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Determinazione n.   454 del 10/05/2019

OGGETTO: SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
- ENTE ADERENTE: COMUNE DI FERMIGNANO (PU) -  APPROVAZIONE RISULTANZE 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL D. 
LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO  DEL  COMPLESSO  SCOLASTICO  I.C.S.  "  DONATO  BRAMANTE"  PRIMO 
STRALCIO  BLOCCO  A DEL  COMUNE  DI  FERMIGNANO  (PU)  -  CIG:  7687818C19  E 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GAMBINI MARIO S.R.L. VIA SERRA N. 182/184 61122 
PESARO (PU) – PARTITA IVA 00673400412

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  
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modificato  con  delibera  Assemblea  dei  Sindaci  n.  2  del  29.07.2016,  entrato  in  vigore  il  

05/09/2016.

- 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  in data 21/09/2017 è stata stipulata, ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. n°50/2016, tra il Comune di 

Fermignano  (PU)  e  la  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  apposita  Convenzione  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 con deliberazione della Giunta Comunale n°67 del 28/03/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di miglioramento sismico del complesso scolastico  “ Donato Bramante” 1° 

Stralcio Blocco A per un importo complessivo di €. 910.000,00 di cui €. 760.000,00 per lavori da 

appaltare quale importo a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. 20.157,25 -  

CUP: C88E18000480001; 

Che  con Determina del Responsabile del Settore 5 n. 134 del 06/08/2018,  è stato disposto l’avvio 

della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori relativi all’intervento in oggetto,  

con procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 , 

lett. c) del D. Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad un numero di 15 operatori economici come da 

elenco ditte del verbale di sorteggio pubblico  prot. 30298 del 18/09/2018.

Che l’appalto è stato aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con esclusione delle offerte in aumento e 

la valutazione dell’anomalia è  effettuata ai sensi dell’art.97 comma 3, del medesimo Decreto.
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Che il valore dell’appalto è pari ad  €.  760.000,00 (Euro settecentosessantamila/00) oltre IVA di cui 

€.  739.842,75   per  lavori soggetti  a  ribasso  d’asta,  (di  cui  €.  266.619,26  per  costi  della 

manodopera) ed €.  20.157,25  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:

Categorie lavori 
allegato A 
D.P.R. n. 207/2010

Descrizione delle lavorazioni Importo in Euro 

OPERE  PRINCIPALI  A  QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA
OG1 - Classifica III^

Prevalente 

“Edifici civili e industriali”   €.  760.000,00 

Che le  lettere di invito prot. n°38799  del  13/11/2018   sono state spedite tramite PEC ai  n°15 

operatori economici individuati come da elenco ditte verbale di sorteggio pubblico  prot. n. 30298 

del 18/09/2018:

n°  Ragione Sociale Indirizzo Città Partita IVA
1 Francucci srl Via Firenze 6 62010  –  Treia 

(MC)

01241490430

2 R.T.I. EV srl Unip 

(Mandataria) 

Ciarmatori  S.r.l. 

(Mandante)

Via Matteotti di Ripe 

12/d

Via G. Brodolini, 89

60012  –  Trecastelli 

(AN)

60030  Serra  de 

Conti (AN)

02531890420

00681720421

3 Ital Service srl Via M. Pizzagalli 12 61032 – Fano (PU) 01477750416
4 Pretelli srl Via D. Gasparini 9 61029 – Urbino (PU) 02454450418
5 Paganelli srl Via Nazionale 44 61029 – Canavaccio 

di Urbino (PU)

02303730416

6 C.G.M. srl Via M. Polo 3 60012  –  Trecastelli 

(AN)

03294400613

7 CO.GE.D.srl Vico dei Germanesi 2 66100 – Chieti 02039110693
8 Cantagalli  Appalti 

srl

V.le G. Bovio 42 64100– Teramo 01594450676

9 Pangea  Consorzio 

Stabile scarl

Via  Tiburtina Valeria 

149/1

65129 – Pescara 01943430684

10 Elettrica Sistem srl Via  Gaudino  Maiori 

snc

84013  –  Cava  de’ 

Tirreni (SA)

02798630659

11 Gambini Mario srl Via Serra 182/184 61122 – Pesaro 00673400412
12 Riviera 

Costruzioni

Via del Tiglio 177 47835 –  Saludecio 

(RN)

03644650404
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13 Spada  Costruzioni 

srl

P.zza S. Pertini 2 96010  –  Palazzolo 

Acreide (SR)

01894550894

14 IMACO spa Via del Progresso 6 00030  –  San 

Cesareo (RM)

08853751009

15 Imprevar  srl 

Costruzioni

Via Fornaci 25

Via  degli  Irlandesi,9 

(sede legale)

31054  –  Possagno 

(TV)  (sede  Amm.va 

operativa)  Roma 

12671761000

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

offerte, la cui scadenza è stata fissata il giorno 06-12-2018  alle ore 12.00;

Che entro tale data sono  pervenuti i seguenti n. 8  plichi:

1. Ditta C.G.M. Costruzioni Generali Marche – Via Marco Polo n.3  60012 Tre Castelli (AN) 

P.I. 03294400613 acquisito al prot. 41506 del 06-12-2018;

2. R.T.I.  Ditta  EV  S.r.l.  –  Via  Matteotti  di  Ripe  12/D  60012  Tre  Castelli  (AN)  P.I. 

02531890420 (Mandataria ), Ciarmatori S.r.l. - Via Brodolini n. 89 60030 Serra dei Conti 

(AN) ( Mandante) acquisito al prot. 41507 del 06-12-2018;

3. Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio– Via del Tiglio n. 177 47835 Saludecio (RN) P.I. 

03644650404    acquisito al prot. 41510 del 06-12-2018;

4. Ditta  Imaco S.p.a. – Via del Progresso n. 6 00030 San Cesareo (RM) P.I. 08853751009 
acquisito al prot. 41512 del 06-12-2018;

5. Ditta  Pangea  Consorzio  Stabile   –  Via  Tiburtina  Valeria  n.  149/1  65129  Pescara  (PE) 
P.I. 01943430684 acquisito al prot. 41513 del 06-12-2018;

6. Ditta Pretelli S.r.l.  -  Via Domenico Gasparini n. 9 61029 Urbino (PU) P.I.  02454450418 
acquisito al prot. 41515 del 06-12-2018;

7. Ditta Gambini Mario S.r.l.  – Via Serra n. 182/184 61122 Pesaro (PU) P.I.  00673400412 
acquisito al prot. 41519 del 06-12-2018;

8. Ditta Spada Costruzioni S.r.l. - Piazza Sandro Pertini n. 2 96010 Palazzolo Acreide (SR) P.I.  
01894550894 acquisito al prot. n. 41522 del 06-12-2018;   

Preso  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n°122 del  14/02/2019 è  stata  nominata  la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche così composta:

1. Ing.  Caiterzi  Stefano Dipendente  pubblico  in  servizio  presso  il  Comune di  Fano  con 

qualifica di Funzionario Area Tecnica - Presidente;  

2. Ing.  Primavera  Mario,  Dipendente  pubblico  in  servizio  presso  l’Amministrazione 

Provinciale  i  Pesaro  e  Urbino  con  qualifica  di  Responsabile  di  POSIZIONE 
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ORGANIZZATIVA ”Urbanistica - VAS -  Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale 

Statale ‘Gola del Furlo’” – Commissario; 

3. Arch.   Prosperi  Gerardo,  Dipendente  pubblico  in  servizio  presso  l’Amministrazione 

Provinciale i Pesaro e Urbino  con qualifica di  Capo  Ufficio  “Pianificazione territoriale -  

PTC -VIA”  – Commissario; 

4. Dott.  Carlo  Rossi  –  Funzionario  amministrativo  in  servizio  presso  la  P.O.  Appalti  e 

Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino - Segretario verbalizzante senza diritto di voto;

Visti  i verbali di gara, allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante, relativi:

➢ alla  seduta  pubblica  del   Seggio  di  gara  in  data    13/12/2018  per  la  verifica  della 

documentazione  amministrativa  e  ammissione  dei  n°8  partecipanti  -  (I^  verbale  prot. 

n.42678  del 13/12/2018);

➢  alla seduta riservata  della  Commissione di gara   relativa alla  valutazione delle offerte 

tecniche e all’attribuzione dei punteggi  (II^ verbale prot. n. 10697 del 21/03/2019);

➢ alla seduta pubblica del  26/03/2019 in cui  viene comunicata l’esclusione della ditta Spada 

Costruzioni  Srl  di  Palazzolo  Acreide  (SR)  per  mancato  raggiungimento  della  soglia  di 

sbarramento (60/90), vengono  aperte le offerte economiche ed    attribuiti i punteggi   con 

formulazione della graduatoria  e proposta di aggiudicazione al miglior offerente che risulta 

essere  Gambini  Mario S.r.l.  di  Pesaro (PU)  P.I.  00673400412   con il  punteggio  totale 

ottenuto  di 95,49/100  (III^ verbale prot. n. 11271  del 26/03/2019);

Che con nota  prot. 12466 del 04/04/2019  inviata in pec al Rup Arch. Luca Storoni – Responsabile 

V^ Settore del  Comune di Fermignano   (PU) -  è stato comunicato l’esito dell’apertura delle 

offerte economiche pervenute e richiesto la verifica della valutazione dei   costi della manodopera 

nei  confronti  del  concorrente proposto all’aggiudicazione “Gambini  Mario S.r.l.  –  Via  Serra  n. 

182/184 61122 Pesaro (PU) P.I. 00673400412”,  con il punteggio ottenuto di  95,49/100 -  per un 

totale complessivo  pari ad €. 751.839,53 di cui €. 731.682,28  per lavori ed  € 20.157,25 per oneri 

per  la  sicurezza  compresi  non  soggetti  a  ribasso  a  seguito  del  ribasso   percentuale  offerto 

sull’importo a base d’asta  dell’1,103%,   ed una riduzione del 20,00% sul tempo massimo di 

esecuzione delle opere (previsto in 180 giorni) corrispondenti a giorni 36 (Trentasei).-

Preso atto:

➢  della comunicazione del RUP  Arch. Luca Storoni   pervenuta tramite pec n°14295   in data 

19/04/2019     all’indirizzo  istituzionale  dell’Ente,  relativa  all’esito  positivo  sulla  verifica  di 

congruità dell’offerta economica e del costo della manodopera;
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➢ che  il concorrente proposto all’aggiudicazione, al punto D del DGUE  presentato in sede di 

gara, ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà  del sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 6 

del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i  per   le  seguenti  opere  della Categoria OG1 nei limiti massimi 

consentiti dalla Legge (30%)  riguardanti le seguenti lavorazioni :

“Ponteggi, Demolizioni e rimozioni, Ripristino strutture in cls, Fornitura e Posa in opera di ferro 

lavorato,  opere  in  c.a.,  Murature,  Intonaci,  Posa  pavimenti,  Isolamento  termico  a  Cappotto, 

Fornitura di ferro lavorato” -  alle seguenti Ditte:

1)  Arteferro  S.r.l.  -  Via  Dell’Industria,2  61022  Bottega  di  Vallefoglia   (PU)  Partita  IVA 

02622970412;

2) Biagiotti S.r.l. - Via del progresso, 82 – Schieppe di Orciano (PU) Partita IVA 01151670419;

3) Centro Trasformazione Metalli S.r.l. - Strada del Montefeltro, 81 – 61122 Pesaro – Partita IVA 

02550110411.

Che  è  stata richiesta  in data  28/3/2019   la verifica dell’Informazione  mediante  l’applicativo 

B.D.N.A.  per la  gestione delle Informazioni Antimafia   (ex   Sistema SI.Ce.Ant) nei confronti 

dell’Impresa Gambini Mario S.r.l. di Pesaro  – Partita IVA  00673400412, per cui si è attualmente 

in attesa del nulla osta, ma, tale mancanza di certificazione, non inficia  l’efficacia della presente 

determinazione  di  aggiudicazione  dovendo  la  stessa  essere  effettuata  ai  fini  della  stipula  del 

contratto e  considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  92  del  D.  Lgs.  n°159  del  2011  e  successive 

modificazioni,  decorso  il  termine  di  30  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta  da  parte  della 

Prefettura, senza che la stessa abbia rilasciato  la documentazione richiesta, il committente  potrà 

procedere con la stipula del contratto sotto condizione risolutiva di revoca o recesso, fatto salvo il 

pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

➢ 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 del Disciplinare 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 
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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’Arch. Luca Storoni  – Responsabile V^ 

Settore del  Comune di Fermignano (PU)  - tel. 0722. 336843 - 336845 Fax: 0722-333156 e-mail 

ufficiotecnico@comune.fermignano.pu.it  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.

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 della gara  procedura negoziata     ai sensi dell’art. 

36,  comma  2  lett.  c)  del  D.  Lgs  50/2016  per  l’affidamento  dell’appalto  dei  lavori  di 

miglioramento sismico del complesso scolastico I.C.S.  “ Donato Bramante” primo stralcio 

blocco A  del Comune di Fermignano (PU)  - CIG: 7687818C19  - CUP: C88E18000480001 

-  esperita  come da  Verbali  allegati al  presente  provvedimento  di  cui  ne  formano parte 

integrante e sostanziale per l’affidamento del presente appalto relativi:

a) alla  seduta  pubblica  del   Seggio  di  gara  in  data    13/12/2018  per  la  verifica  della 

documentazione  amministrativa  e  ammissione  dei  n°8  partecipanti  -  (I^  verbale  prot. 

n.42678  del 13/12/2018);

b)  alla seduta riservata  della Commissione di gara   relativa alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’attribuzione dei punteggi  (II^ verbale prot. n. 10697 del 21/03/2019);
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c) alla seduta pubblica del 26/03/2019 in cui viene comunicata l’esclusione della ditta Spada 

Costruzioni  Srl  di  Palazzolo  Acreide  (SR)  per  mancato  raggiungimento  della  soglia  di 

sbarramento (60/90), vengono  aperte le offerte economiche ed    attribuiti i punteggi   con 

formulazione della graduatoria  e proposta di aggiudicazione al miglior offerente che risulta 

essere  Gambini Mario S.r.l. -  Via Serra n. 182/184 61122 Pesaro (PU) P.I.  00673400412, 

con  il  punteggio  totale  ottenuto  di  95,49/100  -    (III^  verbale  prot.  n.  11271  del 

26/03/2019);

3. Di  dare  atto  che,   è  stata richiesta  in  data   28/3/2019   la  verifica  dell’Informazione 

Antimafia  mediante  l’applicativo  B.D.N.A.   (ex   Sistema  SI.Ce.Ant)  nei  confronti 

dell’Impresa Gambini Mario S.r.l. di Pesaro  – Partita IVA  00673400412, e si  è attualmente 

in attesa del nulla  osta,  ma, tale mancanza di certificazione,  non  inficia  l’efficacia della 

presente  determinazione  di aggiudicazione dovendo la stessa essere effettuata ai fini della 

stipula del contratto e  considerato che, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n°159 del 2011 e 

successive modificazioni, decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da 

parte della Prefettura, senza che la stessa abbia rilasciato  la documentazione richiesta, il 

committente potrà procedere con la stipula del contratto sotto condizione risolutiva di revoca 

o recesso, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese  

sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

4. di  aggiudicare,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa  che  qui  s’intendono  integralmente 

richiamate,  l’appalto in oggetto indicato in favore del concorrente Gambini Mario S.r.l. - 

Via  Serra n. 182/184 61122 Pesaro (PU) P.I.  00673400412,  con il punteggio  ottenuto  di 

95,49/100 -  per un totale complessivo  pari ad €. 751.839,53 di cui €. 731.682,28  per lavori 

ed  €  20.157,25 per oneri  per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso,  a seguito del 

ribasso  percentuale offerto sull’importo a base d’asta  dell’1,103%,   ed una riduzione del 

20,00% sul tempo massimo di esecuzione delle opere (previsto in 180 giorni) corrispondenti 

a giorni 36 (Trentasei) ;

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;

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

Pag. 8

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 454 del 10/05/2019

8. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è    l’Arch.  Luca  Storoni   – 

Responsabile V^ Settore del  Comune di Fermignano - tel. 0722. 336843 -  336845 Fax: 

0722-333156 e-mail ufficiotecnico@comune.fermignano.pu.it     e che la stessa 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;

9. di dare atto che l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è la P.O. 1.3  “Appalti e 

Contratti  –  Stazione  Unica  Appaltante  (SUA)”  e  che  gli  atti  concernenti  la  presente 

fattispecie possono essere visionati presso la suddetta  P.O.  1.3;

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  Fermignano   (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:http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/  e  sul 

portale  dei  Contratti  Pubblici   della  Regione  Marche 

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

consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi;

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

-  Profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 

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

-  sul  profilo del  Comune di  Fermignano;

-  sul  portale  dei  Contratti  Pubblici   della  Regione  Marche 

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.
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Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale

Pb          
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  SUA  -  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO - ENTE ADERENTE: COMUNE DI FERMIGNANO (PU) -  APPROVAZIONE 
RISULTANZE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 
LETT. C) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  DEL  COMPLESSO  SCOLASTICO  I.C.S.  "  DONATO 
BRAMANTE" PRIMO STRALCIO BLOCCO A DEL COMUNE DI FERMIGNANO (PU) - 
CIG: 7687818C19 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GAMBINI MARIO S.R.L.  VIA 
SERRA N. 182/184 61122 PESARO (PU) – PARTITA IVA 00673400412

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 755 / 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  10/05/2019

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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