
Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 799

Determinazione n.   494 del 16/05/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  PROCEDURA  APERTA  PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO  DEI  LAVORI  DELLA VARIANTE  SULLA EX SP 424 
"DELLA  VAL  CESANO"  IN  CORRISPONDENZA  DEL  CENTRO  ABITATO  DI  SAN 
LORENZO  IN  CAMPO  –  II^  LOTTO  FUNZIONALE  -  CIG:  7713937E2D  -  CUP: 
B87H17001340002  E  AGGIUDICAZIONE  AL  R.T.I.  ESSEPI  COSTRUZIONI  S.R.L. 
(MANDATARIA)  VIA PIANO  DELLE  CELLE  S.N.  -  61028  CAPRAZZINO  (PU)  –  P.IVA 
02575530411  E  CANGHIARI  COSTRUZIONI  S.R.L.  (MANDANTE)  VIA 
DELL'ARTIGIANATO N.7 - 61010 MONTEGRIMANO TERNE (PU) – P.IVA 00658420419

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  

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. 494 del 16/05/2019

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 la  a Provincia di Pesaro e Urbino  in esecuzione alla determinazione a contrarre n.1421 del 

13/12/2018 ha indetto la presente gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori della variante sulla 

ex SP 424 “Della Val Cesano” in corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo in Campo – II^ 

lotto funzionale mediante  procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 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, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la presente gara è soggetta all’applicazione del 

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

n.50/2016.

Che il Bando di gara è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del  

21/12/2018, sul profilo di committente dal 21/12/2018 al 29/01/2019, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture  e  dei  Trasporti  attraverso  l’Osservatorio  Regionale  dei  contratti  pubblici  Regione 

Marche e per estratto su un quotidiano nazionale (Gazzetta Aste e Appalti del 24/12/2018) e un 

quotidiano locale (Il Resto del Carlino – ed. Pesaro del 24/12/2018).

Che il valore  dell’appalto è pari ad  €.  1.503.630,66 di cui  € 1.464.390,79 per lavori soggetti a 

ribasso  d’asta  (di  cui  €  295.507,31 per  costi della  manodopera),  €  24.339,87  per  oneri  della 

sicurezza compresi nei prezzi ed € 14.900,00 per oneri della sicurezza esclusi dai prezzi.

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

appartengono alla seguente  categoria:

1) OG  3 –  Classifica  III-bis  “Strade,  autostrade,  Ponti,  viadotti,  ferrovie,  linee  tranviarie,  

metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari” - €.  1.503.630,66
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Che  entro  il  termine di  scadenza  di  presentazione delle  offerte,  individuato nelle  ore 12.00 del 

26/02/2019   sono pervenuti  n°  5   (  cinque ) plichi  contenenti  le  offerte  dei  seguenti  operatori 

economici:

1. PAECO S.r.l. - via Contrada Parata n.4  - 75010 Garaguso  (MT)   P.IVA 01107550772

(Plico acquisito al protocollo n.7505 del 26/02/2019);  

2. Costruzioni  Nasoni S.r.l. -  via Einaudi n.24 -61032 Fano (PU)  P.IVA 00675940415 (Plico 

acquisito al protocollo n.7511 del 26/02/2019)

3. Boscarini Costruzioni  S.r.l. (Mandataria) via E.Mattei n.3 – 61020 Belforte all’Isauro (PU) 

P.IVA 00397830415 e F.lli  OTTAVIANI di Ottaviani Adriano & Carlo S.N.C. - via Ornaccia n.7 

– 61010 Montegrimano Terme  (PU) – P.IVA 01266020419 - (Plico acquisito al protocollo n.7517 

del 26/02/2019)

4.  R.T.I. ESSEPI Costruzioni  S.r.l. (Mandataria) via Piano delle Celle s.n. - 61028 Caprazzino 

(PU) – P.IVA 02575530411 e CANGHIARI Costruzioni   (Mandante) via Dell’Artigianato n.7 – 

61010 Montegrimano Terme  (PU) – P.IVA 00658420419 (Plico acquisito al protocollo n. 7522 del 

26/02/2019)

5.  Costruzioni   BRANDI EGIDIO S.r.l. (Mandataria)  – via  Massimo D’Azeglio n.6 -  61121 

PESARO (PU) – P.IVA 01232430411 e Casavecchia  Lavori  (Mandante) – Corso xx Settembre 

n.64  - 61043 CAGLI (PU) – P.IVA 02553720414  e Laurentina  Gruppo Sabbatini  S.r.l. - via 

Rossini  n.6  –  61047  San  Lorenzo  in  Campo  (PU)  –  P.IVA 02510850411  (Plico  acquisito  al 

protocollo n. 7531 del 26/02/2019)

Che con  determinazione  dirigenziale n°296 del  02/04/2019 è  stata  nominata  la  Commissione 

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

• Ing  .    Sandro Sorbini,  Dirigente del  Comune di  Fano – Settore V^ Lavori   Pubblici,  con 

funzioni di Presidente; 

• Arch  .    Maurizio  Gili  –  Posizione  Organizzativa  4.1  “Pianificazione  sicurezza  stradale  – 

Progettazione strategica – Catasto stradale – Competizioni sportive” del Servizio 4 Viabilità 

– Progettazione Opere Pubbliche – Rete Viaria presso la Provincia di Pesaro e Urbino , con 

funzioni di Commissario esperto;

• Ing     Orfeo Guidi,  Funzionario area tecnica,tecnico manutentiva e delle attività produttive – 

Ufficio “Manutenzione della Viabilità 2 – Urbino/Alto Metauro” del Servizio 4 Viabilità – 

Progettazione Opere Pubbliche – Rete Viaria presso la Provincia di Pesaro e Urbino , con 

funzioni di Commissario esperto; 
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• Dott. Carlo Rossi – Funzionario amministrativo in Servizio presso la P.O. Appalti e Contratti 

della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di 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 05/03/2019 (per la verifica della documentazione amministrativa e 

ammissione dei n°4 partecipanti - I^ verbale prot. n.8341  del 05/03/2019);

• alla seduta pubblica della Commissione di gara  in data  05/04/2019 per effettuare l’apertura 

delle buste “B – Offerta Tecnica”  e  a siglare gli elaborati ivi contenuti -  II^ verbale prot. 

n.12579   del 05/04/2019);

•  alle sedute riservate (n°3) relative alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione 

dei punteggi  (III^ verbale prot. n. 14166 del 18/04/2019);

• alla  seduta  pubblica  del  02/05/2019 in  cui   sono state  aperte  le  offerte  economiche ed 

attribuiti i   punteggi    con formulazione della graduatoria  e  proposta di aggiudicazione al 

miglior offerente che risulta essere il  R.T.I.   Essepi Costruzioni S.r.l. (Mandataria) Via 

Piano  di  Celle  sn  61028  Sassocorvaro  (PU)  Partita  IVA 02575530411  e  Canghiari 

Costruzioni S.r.l.  (Mandante)  Via Dell’Artigianato n°7 – 61010 Montegrimano Terme 

(PU)  Partita IVA 00658420419   che ha  ottenuto il punteggio totale di   88,03/100 (IV^ 

Verbale di gara prot. 15249 del 2/5/2019);

Che con nota  prot. 16095 dell’ 08/5/2019  inviata in pec al  Rup  Arch. Giuseppe Rombini    – 

Responsabile del Servizio 2.7 “Programmazione delle Opere Pubbliche -  Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro  -   Supporto  ai  Servizi  Tecnici”    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 R.T.I. Essepi Costruzioni S.r.l. (Mandataria) 

di    Sassocorvaro (PU) Partita  IVA 02575530411  e  Canghiari  Costruzioni S.r.l. (Mandante)   di 

Montegrimano Terme (PU)  Partita IVA 00658420419.

Preso atto:

•  della   comunicazione del  RUP   Arch.  Giuseppe Rombini acquisita  al  prot.  16614 del 

13/5/2019   relativa all’esito positivo  sulla  verifica  del costo della manodopera  dell’R.T.I. 

proposto all’aggiudicazione;

• che sia   il concorrente Essepi Costruzioni S.r.l.   (Mandatario) ed il concorrente  Canghiari 

Costruzioni S.r.l.  (Mandante)  proposti all’aggiudicazione, al punto D dei DGUE presentati 

in sede di gara, hanno  dichiarato di non volersi avvalere del sub-appalto.
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Che,  in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente  sull’antimafia,  prevista  dal  D.Lgs. 

n.159/2011, entrambe le imprese risultano essere iscritte nella White List della Prefettura di Pesaro 

e Urbino e precisamente:

• Essepi Costruzioni S.r.l. - Partita IVA 02575530411 dal  17/5/2018 al 16//2019 (in corso  di 

rinnovo)   ed è iscritta nelle seguenti Categorie “3 -5 – 6 -7 9” 

• Canghiari  Costruzioni  S.r.l. (Mandante)   di   Montegrimano  Terme  (PU)   Partita  IVA 

00658420419.  dal 21/5/2015 al 29/8/2019 ed è iscritta alle seguenti Categorie: “5 – 7” 

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 

darne comunicazione contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione  ai sensi dell’art.76 

del citato Decreto.

Accertato che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è l’Arch.  Giuseppe  Rombini 

Responsabile del Servizio 2.7 “Programmazione delle Opere Pubbliche -  Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro -  Supporto ai Servizi Tecnici”     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.

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.

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;
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  2)  Di approvare integralmente  le risultanze  della gara   procedura aperta,  ai  sensi degli  artt.  3, 

 comma 1 lett. sss), 36, 59, 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  e  ss.mm.ii.  Per    l’affida-

        mento dei lavori della variante   sulla   ex   SP 424 “Della Val Cesano” in   corrispondenza  del 

       centro abitato di San Lorenzo in Campo – II^ lotto funzionale -   CIG: 7713937E2D -  CUP: 

B87H17001340002  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 05/03/2019 (per la verifica della documentazione amministrativa 

e ammissione dei n°4 partecipanti - I^ verbale prot. n.8341  del 05/03/2019);

b)  alla seduta  pubblica  della  Commissione  di  gara   in  data   05/04/2019 per  effettuare 

l’apertura delle buste “B – Offerta Tecnica”  e  a siglare gli elaborati ivi contenuti -   II^ 

verbale prot. n.12579   del 05/04/2019);

c) alle sedute riservate (n°3) relative alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione 

dei punteggi  (III^ verbale prot. n. 14166 del 18/04/2019);

d)  alla seduta pubblica del  02/05/2019 in cui   sono state aperte le offerte economiche ed 

attribuiti i   punteggi    con formulazione della graduatoria  e  proposta di aggiudicazione al 

miglior offerente che risulta essere il  R.T.I.  Essepi Costruzioni S.r.l. (Mandataria) Via 

Piano  di  Celle  sn  61028  Sassocorvaro  (PU)  Partita  IVA 02575530411  e  Canghiari 

Costruzioni S.r.l.  (Mandante)  Via Dell’Artigianato n°7 – 61010 Montegrimano Terme 

(PU)  Partita IVA 00658420419   che ha  ottenuto il punteggio totale di   88,03/100 (IV^ 

Verbale di gara prot. 15249 del 2/5/2019);

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

l’appalto in oggetto indicato in favore del concorrente R.T.I.   Essepi Costruzioni  S.r.l.  

(Mandataria)  Via Piano di Celle sn 61028 Sassocorvaro (PU) Partita IVA 02575530411 

e Canghiari Costruzioni S.r.l.  (Mandante)  Via Dell’Artigianato n°7 –  61010  

Montegrimano Terme (PU)  Partita IVA 00658420419     con il punteggio di 88,03/100  

ed un  importo complessivo di  €.  1.345.557,17 comprensivo  degli oneri per la sicurezza  

non soggetti a ribasso d’asta di  €.  24.339,87  a seguito del ribasso offerto del 9,777%,   

IVA esclusa ;

4)  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;

5)   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;

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

Pag. 6

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 494 del 16/05/2019

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   l’Arch. Giuseppe Rombini   

Responsabile  del  Servizio  2.7  “Programmazione  delle  Opere  Pubbliche  -   Sicurezza  sui  

Luoghi di Lavoro -  Supporto ai Servizi Tecnici”    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  stipulare  con  l’aggiudicatario  apposito  contratto  d’appalto  mediante  atto  pubblico    in  

modalità elettronica  con tutte le spese inerenti e conseguenti a suo carico, ai sensi dell’art.32  

comma 14 del Decreto Legislativo n°50/2016;

9)  di  dare  atto  che la  P.O.  1.3   Appalti  e  Contratti  e  il  Servizio  2.3 ,  ognuno per  quanto di  

propria  competenza,  sono  incaricati  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  

procedimentale per l'esecuzione del presente provvedimento;

10) di dare atto da ultimo che ai fini della pubblicazione per assolvere al principio di trasparenza 

e pubblicità, il presente provvedimento verrà pubblicato:

- all’Albo Pretorio on-line;

-  sezione  Amministrazione  trasparente  del  profilo  di  committente  di  questa        

Amministrazione:http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione- 

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

-   ex Profilo di committente dell’Ufficio Appalti e Contratti:  

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

 -    Sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti:  tramite  il  sistema  

informatizzato dell’Osservatorio Regionale  (procedura attuata dal 20/08/2018)      

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

libera-consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi;;

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

*   sezione  Amministrazione  trasparente  del  profilo  di  committente  di  questa 

Amministrazione:http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione- 

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

*   ex Profilo di committente dell’Ufficio Appalti e Contratti:  

http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/ 
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*   Sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti:  tramite  il  sistema  

informatizzato dell’Osservatorio Regionale  (procedura attuata dal 20/08/2018)      

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

libera-consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi;

* sulla Guri e n°2 Quotidiani (n°1 nazionale e n°1 locale) 

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 494 del 16/05/2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  PROCEDURA  APERTA  PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DELLA VARIANTE SULLA EX SP 424 
"DELLA VAL CESANO"  IN  CORRISPONDENZA DEL CENTRO  ABITATO  DI  SAN 
LORENZO  IN  CAMPO  –  II^  LOTTO  FUNZIONALE  -  CIG:  7713937E2D  -  CUP: 
B87H17001340002  E  AGGIUDICAZIONE  AL  R.T.I.  ESSEPI  COSTRUZIONI  S.R.L. 
(MANDATARIA) VIA PIANO DELLE CELLE S.N. - 61028 CAPRAZZINO (PU) – P.IVA 
02575530411  E  CANGHIARI  COSTRUZIONI  S.R.L.  (MANDANTE)  VIA 
DELL'ARTIGIANATO N.7 - 61010 MONTEGRIMANO TERNE (PU) – P.IVA 00658420419

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 799 / 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  16/05/2019

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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Foglio1

Pagina 1

Paeco NASONI BOSCARINI
offerta punti ss go mg Media ss go mg Media ss go mg
1.1 5 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00
1.2 5 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00
1.3 5 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00
2.1 5 0,73 0,70 0,68 0,70 3,52 0,95 0,95 0,90 0,93 4,67 0,70 0,60 0,65
2.2 10 0,85 0,80 0,75 0,80 8,00 0,93 0,95 0,94 0,94 9,40 0,70 0,60 0,66
3.1 25 0,85 0,85 0,80 0,83 20,83 0,93 0,95 0,95 0,94 23,58 0,70 0,60 0,70
3.2 25 0,90 0,80 0,78 0,83 20,67 0,94 0,95 0,96 0,95 23,75 0,70 0,60 0,65

68,02 76,40
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Foglio1

Pagina 2

BOSCARINI CANGHIARI BRANDI
Media ss go mg Media ss go mg Media

1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00
1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00
1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,65 3,25 1,00 0,85 0,97 0,94 4,70 0,85 0,80 0,80 0,82 4,08
0,65 6,53 0,90 0,85 0,90 0,88 8,83 0,80 0,80 0,78 0,79 7,93
0,67 16,67 0,90 0,90 0,91 0,90 22,58 0,80 0,85 0,75 0,80 20,00
0,65 16,25 0,92 0,90 0,92 0,91 22,83 0,85 0,85 0,80 0,83 20,83

57,70 73,95 62,85
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 494 DEL 16/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE GARA PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DELLA VARIANTE SULLA EX SP 424 
"DELLA VAL CESANO" IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO ABITATO DI SAN 
LORENZO IN CAMPO – II^ LOTTO FUNZIONALE - CIG: 7713937E2D - CUP: 
B87H17001340002 E AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. 
(MANDATARIA) VIA PIANO DELLE CELLE S.N. - 61028 CAPRAZZINO (PU) – P.IVA 
02575530411 E CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) VIA 
DELL'ARTIGIANATO N.7 - 61010 MONTEGRIMANO TERNE (PU) – P.IVA 00658420419

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 17/05/2019

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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