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Determinazione n.   566 del 06/06/2019

OGGETTO: SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO - 
ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  MONTECALVO  IN  FOGLIA  (PU).  APPROVAZIONE 
RISULTANZE GARA A PROCEDURA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  IN  VIA 
GIOVANNI  XXIII^  IN  LOCALITÀ  CÀ  GALLO  NEL  COMUNE  DI  MONTECALVO  IN 
FOGLIA (PU)  -  CIG  7761726AE9  -  CUP:  I27B17000090001  E  AGGIUDICAZIONE  R.T.I. 
SUBISSATI  S.R.L.  -  VIA  F.LLI  LOMBARDI  N°  6  -  60010  OSTRA  VETERE  (PU)  P.I. 
01234300422 (MANDATARIA) CAT IMPIANTI S.R.L. VIA ANCONA N° 43 60035 JESI (AN) 
P.I. 00692590425 (MANDANTE) 

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:
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- 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.

- 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  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  in  esecuzione  della  Convenzione  di  adesione  alla  SUA 

Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo anche Provincia o SUA) sottoscritta in data  03-04-2017, 

è stata incaricata dal Comune di Montecalvo in Foglia, con determinazione n°315 del  27/12/2018, 

ai sensi  dell’art.37 c.4 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, ad indire   la  presente  gara   procedura  aperta 

per  l’affidamento dei lavori di   realizzazione della nuova scuola dell’infanzia in  Via Giovanni 

XXIII^ in località Cà Gallo – in Comune di Montecalvo in Foglia  (PU) – CIG: 7761726AE9.

Che la gara è svolta in esecuzione della  deliberazione di Giunta  Comunale n°131  del 21/12/2018 

e della suddetta determinazione a contrarre, con le quali sono stati approvati il Capitolato Speciale  

di gara, i criteri di valutazione,  i requisiti di partecipazione, le modalità di gara e altre ulteriori 

informazioni ivi comprese  le modalità di finanziamento.

Che l’appalto é  affidato mediante procedura 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, con 

esclusione delle offerte in aumento e la valutazione dell’anomalia é effettuata ai sensi dell’art. 97,  

comma 3, del medesimo Decreto.

Che il  valore dell’appalto è pari ad €   940.684,99 ed è definito come segue:

a)

Importo lavori 

€     912.691,02 ((di cui 

€.  142.529,96  per  costo 

manodopera)
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b) Oneri  per  la  sicurezza  inclusi  nei  prezzi  e  non 

soggetti a ribasso d’asta
        €          22.294,75

c) Oneri per la sicurezza speciali         €           5.699,22

Che  l’operatore  economico  deve  soddisfare  i  requisiti  di  qualificazione definiti  a  norma 

dell’art.84  del  D.Lgs.  n.50/2016 e  deve  essere  in  possesso  della  qualificazione nelle seguenti 

categorie (riferibili all’allegato a) al D.P.R. n.207/2010 e in conformità a quanto previsto all’art.4 

del Capitolato Speciale d’appalto):

LAVORAZIONI IMPORTO PERCENTUALE

OG  1  Opere Edili €.   223.974,77 23,955%

OG 11 Impianti Tecnologici €.   153.491,42 16,416%

OS 32 Strutture in legno €.   557.519,58 59,629%

Totale lavori €.   934.985,77 100,00%

Che il Bando di gara è stato pubblicato, sulla G.U.R.I. (n°27 del 04/03/2019), su un  quotidiano a 

maggiore  diffusione  locale  “  Il  Resto  del  Carlino  Ed.  Pesaro”  e  un   quotidiano a  diffusione 

nazionale:  “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”,   sulla sezione Amministrazione Trasparente della 

Provincia di Pesaro e Urbino,   sul  profilo di committente di questa Amministrazione 

http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 
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    e all’Albo Pretorio del Comune di  Montecalvo in Foglia  (PU).

Che tutta la documentazione di gara (composta da Bando di gara, Disciplinare di gara e relativa 

modulistica allegata e Capitolato speciale d’appalto) è stata messa a disposizione degli operatori 

economici,  con  accesso  libero  e  incondizionato,  sul  profilo  di  committente 

(www.appalticontratti.provincia.pu.it);

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

delle offerte, la cui scadenza è stata fissata il giorno 04-04-2019  alle ore 12.00;

Che entro tale data sono  pervenuti i seguenti n. 2  plichi:

➔ R.T.I.  SUBISSATI  S.r.l.  -  Via  F.lli  Lombardi  n°  6  -  60010  Ostra  Vetere  (PU)  P.I. 

01234300422 ( Mandataria ) CAT IMPIANTI S.R.L. Via Ancona n° 43 60035 Jesi (AN) P.I.  

00692590425 ( Mandante ) acquisito al prot. 12457 del  04-04-2019;

➔ C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo – Via Caduti di Marzabotto n° 47 – 47922 Rimini 

(RN)  P.I. 01685300400 acquisito al prot. 12460 del 04-04-2019;
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Che con  determinazione  dirigenziale n°390 del  19/04/2019 è  stata  nominata  la  Commissione 

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

➔ Ing. Laganà Claudio  in qualità di Libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Pesaro e Urbino con il  n. 1135   esperto nel settore e con abilitazioni 

specifiche in materia di antincendio e sicurezza  - Presidente;  

➔ Geom. Lorenzo Ballotta  in qualità di Dipendente pubblico in servizio presso il Comune di 

Montelabbate (PU) con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico – Commissario; 

➔ Arch. Rombini Giuseppe  in qualità di  Dipendente pubblico in servizio presso la Provincia 

di Pesaro e Urbino con qualifica di  Posizione   Organizzativa   “Programmazione delle  

opere  pubbliche  -  Sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  -  Supporto  ai  Servizi  tecnici”  – 

Commissario; 

➔ 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 dell’ 11/04/2019 (per la verifica della documentazione amministrativa e 

ammissione dei n°2 partecipanti - I^ verbale prot. n.13295  del 11/04/2019);

• alla seduta pubblica della Commissione di gara  in data  07/05/2019 per effettuare l’apertura 

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

n.15710   del 07/05/2019);

•  alla seduta riservata  del  7/5/2019   relativa alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  e 

all’attribuzione dei punteggi  (III^ verbale prot. n. 15910 del 07/05/2019);

• alla  seduta  pubblica  del  13/05/2019 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.  SUBISSATI S.r.l. di Ostra Vetere (PU) P.I. 

01234300422  (  Mandataria  )  CAT IMPIANTI  S.r.l.  di  Jesi (AN)  P.I.  00692590425 

(  Mandante  )    che  ha  ottenuto  il  punteggio  totale  di   88,37/100  per  un  importo 

complessivo di €.  912.209,03 di cui €.  884.215,06 per lavori  soggetti  a ribasso ed €. 

27.993,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  (IV^ Verbale di gara prot. 

16633 del 13/5/2019);

Che con nota  prot.  16892 del   13/5/2019  inviata  in pec al   Rup  Geom. Sanchini Alfonso - 

Responsabile  dell’Area Tecnica  del  Comune  di  Montecalvo  in  Foglia  (PU)”    è  stato 
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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.   SUBISSATI  S.r.l.  di  Ostra  Vetere  (PU)  P.I.   01234300422  (  Mandataria  )  CAT 

IMPIANTI S.r.l. di Jesi (AN) P.I. 00692590425 ( Mandante )  

Preso atto:

•  della  comunicazione del RUP   Geom. Sanchini Alfonso acquisita  via pec - prot. 19242 del 

04/6/2019   relativa all’esito positivo  sulla  verifica  del costo della manodopera  dell’R.T.I. 

proposto all’aggiudicazione;

• che il R.T.I.  SUBISSATI S.r.l.  di  Ostra Vetere (AN) P.I.  01234300422 ( Mandataria ) 

CAT  IMPIANTI  S.r.l.  di  Jesi (AN)  P.I.  00692590425  (Mandante)  proposto 

all’aggiudicazione,  al punto D dei DGUE presentati in sede di gara,  hanno dichiarato di 

volersi avvalere del sub-appalto  nella percentuale del 30% consentito dalla Legge, per  le 

opere appartenenti e riconducibili: 

1)  alla categoria prevalente OS32 (Strutture in legno) 

2)  alla categoria scorporabile OG11 (Impianti tecnologici) 

3) alla Cat. OG1 (Opere Edili) 

Che  sono state richieste le verifiche   dell’Informazione  mediante l’applicativo B.D.N.A. per la 

gestione delle Informazioni Antimafia  (ex  Sistema SI.Ce.Ant)  nei confronti del Raggruppamento 

di Imprese proposto all’aggiudicazione in data 14/5/2019  così specificato:

• L’Impresa   Subissati Srl di Ostra Vetere (AN)  P.I.  01234300422    (mandataria)  il nulla 

osta   è  pervenuto  in  data  05/6/2019  con  prot.  di   riferimento: 

PR_ANUTG_Ingresso_0058650_20190524;

• L’Impresa  CAT IMPIANTI  S.r.l.  di  Jesi (AN)  P.I.  00692590425  (Mandante)  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 
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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 

della garanzia provvisoria presentata dal concorrente CAR Consorzio   Artigiani Romagnolo  di 

Rimini  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 il  Geom.   Sanchini  Alfonso    – 

Responsabile  dell’Area Tecnica del Comune di Montecalvo in Foglia   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;

  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’affidamento dei lavori  di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia in Via Giovanni  

     XXIII^   in        località Cà  Gallo  nel  Comune   di   Montecalvo in Foglia    (PU) –  CIG:   

 7761726AE9 -  CUP: I27B17000090001 esperita come da Verbali allegati al presente prov-  

vedimento di cui  ne formano parte integrante e sostanziale per l’affidamento del presente

       appalto relativi:

•  alla seduta pubblica dell’ 11/04/2019 (per la verifica della documentazione    amministrativa 

e      ammissione dei n°2 partecipanti - I^ verbale prot. n.13295  del 11/04/2019);

• alla seduta pubblica della Commissione di gara  in data  07/05/2019 per effettuare l’apertura 

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

n.15710   del 07/05/2019);

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. 566 del 06/06/2019

•  alla seduta riservata  del  7/5/2019   relativa alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  e 

all’attribuzione dei punteggi  (III^ verbale prot. n. 15910 del 07/05/2019);

• alla  seduta  pubblica  del  13/05/2019 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.  SUBISSATI S.r.l. di Ostra Vetere (PU) P.I. 

01234300422  (  Mandataria  )  CAT IMPIANTI  S.r.l.  di  Jesi (AN)  P.I.  00692590425 

(  Mandante  )    che  ha  ottenuto  il  punteggio  totale  di   88,37/100  per  un  importo 

complessivo di €.  912.209,03 di cui €.  884.215,06 per lavori  soggetti  a ribasso ed €. 

27.993,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  (IV^ Verbale di gara prot. 

16633 del 13/5/2019);

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. Subissati S.r.l. 

(Mandataria) Via F.lli Lombardi n° 6 - 60010 Ostra Vetere (PU)  P.IVA 01234300422  

( Mandataria ) CAT  IMPIANTI S.r.l. Via Ancona n° 43 60035 Jesi (AN) P.I. 

00692590425 ( Mandante )  con il punteggio di  88,37/100 per un  importo complessivo 

di  €. 912.209,03 di cui €. 884.215,06 per lavori soggetti a ribasso ed €. 27.993,97 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

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 la garanzia provvisoria presentate a corredo dell’offerta dal concorrente CAR  

Consorzio Artigiano Romagnolo  Soc. Coop di Rimini  non aggiudicatario,  ai  sensi  

dell’art.93, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016;

6)  in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull’antimafia, è STATA richiesta  tale   

verifica  in data   14/5/2019  mediante il Sistema SI.Ce.Ant  ed il  relativo  nulla  osta   

dell’Impresa Subissati S.r.l. (Mandataria)  è pervenuto  in  data  05/06/2019 con  prot.  di   

riferimento: PR_ANUTG_Ingresso_0058650_20190524  mentre  quello  dell’Impresa  CAT  

IMPIANTI S.r.l. di Jesi (AN) P.I. 00692590425 (Mandante)  non è ancora pervenuto  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  
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pagamento  del  valore  dei  lavori  già   eseguiti  e  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  

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

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 il Responsabile Unico del Procedimento  è   il  Geom. Sanchini Alfonso   –  

Responsabile  dell’Area Tecnica del Comune di Montecalvo in Foglia -   tel. 0722/58113/3  –  

e-mail:  tecnico@comune.montecalvo.pu.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;

9) 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;

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  Montecalvo in Foglia     (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.regione.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:

*      sezione  Amministrazione trasparente  del  profilo  di  committente  di  questa        

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

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
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*  ex  Profilo  di  committente  dell’Ufficio  Appalti  e  Contratti:   

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

*     Profilo di committente  del Comune di  Montecalvo in  Foglia  (PU);

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

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale

pb
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  UA  -  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO  -  ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  MONTECALVO  IN  FOGLIA  (PU). 
APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  SCUOLA 
DELL'INFANZIA IN VIA GIOVANNI XXIII^ IN LOCALITÀ CÀ GALLO NEL COMUNE 
DI  MONTECALVO  IN  FOGLIA (PU)  -  CIG  7761726AE9  -  CUP:  I27B17000090001  E 
AGGIUDICAZIONE  R.T.I.  SUBISSATI  S.R.L.  -  VIA F.LLI  LOMBARDI  N°  6  -  60010 
OSTRA VETERE  (PU)  P.I.  01234300422  (MANDATARIA)  CAT IMPIANTI  S.R.L.  VIA 
ANCONA N° 43 60035 JESI (AN) P.I. 00692590425 (MANDANTE) 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 958 / 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  06/06/2019

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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