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Determinazione n.   843 del 10/07/2017

OGGETTO:  SUA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E  URBINO. 
ENTE  ADERENTE  COMUNE  DI  MOMBAROCCIO.  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  A 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI  RINFORZO LOCALE DEI 
NODI E INSERIMENTO GIUNTO STRUTTURALE LATO AMPLIAMENTO E RICOSTRUZIONE 
MURO  SCALA  E  INSERIMENTO  GIUNTI  STRUTTURALI  LATO  PALESTRA  NELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO DEL 
COMUNE  DI  MOMBAROCCIO  (PU)  E  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  A  ITER  S.R.L.  DI 
PESARO. CIG. 7093821646

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 

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

con determinazione comunale del Responsabile del Settore Tecnico-Amministrativo n. 

66 del 29/05/2017 e secondo le modalità stabilite nella Convenzione sottoscritta in data 

28/06/2017 con  il Comune;

- che la gara è svolta in esecuzione:

• della 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 trattamento, 
      proporzionalità e trasparenza, individuati nell’elenco Comunale delle Imprese 
      esecutrici dei lavori del 30/05/2017 trasmesso dal RUP ed acquisito al nostro prot. 
     19138 del  31/05/2017;

    

       Che le  lettere di invito prot. n° 21210/2017  sono state spedite in data 16/06/2017 
tramite  PEC  ai  seguenti  n.  12  operatori  economici  individuati  dal  RUP  nell’elenco 
comunale delle imprese esecutrici   predisposto e  trasmesso dal  RUP ed acquisito al  

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. 843 del 10/07/2017

nostro prot. 19138/2017:
1) Edra  Costruzioni soc. coop di Senigallia (AN); 2) SCR Italia srl di Pesaro (PU); 3) Pian  
del Bosco srl di Apecchio (PU); 4) Costruzioni Ing. Perfetti di Piobbico (PU); 5) 3C di Conti  
Ivano di Apecchio (PU); 6) Pascucci & Giommi Edilizia srl di Cagli (PU); 7) Palmucci Srls di  
Pesaro (PU); 8) Mengacci Narciso di Monteciccardo (PU); 9) ITER srl di Pesaro (PU); 10)  
Costruzioni Meliffi & Guidi snc di Urbania (PU); 11) Lancia srl di Pergola (PU); 12) Torelli 
Dottori Spa di Cupramontana (AN);

• che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, individuato nelle ore 

12.00 del 05/07/2017 sono pervenuti n. 4 plichi presentati dai seguenti operatori 

economici:

 ITER SRL – Piazzale I Maggio, 9 – 61121  Pesaro (PU) – Fax 0721/69482 – P.IVA 
01492390412 acquisito al prot. 23380 del 06/07/2017;

 Impresa  Edile  Palmucci  Srls  –  Via  Schiavini,  21  –  61021  Pesaro  (PU)  –  P.iVA 
02544040419 acquisito al prot. 23381 del 06/07/2017;

 Pian del Bosco srl – Via Circonvallazione, 3 – 61040 Serravalle di Carda (PU) – Fax 
0722-90285 – P.IVA 00372650416  acquisito al prot. 23383 del 06/07/2017;

 SCR Italia  srl – via degli Abeti   n. 7/4 – 61122 Pesaro (PU) – Fax 0721/24666 
acquisito al prot. 23384 del 06/07/2017

Visti il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 07/07/2017 (prot. n. 23664/2017), 

allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Preso atto che la Commissione di gara ha proposto di aggiudicare la gara in favore del 

concorrente  ITER  S.r.l.   S.r.l.  di  Pesaro  (PU)  che  ha  offerto  il  ribasso  del  26,130% 

corrispondente all’importo  di  €.  22.773,32 per un importo netto di €.  67.946,27 di cui 

€.  64.380,61  per lavori,  ed  €.  3.565,66 per oneri  per la sicurezza inclusi  non soggetti a 

ribasso.

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.  Giorgi  Gabriele 

Responsabile del Settore Tecnico – Amministrativo del Comune di Mombaroccio (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.

Considerato che:
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- la presente aggiudicazione definitiva non è ancora efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, 

del D.Lgs.n. 50/2016, in quanto non sono ancora concluse le verifiche del possesso delle 

condizioni di partecipazione in capo al concorrente,

- la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.76, comma 5, del D.Lgs.  

n.50/2016, ancorché sospesa nell’efficacia per la suddetta verifica, sarà immediatamente 

efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n.  

32/2012).

-  il  contratto  ha  un  importo  inferiore  ad  €.  150.000,00  e,  pertanto,  non  è  necessario 

acquisire la documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. n.159/2011;

Per quanto sopra esposto e visti:

4) 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;

5) il D. Lgs. n. 50 /2016;

6) il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il D.P.R.  

n.267 del 05/10/2010;

7) 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;

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

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

10) 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 riportate 

nel verbale  di  gara  relativo  alla  seduta  pubblica  del  07-07-2017  prot.  n. 

23664/2017, che si allega al presente provvedimento e di cui è parte integrante;

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

oggetto indicato in favore del concorrente ITER SRL – Piazzale I Maggio, 9 – 61121 

Pesaro (PU) – Fax 0721/69482 – P.IVA 01492390412 che ha offerto il ribasso del 

26,130% corrispondente all’importo  di  €.  22.773,32 per un importo netto di €. 
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67.946,27 di cui €.   64.380,61  per lavori,   ed  €.   3.565,66 per oneri   per la 

sicurezza inclusi  non soggetti a ribasso.

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

dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 stante il mancante esito della verifica 

delle condizioni di partecipazione in capo al concorrente 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 Dott. Giorgi Gabriele 

Responsabile del Settore Tecnico – Amministrativo del Comune di Mombaroccio 

(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.

6.    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

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  di  Mombaroccio   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 dell’Ente;

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 di Mombaroccio;

 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  
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               giurisdizionale.

                                                                                                            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 MOMBAROCCIO. APPROVAZIONE 
RISULTANZE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RINFORZO LOCALE DEI NODI E INSERIMENTO GIUNTO 
STRUTTURALE LATO AMPLIAMENTO E RICOSTRUZIONE MURO SCALA E 
INSERIMENTO GIUNTI STRUTTURALI LATO PALESTRA NELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO SCUOLA RPIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL 
CAPOLUOGO DEL COMUNE DI MOMBAROCCIO (PU) E AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA A ITER S.R.L. DI PESARO. CIG. 7093821646

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1393 / 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_____________________________--
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