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Num. Prop. : 498

Determinazione n.   262 del 15/03/2018

OGGETTO:  SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI  PESARO E URBINO - 
ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  APECCHIO  (PU)  -  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 
PER  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  CIMITERO  DELLA  FRAZIONE  DI 
SERRAVALLE  DI  CARDA  DEL  COMUNE  DI  APECCHIO  (PU)  -  CIG:  7275698FE9  E 
AGGIUDICAZIONE  DELL'APPALTO  ALL'IMPRESA  I.D.G.  COSTRUZIONI  S.R.L.  -  C.DA 
PROCISA NUOVA N.186 - 83047 LIONI (AV) - PARTITA IVA 02418000648

IL  DIRETTORE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Premesso:

Che la  gara,  avente  ad  oggetto  l’affidamento  dei  lavori  di  ampliamento  ampliamento 

cimitero della frazione di Serravalle di Carda del Comune di Apecchio (PU) - Numero gara: 

6902361 - CIG: 7275698FE9, è stata indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino in funzione 

di  Stazione  Unica  Appaltante  incaricata  dal  Comune  di  Apecchio,  ai  sensi  dell’art.37 

comma 4 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 in esecuzione della Convenzione stipulata in data 

7/9/2017;

Che con  deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 25-10-2017 e determinazione a 

contrarre  del  Responsabile  del  Settore  Tecnico  del  Comune  di  Apecchio  n°577  del 

14/11/2017 , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo 

complessivo di  €. 214.844,18 di cui €. 155.007,04 per lavori comprensivo di €. 3.804,93 

per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €.  59.837,14 per  somme  a 

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

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

consultazione  di  almeno  quindici operatori  economici,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 
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discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuati sulla base 

di indagine di mercato. 

Che preso atto del verbale di sorteggio prot. 1048 dell’ 11/01/2018 con il quale sono stati 

individuati gli operatori per la partecipazione alla presente procedura, mediante l’ avviso 

esplorativo  di  cui  al  prot  n°40347/2017  del  11/12/2017,  tra  gli  operatori  economici  in 

possesso dei requisiti di qualificazione. 

Che  il  criterio di aggiudicazione è stato stabilito nella determina a contrarre n. 577 del 

14/11/2017 del Comune di Apecchio (PU) in base al criterio del minor prezzo determinato 

dal maggior ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, e la congruità delle offerte valutata in base ad 

uno dei meccanismi previsti dal comma 2 dell'art. 97 del medesimo Decreto e qualora il  

numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci sarà esercitata l'esclusione automatica 

come previsto dall'art. 97 comma 8.

Che il valore dell’appalto è pari ad €. 155.007,04 (oltre IVA di cui €. 151.256,83 per lavori 

soggetti a ribasso d’asta, (di cui €. 123.345,11 per costi della manodopera) ed € 3.804,93 

per oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso.

Che i lavori, ai sensi dell’allegato a) al D.P.R. n°207/2010 (art. 61 del D.P.R. N. 207/2010) 

appartengono alle seguenti categorie principali a qualificazione obbligatoria:

• OG1 – Classifica 1^ Prevalente “Edifici civili e industriali” - . € 155.007,04 

Che le  lettere  di  invito prot. n° 3480/2018 sono state spedite in  data 30/01/2018 

tramite PEC ai seguenti n. 15 concorrenti sorteggiati:

1) Prefab Srl di Cerqueto (PG) Partita IVA 00509700548; 2) Edil 3 C Srl di San Benedetto 

del Tronto (PU) Partita IVA 01818710442; 3) D’Eustacchio Costruzioni S.r.l. di Giulianova 

(TE)  Partita  IVA  01980610677;  4)  Edil  Rental  Group  S.r.l.  di  Fano  (PU)  Partita  IVA 

02495500411; 5) Costruzioni Perlini  S.r.l.  di  Montecchio di  Vallefoglia (PU) Partita IVA 

00875630410;  6)  Perrone  Geom  Antonio  di  Corigliano  Calabro  (CS)  Partita  IVA 

02584870782; 7) Umbria Servizi S.r.l. di Città di Castello (PG) Partita IVA 01968960540; 

8) Emmeti S.r.l. di termoli (CB) Partita IVA 01484810708; 9) Impresa Edile Sensi Leonello 

di Assisi (PG) Partita IVA 00209860543; 10) CNP Costruzioni S.r.l. di Todi (PG) Partita 

IVA 02988060543; 11) Bosisio S.r.l. di Locate di Triulzi (MI) Partita IVA 00772460150; 12) 

Costruzioni  Ing.  Perfetti  S.r.l.  di  Piobbico  (PU)  Partita  IVA  02233350418;  13)  I.D.G. 

Costruzioni S.r.l. di Lioni (AV) Partita IVA 02418000648; 14) Edilmastro di Armenti Arturo 
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di Isernia Partita IVA 00330120940; 15) Amantini Valfranco S.r.l. di Città di Castello (PG)  

Partita IVA 01709930547.

Che dal verbale di gara del 16/02/2018 (prot. n. 5653/2018), parte integrante del presente 

atto, si evince che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, individuato 

nelle ore 12.00 del 14/02/2018 sono pervenuti n°8 plichi contenenti le offerte dei seguenti 

operatori economici:

1. I.D.G. Costruzioni S.r.l.  - C.da Procisa Nuova n°186  –  83047 Lioni (AV)  –  P.IVA 

02418000648 acquisito al prot. 4665 del 09/02/2018;

2.  PREFAB  S.r.l.  –  S.S.  317  Km.  40+776  –  06055  Cerqueto  (PG)  –  P.IVA 

00509700548 acquisito al prot. 5007 del 13/02/2018;

3. EDIL 3 C. S.r.l. – Via Ticino n°9 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – P.IVA 

01818710442 acquisito al prot. 5008 del 13/02/2018;

4. EDIL RENTAL GROUP S.r.l. – Via Tombaccia n°47/B – 61032 Fano (PU) - P.IVA 

02495500411 acquisito al prot 5095 del 13/02/2018;

5.  Costruzioni  Perfetti  srl  –  Via  dell’Artigianato,  25  –  61046  Piobbico  (PU)  P.IVA 

02233350418 acquisito al prot. 5324 del 14/02/2018;

6. Umbra Servizi srl – Viale Vittorio Veneto, 12 – 06012 Citta di Castello (PG) – P.IVA 

01968960540 acquisito al prot. 5325 del 14/02/2018;

7. Amantini Valfranco srl – Via R. Arcaleni, 21 - 06012 Città di Castello (PG) – P.IVA 

01709930547 acquisito al prot. 5327 del 14/02/2018;

8. Impresa Perrone Geom. Antonio – Via Cardame 75 – 87064 Corigliano Calabro (CS) 

– P.IVA 02584870782 acquisito al prot. 5328 del 14/02/2018.

Che,  ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, ai fini del calcolo della soglia di anomalia 

finalizzata alla verifica della congruità delle offerte,  è stato effettuato il  sorteggio, ed il  

criterio sorteggiato è stato quello previsto alla lettera “C  ”   “ la media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 15 per cento” .

Che il valore delle offerte economiche, aperte in ordine di arrivo, risulta il seguente:

1. I.D.G. Costruzioni S.r.l.  offre il ribasso del 22,114 %

2. PREFAB S.r.l offre il ribasso del 12,250 %
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3. EDIL 3 C. S.r.l. offre il ribasso del 10,225 %

4. EDIL RENTAL GROUP S.r.l. offre il ribasso del 19,127 %

5. Costruzioni Perfetti srl offre il ribasso del 13,543 %

6. Umbra Servizi srl offre il ribasso del 14,851 %

7. Amantini Valfranco srl offre il ribasso del 16,175 %

8. Impresa Perrone geom Antonio  offre il ribasso del 12,107%

Che applicando la metodologia sopra indicata la soglia di anomalia al di sopra della quale 

deve essere valutata la congruità delle offerte è 17,306%  per cui   le offerte presentate 

dalla ditte I.D.G. Costruzioni S.r.l. di Lioni (AV) ed EDIL RENTAL GROUP S.r.l. di Fano 

(PU) sono anomale.

Che con nota inviata via pec prot.  5872 in  data 20/02/2018 è stata richiesta,  al  RUP 

Geom. Massimo Pazzaglia, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Apecchio 

(PU), la verifica dell’anomalia e 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 I.D.G. Costruzioni S.r.l.  - C.da Procisa Nuova n°186  –  83047 Lioni (AV)  – 

P.IVA 02418000648 che ha offerto il ribasso del  22,114%.

Preso atto della  comunicazione del RUP Geom. Massimo Pazzaglia,  relativa  all’esito 

positivo della verifica dell’anomalia e dei costi della manodopera pervenuta tramite PEC in 

data 13/03/2018 ed acquisita al ns. prot. 8328/2018;

Preso atto che il concorrente aggiudicatario, I.D.G. Costruzioni S.r.l. - C.da Procisa Nuova 

n°186 – 83047 Lioni (AV) – P.IVA 02418000648 al punto D del DGUE, presentato in sede 

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

comma 6 del D.Lgs.n° 50/2016 e s.m.i.

Preso atto che la P.O. Appalti e Contratti ha concluso l’istruttoria con esito favorevole 

sulla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 80 e 83 del  

D.Lgs.  n.50/2016  dichiarati  dal  concorrenti  in  sede  di  gara  per  cui  la  presente 

aggiudicazione definitiva è efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Preso atto che la gara , ai sensi del protocollo di legalità stipulato tra la Prefettura di 

Pesaro e Urbino e la Provincia di Pesaro e Urbino e i Comuni è soggetta alla disciplina 

concernente  le  informazioni  antimafia di  cui  al  D.Lgs.  n.159/2011  e  che  in  data 

09/03/2018 è stata inviata la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell’art. 90 del 
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D.Lgs.  159/2011  con  la  procedura  informatizzata  tramite  la  banca  dati  nazionale 

Si.Ce.Ant. del Ministero dell’Interno e l’istruttoria è ancora in corso  ed in ogni caso la 

mancanza di tale verifica non inficia l’efficacia della presente aggiudicazione dovendo la 

stessa essere effettuata ai fini della stipula del contratto; 

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 il Geom.  Massimo Pazzaglia, 

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Apecchio (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.

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;
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• 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 nella seduta del 16/02/2018, prot. 5653/2018 , che si allega al 

presente provvedimento di cui è parte integrante;

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

oggetto  indicato  in  favore  dell’impresa  I.D.G.  Costruzioni  S.r.l.  -  C.da Procisa 

Nuova n°186 – 83047 Lioni (AV) – P.IVA 02418000648 - che ha offerto il ribasso 

del 22,114% corrispondente all’importo di €. 33.448,93 per un importo complessivo 

di €.  121.612,82 di  cui  €.  117.807,89  per lavori,  ed €.  3.804,93 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 dare atto che ai sensi del protocollo di legalità stipulato tra la Prefettura di Pesaro  

e Urbino e la Provincia di  Pesaro e Urbino e i  Comuni,  la gara è soggetta alla 

disciplina concernente le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e che 

in data 09/03/2018 è stata inviata la richiesta di  informazione antimafia ai  sensi 

dell’art. 90 del D.Lgs. 159/2011 con la procedura informatizzata tramite la banca 

dati  nazionale Si.Ce.Ant.  del  Ministero dell’Interno nei  confronti  della soc.  I.D.G. 

Costruzioni S.r.l.  di Lioni (AV) e l’istruttoria è ancora in corso ed in ogni caso la 

mancanza  di  tale  verifica  non  inficia  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione 

dovendo la stessa essere effettuata ai fini della stipula del contratto.

5. di  svincolare le garanzie provvisorie stipulate,  ai  sensi  dell’art.93, comma 9, del 

D.Lgs.  n.50/2016,  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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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;

7. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Geom.  Massimo 

Pazzaglia, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Apecchio (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;

8. 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;

9. 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; 

10.di  dare  atto  che  il  Comune  di  Apecchio  (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;

11.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;

12.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 Apecchio (PU),

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

• sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente di questa 

Amministrazione;
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13.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 Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale

Pb/pb
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  SUA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO  -  ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  APECCHIO  (PU)  -  APPROVAZIONE 
RISULTANZE GARA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 
LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO 
CIMITERO  DELLA  FRAZIONE  DI  SERRAVALLE  DI  CARDA  DEL  COMUNE  DI 
APECCHIO  (PU)  -  CIG:  7275698FE9  E  AGGIUDICAZIONE  DELL'APPALTO 
ALL'IMPRESA I.D.G. COSTRUZIONI S.R.L. - C.DA PROCISA NUOVA N.186 - 83047 
LIONI (AV) - PARTITA IVA 02418000648

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 498 / 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  15/03/2018

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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