (IVA esclusa ) annuali a rialzo a favore del Comune di Acqualagna.

Che si era stabilito che l’aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire anche in presenza di una sola 

offerta ammissibile e valida, se ritenuta dalla stazione appaltante conveniente e idonea in relazione 

all’oggetto del contratto.

Che il  Bando  di  gara  è  stato  pubblicato  sul  profilo  di  committente 

www.appalticontratti.provincia.ps.it,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 

Trasporti, sulla sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Pesaro e Urbino e all’Albo 

Pretorio del Comune Acqualagna (PU);

Che tutta la documentazione di gara (composta da Bando di gara, Disciplinare di gara e relativa 

modulistica allegata e Capitolato Speciale d’appalto) è stata messa a disposizione degli operatori 

economici,  con  accesso  libero  e  incondizionato,  sul  profilo  di  committente 

(www.appalticontratti.provincia.pu.it);

Che con tali pubblicazioni sono state rese note le modalità di aggiudicazione e presentazione delle 

offerte, la cui scadenza è stata fissata il giorno 04/05/2018 alle ore 12.00.

Che  entro  tale  data  è  pervenuto  un solo  plico  dell’Impresa  CONSORZIO TERRE ALTE  Soc. 

Cooperativa  Sociale  –  Via  Pianacce,  1  –  61041  Acqualagna  (PU)  Partita  IVA 02228420416 

acquisito al prot. 15267 del 7/05/2018. 

Visto il  verbale  di  gara  relativo  alla  seduta  pubblica  del  10/05/2018  prot.  n.  16090  della 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 435 dell’8-5-2018, nel quale si rileva 

che l’offerta presentata dal concorrente CONSORZIO TERRE ALTE Soc. Cooperativa Sociale – 

Via Pianacce, 1 – 61041 Acqualagna (PU) -  Partita IVA 02228420416 ha ottenuto il punteggio 

totale di 100/100, sotto dettagliato, a seguito del rialzo percentuale offerto pari ad 5,00 % per 

un importo annuale pari a € 2.100,00:
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Riepilogo Punteggi Offerta Tecnica + Offerta Economica:

Ditta Partecipante Punteggio

Offerta 
Tecnica

Punteggio

Offerta Economica

Totale Punteggio Graduatoria

Consorzio Terre Alte Soc. 
Coop

80/80 20/20 100/100 1

Che non si  è  proceduto alla  verifica  dell’anomalia  in  quanto alla  gara ha partecipato un unico 

concorrente come previsto al punto 18 del Disciplinare di Gara. 

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

dichiarato di non volersi avvalere del sub-appalto nei limiti di legge, ai sensi dell’art. 105 comma 6 

del D.Lgs.n° 50/2016 e s.m.i;

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 51 del 21/05/2018 del Responsabile del I° Settore 

Affari Generali e Finanziari del Comune di Acqualagna e Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Luciano Magnanelli, trasmessa a questo Ente tramite PEC ed acquisita al prot. con n. 17784 

del 23/05/2018 relativa all’esito positivo sulla verifica di congruità dell’offerta economica e del 

costo della manodopera ;

Preso atto  che,  in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente sull’antimafia, è  STATA 

richiesta la verifica dell’informazione antimafia mediante il Sistema SI.Ce.Ant e che comunque la 

mancanza  del  nulla osta non inficia  l’efficacia  della  presente aggiudicazione dovendo la stessa 

essere effettuata ai fini della stipula del contratto.

Preso atto altresì 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 di gara e dichiarate dal concorrente in sede di partecipazione 

alla  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.
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Accertato che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Luciano Magnanelli - Responsabile 

del I° Settore Affari Generali e finanziari del Comune di Acqualagna 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 a seguito di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso responsabile acquisita agli 

atti di questo Ente con prot. n. 18085/20148 ed allegata al presente provvedimento.

Visto 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.

Per quanto sopra esposto, 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 considerare la premessa parte integrante del presente atto;

2. Di approvare integralmente le risultanze della gara  a procedura  aperta ai sensi dell’art. 60 

del  D.Lgs.  n.50/2016 esperita  il  10/05/2018,  giusto  verbale  prot.  n.  16090 allegato  al 

presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale per  l’affidamento in 

concessione della gestione del Parco Avventura sito in località Furlo di Acqualagna 

(PU) per il periodo di anni 10 decorrenti dalla data di stipula del contratto;

3. di  aggiudicare in  via  definitiva,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa  che qui  s’intendono 

integralmente richiamate,  l’appalto,  per l’affidamento di  cui  al  punto 2)  in  favore  del 

concorrente CONSORZIO TERRE ALTE Soc. Cooperativa Sociale – Via Pianacce, 1 – 

61041 Acqualagna (PU) Partita IVA 02228420416 che ha offerto il rialzo percentuale pari 

al 5,00 % escluso IVA e oneri  di sicurezza per un importo annuale pari a € 2.100,00 a 

favore del Comune di Acqualagna;

4. Di dare atto che le verifiche relative alla certificazione antimafia sono in corso di verifica  

come  specificato  in  premessa,  e  che  comunque la  mancanza  del  nulla  osta non  inficia 

l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  dovendo la  stessa  essere  effettuata  ai  fini  della 

stipula del contratto;

5. 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;

6. 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;
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7. di dare atto che l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è la P.O.  2.5  “Appalti e 

contratti” Dott. Stefano Braccioni ;

8. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Dott.  Luciano  Magnanelli  - 

Responsabile del I° Settore Affari Generali e finanziari del Comune di Acqualagna, 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  acquisita  agli  atti  di  questo  Ente con prot.  n.  18085/20148  ed 

allegata al presente provvedimento;

9. 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;

10.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; 

11.di dare atto che il Comune di Acqualagna (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;

12.di  dare atto  che  ai  fini della pubblicazione, 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;

13.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;

14. 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.

CG
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Il Dirigente
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 ACQUALAGNA (PU).  APPROVAZIONE 
RISULTANZE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 
N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO 
AVVENTURA SITO IN LOCALITÀ  FURLO DI ACQUALAGNA (PU)  –  PERIODO DI 
AFFIDAMENTO ANNI 10 - AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO TERRE ALTE SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE  –  VIA PIANACCE,  1  –  ACQUALAGNA (PU)  -  NUMERO 
GARA: 7037075 - CIG: 7433811EE3.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 906 / 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  28/05/2018

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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