
Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 808

Determinazione n.   519 del 20/05/2019

OGGETTO:  SUA -  STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI  PESARO E URBINO. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 
SVOLTA  AI  SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA  2  LETT.  C) DEL  D.LGS  50/2016  PER 
L'AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO  DEI  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  STRUTTURALE 
ANTISISMICO  DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO  "NICCOLÒ  BERETTONI"  IN  VIA  DELLA 
GIOVENTÙ  DEL  COMUNE  DI  MACERATA FELRIA (PU)  NUMERO  GARA:  7303435  -  CIG: 
775354079D - CUP: F48E18000810001. 

IL DIRIGENTE DEL DIREZIONE 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 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 la Provincia di Pesaro e Urbino, in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo anche 

S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino o SUA)  è stata incaricata dal Comune di  Macerata Feltria 

(PU),  di seguito Comune, allo svolgimento delle funzioni di  Stazione  Appaltante in applicazione 

della Convenzione sottoscritta tra le parti in data 08/09/2017 ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. c) 

del D.Lgs. n.50/2016;

Che  con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 23/10/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo  relativo  ai  “Lavori  di  adeguamento  strutturale  antisismico  dell’edificio  scolastico 

“Niccolò Berettoni”  per un importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €. 802.466,11 per lavori 

da  appaltare  quale  importo  a  base  di  gara  comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza  e  di  €.  

197.533,89 per somme a disposizione;

Che con Determina del Responsabile del Settore IV – Lavori  Pubblici  ed Edilizia del Comune di  

Macerata  Feltria  n.  259  del  29/12/2018,   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, seguendo  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa  individuata sulla  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo con 

esclusione  delle  offerte  in  aumento,  suddividendo  il  punteggio  massimo  da  attribuire  per  la 

valutazione delle offerte di punti 100 come segue: Offerta tecnica 95 Punti – Offerta Economica 5:.

Che  ’importo  complessivo  dei  lavori  ammonta  ad  Euro  802.466,11  oltre  IVA di  cui  Euro 

788.056,89  per lavori soggetti a ribasso d’asta,  (di cui € 273.818,54 per costi della manodopera) 

ed € 14.409,22  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:

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” € 658.066,11

OG11 – Classifica I^
Scorporabile

“Impianti tecnologici” € 144.400,00

Che il Comune ha inoltrato richiesta alla SUA di indizione della gara, acquisita al protocollo della 

Provincia di Pesaro e Urbino con n. 2488 del 21/01/2019, come approvata con gli atti sopra indicati 

ed identificata con  Numero gara: 7303435 CIG:  775354079D – CUP: F48E18000810001;

Che la SUA in data 12/02/2019 con Prot. n. 5367/2019 per il periodo dal 12/02/2019 al 28/02/2019 

ha pubblicato sul proprio sito internet  l’Avviso Pubblico Esplorativo di Indagine di mercato per la 

ricerca  e  selezione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  mettendo  a 

disposizione degli operatori economici il progetto esecutivo dei lavori e che lo stesso avviso è stato 

pubblicato anche dall’Ente committente Comune di Macerata Feltria per il periodo appena sopra 

indicato;

Che con tale avviso è stata fissata per le ore 9,00 del giorno 07 Marzo 2019  anche la data del  

sorteggio pubblico da effettuarsi qualora le richieste pervenute siano in numero superiori a 15. 

Che entro le ore 12,00 del giorno  28  Febbraio 2019, data di scadenza dell’avviso, sono pervenute 

tramite PEC n° 116  richieste di manifestazione di interesse  a partecipare alla gara in oggetto e che in 

data   07 Marzo 2019 il Seggio di gara interno alla SUA ha proceduto al sorteggio pubblico per 

l’estrazione  dei  n.  15 operatori  economici  da  invitare,  giusto  verbale  di  sorteggio  prot.  n. 

8794/2019,  e  che, l’elenco degli operatori economici non sorteggiati,  è stato  reso noto mediante 

pubblicazione  di  apposito  elenco  sul  sito  internet 

all’indirizzo:www  .provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/       

Che le  lettere di invito aventi prot. N°10560 del 20/03/2019  sono state spedite tramite PEC ai 

n° 15 operatori economici individuati come da elenco ditte verbale di sorteggio pubblico  prot. n.  

8794 del 07/03/2019:
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N. 
Ordin
e 

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CITTA’ P.IVA

1 Cicai soc. Coop Via Coriano 58 47924 – Rimini 00140610403

2 D’Anna Giuseppe Via  Napoli 
Tommaso  Maria 
12

90126 - Palermo DNNGPP70H24A882L

04522920828

3 Procogen srl Via  Colle  Ramole 
9

50023 - Impruneta 
(FI)

05679800481

4 COGES Srl (mandatario) Corso  Garibaldi, 
117

61048 S.Angelo 
in Vado (PU)

01415040417

Edil Colella srl (mandante) Via Roma 30 61040 – Frontone 
(PU)

02358070411

5 Ant 2 srl Via S. Claudio 30 62014 – 
Corridonia (MC)

01853860433

6 Costruzioni Generali 
Nicchio srl

Via Roma 293 81038 –  Trentola 
Ducenta (CE)

03317320616

7 Research  Consorzio  Stabile 
scarl

V.le  della 
Costituzione 
Centro  Dir.le  n. 
Edificio G1

Napoli 05041951210

8 Nigro Impianti srl Via  delle  Nazioni 
305

70022 – 
Altamura (BA)

07337360726

9 Spada Costruzioni srl P.zza Sandro 
Pertini 2

96010  – 
Palazzolo 
Acreide (SR)

01894550894

10 Castelli  Romani  Costruzioni 
srl

Via Cavour 123 00047  –  Marino 
(RM)

09398891003

11 Sorgentone Costruzioni snc Via Piana 30 64032 – Atri (TE) 01758760670

12 Laurentina Gruppo 
Sabbatini srl

Via Rossini 76/b 61047 – San 
Lorenzo in 
Campo (PU)

02510850411

13 B & M srl (mandatario) Via  Donizzetti 
27/3

61033 – 
Fermignano (PU)

01028550414

Termoidraulica e Sanitari di 
Giulini Luca & c. sas 

Via Sasso 59/a 61029 - Urbino 00146100417
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(mandante)

14 F.lli Paolucci snc Via  Borgata 

Sebbioni 63

86020  –  Spinete 
(CB)

00206090706

15 Consorzio  Italiano  Costr. 
Manut. E servizi soc. coop.

Via Calzoni 1/3 40128 – Bologna 03343881201

Che,    entro la data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per le ore 12,00 del giorno 

10/04/2019   sono pervenuti i seguenti   n.    06    plichi:

1. Costruzioni  Generali  Nicchio  srl  –  Via  Roma  293  –  81038  Trentola  Ducenta  (CE)  – 
P.IVA03317320616 acquisito al prot. 13222 del 10/04/2019;

2. C.  I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 
00140610403 acquisito al prot. 13223 del 10/04/2019;

3. ANT “ Srl -Via San Claudio 30 – 62014 Corridonia (MC) – P.IVA 01853860433 acquisito al 
prot. 13224 del 10/04/2019;

4. ReseArch Consorzio Stabile Soc.Cons a r.l. - Viale della Costituzione Centro -80143 Napoli 
– P.IVA 05041951210 acquisito al prot. 13225;

5. ATI: COGES Srl (mandataria)  Corso Garibaldi 117 – 61048 S. Angelo in Vado (PU) P.IVA 
01415040417 e EDIL Colella srl (mandante) Via Roma, 30 – 61040 Frontone (PU) P.IVA 
02358070411  e  Artigiana  Elettrika  srl  (mandante)  P.le  Ciabotti,  8  –  Jesi  (AN)  P.IVA 
01476820434 acquisito al prot. 13226 del 10/04/2019;

6. ConsItal – Via Calzoni 1/3 – 40128 Bologna – P.IVA 03343881201 acquisito al prot. 13227 

del 10/04/2019;

Che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico, limitatamente alle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più  

vantaggiosa,   è  necessario  nominare  una  commissione  giudicatrice  costituita  da  un  numero  dispari  di 

commissari non superiore a cinque e composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del  

contratto;

Che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo sopra citato, la nomina dei commissari e la costituzione 

della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Considerato:

Che il Comune ha chiesto rispettivamente al Comune di Sassocorvaro Auditore ed al Comune di Tavullia 

l’autorizzazione  allo svolgimento  di  incarichi  esterni  per  la  nomina  a  componenti  della  commissione 

giudicatrice per il dipendente Arch. Marco Maria Rondini Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia 

del Comune di Sassocorvaro Auditore e  per il dipendente Arch. Mirco Santoni Responsabile del Servizio 

Tecnico del Comune di Tavullia;

Che i Comuni sopra indicati hanno rilasciato le autorizzazioni richieste:

- Decreto n. 3 del 12/04/2019 del Sindaco del Comune di Tavullia per l’Arch. Mirco Santoni;
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- Nulla Osta del Segretario Comunale – Capo del Personale del Comune di Sassocorvaro Auditore per l’  

Arch. Marco Maria Rondini;

Che il Presidente della Commissione Giudicatrice viene individuato tra  i  Funzionari in servizio presso  la 

Provincia di Pesaro e Urbino;

Che,  per  la  suddetta  Commissione  sono state  individuate,  quali  componenti,  le  seguenti  professionalità 

identificate nelle persone di: 

 Arch. Mirco Santoni  Dipendente pubblico in servizio presso il Comune di Tavoleto (PU) 

con qualifica di Responsabile del Servizio Tecnico – Presidente;

 Arch. Prosperi Gerardo Dipendente pubblico in servizio presso  la  Provincia di Pesaro e 

Urbino   Funzionario Ufficio    6.2.1 -  “Pianificazione  territoriale  -  PTC  -VIA” - 

Commissario;  

 Arch.  Marco  Maria  Rondini Dipendente  pubblico  in  servizio  presso  il  Comune  di 

Sassocorvaro Auditore  con qualifica di  Responsabile del Settore Urbanistica  ed Edilizia   – 

Commissario; 

 

Che è stato inoltre individuato, in qualità di Segretario verbalizzante senza diritto di voto, il  Dott. Carlo 

Rossi – Funzionario amministrativo in servizio presso la P.O. Appalti e Contratti della Provincia di Pesaro e 

Urbino;

Che sono state accertate la competenza tecnica, come si evince dai curricula vitae che si allegano al presente  

atto, nonché la disponibilità dei suddetti Commissari ad accettare tale incarico e che, qualora fosse dovuto loro  

un compenso, lo stesso sarà a carico del Comune senza alcun onere a carico di questa Amministrazione;

Che il sottoscritto, in qualità di Responsabile della struttura 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;

Che i componenti la Commissione, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. N. 445/2000, non si trovano nelle situazioni  

di incompatibilità di cui ai commi 4,5,6 dell’art. 77 del D. Lgs. n.50/2016, come da relative dichiarazioni di 

inesistenza di conflitto di interessi sottoscritte ed allegate al presente atto.

Visto:

- l’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- l’art. 5,  comma 1, della Legge n. 241/1990;

- 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 e ritenuto di disporre il provvedimento di che trattasi, essendo adempimento di 

spettanza del sottoscritto

D E T E R M I N A
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1. Di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo

2. di  nominare,  per  quanto  in  premessa  che  qui  si  richiama,  la  Commissione  e  il  segretario 

verbalizzante della gara a  procedura  negoziata   per l’affidamento  a procedura negoziata  ai 

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

adeguamento strutturale antisismico dell’edificio scolastico “Niccolò  Berettoni” in Via 

della Gioventù del Comune di Macerata Felria (PU)  Numero gara:  7303435 -   CIG: 

775354079D - , individuando le necessarie figure nelle nelle persone di: 

• Arch. Mirco Santoni  Dipendente pubblico in servizio presso il  Comune di  Tavoleto (PU) con 

qualifica di Responsabile del Servizio Tecnico – Presidente;

• Arch. Prosperi Gerardo Dipendente pubblico in servizio presso  la  Provincia di Pesaro e Urbino 

Funzionario Ufficio   6.2.1 - “Pianificazione territoriale - PTC -VIA” - Commissario;  

• Arch. Marco Maria Rondini Dipendente pubblico in servizio presso il  Comune di Sassocorvaro 

Auditore con qualifica di Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia  – Commissario; 

• 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;

3. di dare atto che sono state accertate la competenza tecnica, come si evince dai curricula vitae che si  

allegano al presente atto, nonché la disponibilità dei suddetti commissari ad accettare tale incarico e 

che, qualora fosse dovuto loro un compenso, lo stesso sarà a carico del Comune senza alcun onere a 

carico di questa Amministrazione;

4. di  dare atto che è stato accertato che non sussistono situazioni  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi 

dell’art.  6-bis della legge n.  241/1990,  da parte del  sottoscritto, nei  confronti  dei  destinatari  del  

presente atto;  

5. di  dare  atto  che il  Presidente  e  i  sunnominati  Commissari,  ai  sensi  dell’art.  17  del  D.P.R.  N. 

445/2000, hanno sottoscritto la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità di cui ai 

commi 4,5,6 dell’art. 77 del D. Lgs. n.50/2016, che si allegano al presente atto;

6. di dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art.  5 comma 1 della Legge n. 

241/1990  e  s.m.i.  e  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016  è   l’Ing.  Cristian Gabrielli  – 

Responsabile  Settore IV – Lavori  Pubblici  ed  Edilizia  Privata  del  Comune di  Macerata 

Feltria (PU); 

7. di dare atto che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso la  

P.O.  Appalti  e  Contratti  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  e  che  quest’ultima  è  incaricata 

dell’istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale  per  l’esecuzione  del  presente 

provvedimento;

8. di dare atto da ultimo che ai fini della pubblicazione per assolvere al principio di trasparenza 

e pubblicità, il presente provvedimento verrà pubblicato:
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•   - all’Albo Pretorio on-line;

• -  sulla  sezione  Amministrazione  trasparente  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-

per-ogni-procedura/; 

• -  sul  profilo  di committente di questa  Amministrazione,  sezione Bandi  Gare e Appalti: 

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

• - sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: tramite il sistema informatizzato 

dell’Osservatorio Regionale;

9. 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.

CG

Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  SUA  -  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO.  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  RELATIVA  ALLA  GARA  A 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL 
D.LGS  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO  DEI  LAVORI  DI 
ADEGUAMENTO  STRUTTURALE  ANTISISMICO  DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO 
"NICCOLÒ BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTÙ DEL COMUNE DI MACERATA 
FELRIA (PU) NUMERO GARA: 7303435 - CIG: 775354079D - CUP: F48E18000810001. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 808 / 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  20/05/2019

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_____________________________--

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

Pag. 9
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIRCO SANTONI 
Indirizzo  Via Roma, 92/a – 61020 Tavoleto (PU) 

Telefono  0722.629129 

Fax  0722.629426 

E-mail  settoretecnico@comune.tavoleto.pu.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/01/1969 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 09/01/1997 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Tavoleto – P.le San Vincenzo, 2 61020 Tavoleto (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Comune 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE SETTORE TECNICO (tempo indeterminato – full time) 

• Principali mansioni e responsabilità  LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA EDILIZIA – GESTIONE PATRIMONIO 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2016 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Mercatino Conca – P.zza Rossini, 8, 61023 Mercatino Conca (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comune 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE SETTORE TECNICO (tempo determinato – contratto art.1 c. 557 L. 311/2004) 

• Principali mansioni e responsabilità  URBANISTICA EDILIZIA 
 

• Date (da – a)  Dal 08/03/1996 – 07/01/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Esercito Italiano – Reggimento Genio Ferrovieri 2° battaglione – 

Castelmaggiore (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ministero della Difesa 

• Tipo di impiego  UFFICIALE DI COMPLEMENTO – GRADO SOTTOTENENTE 
• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITÀ D’ISTITUTO 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989 – 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – 
ARREDAMENTO 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA con la votazione di 110 su 110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1983 – 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “GIROLAMO GENGA” - PESARO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA con la votazione di 60 su 60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 2006 
 

AUTO-CAD 2D AVANZATO 
Durata corso: 30 ore 
Ente organizzatore: Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 2.1 
Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane 

  2004 DISEGNATORE PROGETTISTA (CAD ARCHITETTONICO –RECUPERO 
FABBRICATI) 
Durata corso: 300 ore 
Ente organizzatore: Provincia di Pesaro e Urbino – JOB Centro per 
l’impiego e la formazione di Urbino 

  2001 SPORTELLO UNICO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MARKETING 
TERRITORIALE 
Durata corso: 80 ore 
Ente organizzatore: Comunità Montana Alto e Medio Metauro – 
Montefeltro Leader 

  1987 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE NEI CANTIERI 
TEMPORANEI O MOBILI ART. 10 D.LGS. 494/1996 
Durata corso: 120 ore 
Ente organizzatore: Regione Marche A.U.S.L. Urbino – Ordine degli 
Ingegneri PU – Collegio Geometri PU 
 
Successivi aggiornamenti: 
2018 Durata corso: 40 ore –Ordine Architetti e-learning Centro Studi 
Athena 
2013 Durata corso: 25 ore - Organizzatore: Agenzia per l’Innovazione 
nell’Amministrazione 
e nei Servizi Pubblici Locali 
2009 Durata corso: 5 ore 
Organizzatore: Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione 
e nei Servizi Pubblici Locali 
2008 Durata corso: 14 ore 
Organizzatore: Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione 
e nei Servizi Pubblici Locali 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  
Frequentazione di corsi presso il Centro di Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di 
Firenze con accertamento del raggiungimento del livello A2 (comprensione scritta – lingua 
generica “Vecchio ordinamento”) propedeutico all’esame di Laurea 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare -scolastico  
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• Capacità di scrittura  elementare -scolastico 

• Capacità di espressione orale  elementare -scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DI SOFTWARE MAGGIOR DIFFUSIONE PER IL 
TRATTAMENTO TESTI E I FOGLI ELETTRONICI (sia open source che con 
“licenza”) 
BUONA CONOSCENZA DEI SOFTWARE COMPUTER – AIDED DESIGN 
(CAD) 
DIMESTICHEZZA NELLA GESTIONE DELLE I.C.T. (TECNOLOGIE DELLA 
COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE) MESSE A DISPOSIZIONE DAL 
COMUNE DI TAVOLETO 
ABILITÀ NELL’UTILIZZO DEI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI 
 
Dette competenze sono state acquisite sia nel corso delle esperienze descritte 
nella precedente sezione “CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI” 
che in altri numerosi eventi formativi specifici del settore di impiego presso il 
Comune di Tavoleto (Territorio, Ambiente, Contratti Pubblici) 

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE “A” CICLOMOTORI 
PATENTE “B” AUTOVEICOLI 
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ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETÀ IN MERITO ALL’ASSENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A 

COMMISSARIO DI GARA (EX ART. 77 D.LGS. 18/04/2016, N. 50 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME Rondini ______________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME  Marco Maria __________________Codice Fiscale  RNDMCM56T11F348W__________ 

Dipendente a tempo indeterminato presso COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE_______ 

con qualifica di Responsabile area urbanistica ed edilizia privata 

nato a Mondolfo_________________________(Prov.  PU___) il  11-12-1956__________________ 

residente a Sassocorvaro Auditore___________________________________ (Prov. PU______) 

Indirizzo Via Gramsci , 20_______________C.A.P 61028_________Tel. 3911550278________ 

Indirizzo @     m.rondini@comune.sassocorvaroauditore.pu.it 

 

Considerato che la Provincia di Pesaro e Urbino intende conferire al sottoscritto l’incarico di: 

Commissario della Gara a procedura negoziata  svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del 

D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei lavori di adeguamento strutturale antisismico 

dell’edificio scolastico “Niccolò  Berettoni” in Via della Gioventù del Comune di Macerata 

Felria (PU) Numero gara: 7303435 -  CIG: 775354079D - CUP: F48E18000810001. 

 
DICHIARA 

 
di accettare l’incarico a Commissario della gara sopra esplicitata. 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

A) che, rispetto ai seguenti operatori economici che hanno presentato l’offerta: 

1. Costruzioni Generali Nicchio srl – Via Roma 293 – 81038 Trentola Ducenta (CE) – 

P.IVA03317320616 acquisito al prot. 13222 del 10/04/2019; 

2. C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 

00140610403 acquisito al prot. 13223 del 10/04/2019; 
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3. ANT “ Srl -Via San Claudio 30 – 62014 Corridonia (MC) – P.IVA 01853860433 acquisito al 

prot. 13224 del 10/04/2019; 

4. ReseArch Consorzio Stabile Soc.Cons a r.l. - Viale della Costituzione Centro -80143 Napoli 

– P.IVA 05041951210 acquisito al prot. 13225; 

5. ATI: COGES Srl (mandataria)  Corso Garibaldi 117 – 61048 S. Angelo in Vado (PU) P.IVA 

01415040417 e EDIL Colella srl (mandante) Via Roma, 30 – 61040 Frontone (PU) P.IVA 

02358070411 e Artigiana Elettrika srl (mandante) P.le Ciabotti, 8 – Jesi (AN) P.IVA 

01476820434 acquisito al prot. 13226 del 10/04/2019; 

6. ConsItal – Via Calzoni 1/3 – 40128 Bologna – P.IVA 03343881201 acquisito al prot. 13227 

del 10/04/2019; 

 

non sussistono a suo carico le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. N. 

50/20161 e s.m.i. ed in particolare: 

• di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto da affidare con la procedura in oggetto: 

• nel biennio precedente non ha rivestito cariche di pubblico amministratore relativamente a 

contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio; 

• di non aver mai concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa quale componente di commissione per l’affidamento di appalti pubblici, 

all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

• di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura 

civile2; 

• di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato ivi compreso il 

patteggiamento, per i reati previsti nel capo II del titolo II del libro secondo del codice penale 

(delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione); 

                                                 
1Art. 77 “Commissione giudicatrice” - commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 

4. I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 

cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.  

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non 

possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie 

funzioni d'istituto. 

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del 

codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in 

qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 

sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

 
2

Art. 51 “Astensione del giudice” Codice di procedura civile: 
Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle 

parti o di alcuno dei difensori; 

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro 

grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente 

di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso 

in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda 

il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore; 
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B) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interessi previsto dall’art. 42 del D.lgs n. 

50/20163, come modificato ed integrato dal D.lgs n. 56/2017; 

 

C) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato ivi compreso il 

patteggiamento, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 

(delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione), 

DICHIARA 

 

che quanto indicato nel proprio curriculum, che si allega,  corrisponde al vero. 

 

 

 Inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione, alla presente situazione, 

che possa potenzialmente determinare una situazione di incompatibilità o di inconferibilità durante il 

periodo di gara; 

 

 Prende atto che ogni segnalazione di inconferibilità e incompatibilità rilevabile, verrà 

obbligatoriamente comunicata, dal Responsabile dell’anticorruzione di ciascuna amministrazione, ai 

sensi dell’art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, all’A.N.A.C., il quale vigilerà sulla sostituzione 

e/o decadenza dell’incarico. 

 

 

 Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui Regolamento (UE) 2016/679 

RGPD  “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per attività consistenti in adempimenti di 

competenza dell’Ente. 

 

(per dipendenti pubblici:) 

Il sottoscritto allega autorizzazione dell’Amministrazione Comunale di Sassocorvaro Auditore 

presso cui è dipendente, a svolgere il suddetto incarico. 

                                                 
3Art. 42 "Conflitto di interesse" D.LGS 50/2016 
 1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo 

efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da 

evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.  

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione 

appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, 

il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una 

minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di 

conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, 62.  

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla 

procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata 

astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.  

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.  
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La presente dichiarazione sostitutiva è rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 

39/2013. 

 

Sassocorvaro Auditore 14-05-23019 

 

 

 Il dichiarante 

 Marco Maria Arch. Rondini 

 Firmato digitalmente 

 

allegati: 

• curriculum 

• dichiarazione (eventuale) Amministrazione ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità 

del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, o a mezzo posta. 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

( F O R M A T O  E U R O P E O )

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Marco Maria Rondini 

Indirizzo Via Roma 2 

Telefono 0722 769022 

Fax 0722 7692258 

E-mail n.rondini@comune.sassocorvaro.pu.it  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 11-12-56 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 01/03/88-01/04/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Via Arco d’Augusto 1 Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di Architettura 

• Tipo di impiego Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista e direttore lavori 

  

• Date (da – a) 27/04/1992 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sassocorvaro  

via Roma,2  61028 Sassocorvaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego Funzionario area Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di Area 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Data LUGLIO/1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo scientifico G. Torelli  

Via  De Tonsis 4  Fano (PU)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Matematica fisica italiano filosofia  latino inglese  

• Qualifica conseguita Diploma scuola media superiore 
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• Data 16/12/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi “G. D’annunzio” Chieti 

Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Architettura – pianificazione urbanistica  

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in architettura 

 

 

 

• Data 1^ sessione 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi “G. D’annunzio” Chieti 

Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Esame di abilitazione  all’esercizio professionale 

• Qualifica conseguita Architetto 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 
 
 

 

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura discreta 
• Capacità di scrittura scarsa 

• Capacità di espressione orale Sufficiente colloquiale (non gergo tecnico) 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Nell’ambito dell’attività lavorativa svolge: 
Progettista – direttore Lavori di vari progetti comunali 
il coordinamento di piccoli gruppi di persone a vari livelli da operatori a progettisti; 
responsabile e coordinatore del progetto di aiuti alimentari (300 000,00€) in Ethiopia 
e Zambia finanziato dalla presidenza del consiglio (quota 8 per mille)  e di un 
analogo progetto in Uganda.  
nell’attività di volontariato svolata in varie nazioni: 
progettista ed esecutore impianti elettrici, progettista architettonico in Tanzania  
(Centro Nutrizionale); 
progettista strutturale in Perù (casa dei bambini di strada) 
privatamente: 
con autorizzazione dell’ente ha svolto attività di progettista architettonico, direttore 
lavori e collaudatore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Sufficiente conoscenza per piccola programmazione in dos 
Buona conoscenza di programmi cad (autocad e microstation) 
Buona conoscenza programmi scrittura e foglio elettronico  serie office e openoffice 
Buona conoscenza programmi Grafica  “CorelDRAW Graphics Suite”   ed in parte 
Adobe acrobat e fotoshop  
Buona conoscenza programmi contabilità lavori pubblici; 
Buona conoscenza programmi gestionali amministrativi comunali 
Buona conoscenza programmi navigazione internet e procedure di accreditamento 
on line, 
Buona conoscenza nell’utilizzo di data base  e discreta conoscenza nell’utilizzo di 
programmi per la creazione di database (Microsoft access)  
discreta conoscenza nell’utilizzo di programmi GIS 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
Appassionato di disegno a mano libera 
 
 
Patente B 
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