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Determinazione n.   96 del 07/02/2019

OGGETTO: SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE - APPROVAZIONE RISULTANZE GARA 
A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. N° 
50/2016  COSÌ  COME  MODIFICATO  DAL  D.  LGS.  19  APRILE  2017  N°  56  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  DEL 
FABBRICATO  E  CINEMA TEATRO  G.  BRANCA IN  SANT’ANGELO  IN  LIZZOLA DEL 
COMUNE  DI  VALLEFOGLIA  (PU)  -  CIG:  76394891C2  ALL’IMPRESA  GRAN  APPALTI 
ITALIA S.R.L. - VIA CADUTI SUL LAVORO, 38 - 81100 CASERTA - .IVA 03608700617 

IL DIRETTORE GENERALE  

DOMENICUCCI MARCO 

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.
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-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 il Comune di Vallefoglia  (PU), di seguito Comune,  ha sottoscritto in data   29/08/2017   la 

nuova Convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro, di seguito 

SUA,  ai  sensi  dell’art.  37 c.  4 lett.  c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 a seguito delle modifiche resesi 

necessarie  dall’entrata in vigore del richiamato D.Lgs.  n°50/2016 per conferire a quest’ultima le 

funzioni  di  Stazione  Unica  Appaltante  (S.U.A.)  per  l’espletamento  delle  gare  d’appalto  di 

competenza del Comune;

Che  il Comune ha inviato alla SUA  una  richiesta di indizione di gara per l’affidamento dei lavori 

di  sistemazione  e  riqualificazione  del  fabbricato  e  cinema teatro  G.  Branca  in  Sant’Angelo  in 

Lizzola  del  Comune di  Vallefoglia   (PU) -  CIG: 76394891C2   trasmettendo altresì  copia della 

deliberazione della Giunta Comunale n°72 del 26/06/2017   e le  Determine del Responsabile del 

Settore 7 – Lavori Pubblici, Logistica, Traffico, Politiche della sicurezza manutenzioni ambiente e 

reti n. 227 del 01/10/2018 e n.228 del 02/10/2018  con cui sono stati approvati Progetto esecutivo,  i 

criteri di aggiudicazione, il finanziamento e le modalità di gara a procedura negoziata ai sensi degli 

artt. dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n° 50/2016.

Che l’appalto  viene    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 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  comma 8 in aderenza a quanto stabilito dalle   Determine del Responsabile del Settore 

7 -  Lavori Pubblici, Logistica, Traffico, Politiche della sicurezza manutenzioni ambiente e reti n. 

227 del 01/10/2018 e n.228 del 02/10/2018.

Che  il valore dell’appalto è pari ad   €.   189.878,96 oltre IVA di cui  €.  184.531,73 per lavori 

soggetti a ribasso d’asta, (di cui €. 86.440,02 per costi della manodopera) ed € 5.347,23 per oneri 

per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso
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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:

OG1 - Classifica I^

Prevalente

“Edifici civili e industriali” €  179.146,08 

OS18-A – Classifica I^

Scorporabile

“Componenti strutturali in acciaio” €    10.732,88

Che la SUA ha inviato con prot. n°39868 del 21/11/2018 le lettere di invito tramite PEC ai seguenti 

n°20 operatori  economici  individuati  col   verbale  di  sorteggio  pubblico  prot.    n.37335  del 

30/10/2018)

N. RAGI   RAGIONE  SOCIALE INDIRIZZO CITTA’ P.IVA

1 Santucci Angelo srl Via Capoluogo 138 47862 –Maiolo -RN 00970490413

2 Ni.Co. Enterprise di 
Coppola Nicola

Via Leopardi 4 86170 – Isernia 00802330944

3 CAMI  Costruzioni srl Via  G.  De  Angelis 
20

85015 – Oppido Lucano 
(PZ)

01726510769

4 Pretelli srl Via D. Gasparini 9 61029 – Urbino PU 02454450418

5 Imp. Edile CO.IS. Srl Via G. Raffaelli 25 80145 – Napoli 04725521217

6 SAM Costruzioni srl Via La Lucca 45 03025 – M.S.G. 
Campano (FR)

02672640600

7 Patella srlu V.le Duca degli 
Abruzzi 125

64046  –  Montorio  al 
Vomano (TE)

01961670674

8 B.M.R. srl Via  dell’Industria 
11-11/a

35030 – Veggiano (PD) 02654520283

9 Scaglione Costruzioni 
Generali srl

Via Salitto 10 84020 – Colliano (SA) 04298780653

10 Gemini Appalti srl Via Valle Scuola snc 03010 – Sgurgola (FR) 08366821000

11 Loris costruzioni di 
Florio Loris

Via Salara 40/b 64030 – Basciano (TE) 01574840672

12 Rossi srl Via Roma 11 61032 – Fano (PU) 02057290419
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13 Torelli Dottori spa Via Ponte Magno 42 60034 – Cupra Montana 
(AN)

00205160427

14 Manutenzioni srl Via  delle 
Ricamatrici 2/a

70056 – Molfetta (BA) 05641980726

15 Gr.An. Appalti Italia srl Via  Caduti  sul 
Lavoro 38

81100 – Caserta 03608700617

16 Arkedil Costruzioni srl Via  Torre  Pacifica 
36

80014 – Giugliano in 
Campania (NA)

04179211216

17 Edil 89 srl Via G. Perlasca 12 86025 – Ripalimosani 
(CB)

01699260707

18 B & M srl Via Donizzetti 27/3 61033 – Fermignano 
(PU)

01028550414

19 ACE srl Via A. Saffi 90 00041 – Albano Laziale 
(RM)

00903001006

20 ERA  srl C.da Fiumicino 1 64100 – Loc. Piano 
D’Accio (TE)

01846390670

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

04/12/2018  sono pervenuti n°8 (otto) plichi contenenti le offerte dei seguenti operatori economici:

1. Esseci srl – Via Villa Magna – 03012 Anagni (FR) – P.IVA 02508130602 – acquisito al prot. 

40568 del 28/11/2018;

2. Patella  srl  – Viale duca degli  Abruzzi,  125 – 64046 Montorio al  Vomano (TE) – P.iVA 

01961670674 acquisito al prot. 40941 del 03/12/2018;

3. Edil 89 srl – Via Giorgio Perlasca, 12 – 86025 Ripalimosani (CB) – p.IVA 01699260707 

acquisito al prot. 40944 del 03/12/2018;

4. Scaglione  Costruzioni  Generali  srl  –  Via  Salitto,  10  –  84020  Colliano  (SA)  –  P.IVA 

04298780653 acquisito al prot. 40946 del 03/12/2018;

5. Cami  Costruzioni  srl  –  Via  G.  De  Angelis,  20  –  85015  Oppido  Lucano  (PZ)  –  P.IVA 

01726510769 acquisito al prot. 41009 del 04/12/2018;

6. Gran Appalti Italia srl – Via Caduti sul lavoro, 38 – 81100 Caserta – P.IVA 03608700617 

acquisito al prot. 41040 del 04/12/2018;

7. B & M srl – Via Doninzetti, 27/3 – 61033 Fermignano (PU) – P.IVA 01028550414 acquisito 

al prot. 41116 del 04/12/2018;

8. Arkedil Costruzioni srl – Via Torre Pacifica, 36 – 80014 Giugliano in Campania (NA) – 

P.IVA 04179211216 acquisito al prot. 41178 del 04/12/2018;
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Visto  il  verbale di gara Prot. n. 41582  del  7/12/2018 , allegato al presente provvedimento di cui 

forma  parte  integrante,  relativo  all’ammissione  dei  n°8 operatori  partecipanti  e  apertura  delle 

relative  offerte economiche  che  hanno dato le seguenti risultanze:

• Essi CI srl                                                         offre il ribasso del  13,228%

• Patella srl        offre il ribasso del  13,180%  

• Edil 89     offre il ribasso del  24,125%  

• Scaglione Costruzioni     offre il ribasso del  24,634%  

• Cami Costruzioni    offre il ribasso del  21,333%

• Gran Appalti Italia                offre il ribasso del  25,519%

• B & M                       offre il ribasso del   21,751%

• Arkedil Costruzioni srl                offre il ribasso del  17,229%

Per quanto dettagliato nel verbale di  gara sopra citato,  la migliore offerta risulta quella presentata 

dall’Impresa  Gran Appalti Italia  S.r.l. – Via Caduti sul lavoro, 38 – 81100 Caserta – P.IVA 

03608700617 che ha offerto il ribasso del 25,519% corrispondente all’importo di €.47,090,65  per 

un importo complessivo di  €. 142,788,31 di cui  €. 137,441,08 per lavori ed  €.  5.347,23 per oneri 

per la sicurezza.

Preso atto: 

Che  il concorrente  proposto all’aggiudicazione “Gran Appalti Italia S.r.l. di Caserta” , al punto D 

del DGUE, presentato in sede di gara con nota dettagliata dei lavori, ha dichiarato volersi avvalere 

del sub-appalto nella percentuale del  28,76%, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.n° 50/2016 e s.m.i per 

quanto riguarda le lavorazioni della Categoria OG1. 

Che   con nota inviata via pec prot.  41588  in data  07/12/2018 è  stata richiesta, al RUP  Ing. 

Lorenzo Gai   – Responsabile Settore  7  del Comune di  Vallefoglia   (PU)- Tel.  0721 496260 - 

Telefax 0721 495579 e-mail  logistica@comune.vallefoglia.pu.it PEC  comune.vallefoglia@emarche.it, la 

verifica dell’anomalia e  dei costi della manodopera nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 95 e 

all’art.97 comma 5 lett. d) del D. Lgs. n°50/2016, nei confronti dell’offerta  presentata dall’Impresa 

Gran Appalti Italia S.r.l. – Via Caduti sul lavoro, 38 – 81100 Caserta – P.IVA 03608700617.

Che il Rup Ing. Gai Lorenzo, esaminata la documentazione giustificativa dell’offerta trasmessa dal 

concorrente proposto all’aggiudicazione,  comunica l’esito positivo della congruità dell’offerta con 

nota trasmessa via pec  n°4599 del 5/2/2019;
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Che  in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente sull’antimafia,  prevista  dal  D.Lgs. 

n.159/2011, l’Impresa  Gran Appalti Italia S.r.l. – Via Caduti sul lavoro, 38 – 81100 Caserta – 

P.IVA 03608700617  risulta  essere  iscritta  nella  White  List  della  Prefettura  di  Caserta   dal 

16/10/2018  e scadenza 15/10/2019 nelle seguenti Categorie:

• IV^ - Confezionamento, fornitura e trasporto calcestruzzo e bitume;

• VIII^ - Autotrasporto per conto terzi

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 

nei  documenti  di  gara e dichiarate dal concorrente in  sede di gara e  che,  pertanto,  la  presente 

aggiudicazione  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 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’Ing. Gai  Lorenzo –  Responsabile 

Settore 8 del Comune di Vallefoglia (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.

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 dispositivo;

2)  Di  approvare  integralmente  le  risultanze   gara  a  procedura  negoziata   ai  sensi  dello 

art.36,  comma 2 lett.  c)  del  D.Lgs.  n°50/2016 così  come modificato dal   D.  Lgs.  n°56 del 

19/4/2017    per  l’affidamento  dei  lavori di sistemazione e riqualificazione del fabbricato e 
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cinema teatro G. Branca in Sant’Angelo in Lizzola del Comune di Vallefoglia   (PU) -  CIG: 

76394891C2   esperita  il  06/12/2018  giusto    verbale  prot.  n.  41582 allegato  al  presente 

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

appalto;

3) di aggiudicare, per  le  ragioni indicate    in  premessa  che  qui  s’intendono integralmente 

richiamate,  l’appalto in oggetto indicato in favore del concorrente Gran Appalti Italia S.r.l.  - 

Via Caduti sul lavoro, 38 – 81100 Caserta – P.IVA 03608700617    - che ha offerto il ribasso 

del  25,519% corrispondente  all’importo  di  €.47,090,65  per  un importo  complessivo  di   €. 

142,788,31 di cui  €. 137,441,08 per lavori ed €.5,347,23 per oneri per la sicurezza.  

4) di  dare  atto  che   in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente  sull’antimafia, 

prevista  dal  D.Lgs.  n.159/2011,  l’impresa   Gran  Appalti  Italia  S.r.l.  –  Via  Caduti  sul 

lavoro, 38 – 81100 Caserta – P.IVA 03608700617    risulta iscritta nella White list  delle  

Prefetture di  Caserta  dal 16/10/2018 con scadenza 15/10/2019;

5) di dare atto, che la presente  aggiudicazione  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 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;

7) 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;

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

Contratti” e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la 

P.O. Appalti e Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino;

9) di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Ing.   Gai  Lorenzo  – 

Responsabile  Settore  8  del  Comune  di  Vallefoglia (PU)-  e-mail 

logistica@comune.vallefoglia.pu.it PEC comune.vallefoglia@emarche.it, 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;

10) 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; 
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11)  di dare atto che il Comune di  Vallefoglia (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  www.provincia.pu.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-  enti-

aggiudicatori-  distintamente-per-ogni-procedura/procedure-sua-stazione-unica-appaltante/, 

sul   profilo  di  committente  di  questa  Amministrazione 

http://  www  .provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/ e  sul  Sito  Informatico 

Piattaforma digitale ANAC tramite i sistemi informatizzati regionali.;

13) di dare atto che l’avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato su:

-  Profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 

www  .provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/ 

- Albo Pretorio del Comune di  Vallefoglia  (PU);

- Sito Informatico Piattaforma digitale ANAC tramite i sistemi informatizzati regionali.

http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-

consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi.

-  sulla  sezione  Amministrazione  trasparente  del  profilo  di  committente  di  questa 

Amministrazione

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale

pb
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Determinazione n. 96 del 07/02/2019

PARERE DI  REGOLARITA’  TECNICA

 OGGETTO: SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE - APPROVAZIONE RISULTANZE 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. C) DEL 
D. LGS. N° 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. 19 APRILE 2017 N° 56 PER 
L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  DEL 
FABBRICATO E CINEMA TEATRO G. BRANCA IN SANT’ANGELO IN LIZZOLA DEL 
COMUNE DI VALLEFOGLIA (PU) - CIG: 76394891C2 ALL’IMPRESA GRAN APPALTI 
ITALIA S.R.L. - VIA CADUTI SUL LAVORO, 38 - 81100 CASERTA - .IVA 03608700617 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 188 / 2019
======================================================================

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  07/02/2019

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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