
Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 1631

Determinazione n.   977 del 26/09/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA A PROCEDURA APERTA PER  LA 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
DI  MACERATA  FELTRIA  (PU)  -  CIG:  7827514CE2  -  CUP:  B45G16000000001  AL 
CONCORRENTE CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. - VIA CADUTI 
DI MARZABOTTO N.47 - 47922 RIMINI (RN) P.I. 01685300400 

IL DIRETTORE  GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Premesso :

Che la Provincia di Pesaro e Urbino ha indetto  la    gara  a procedura aperta per  la “Realizzazione 

della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria (PU)” e si  è svolta in 

esecuzione  dei  Decreti  Presidenziali  di  Governo  n°294/2017,  n°  382/2018,   n°  98/2018,  della 

Determina Dirigenziale n° 280 del 22-03-2018  e della Determina a Contrarre n° 202 del 07-03-

2019, con le quali sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, i criteri di valutazione,  i 

requisiti  di  partecipazione,  le  modalità  di  gara  e  altre  ulteriori  informazioni  ivi  comprese   le 

modalità di finanziamento.

Che la Stazione Unica Appaltante è stata istituita con deliberazione di Giunta Provinciale n.116 del 

06/06/2013 che ha approvato il relativo regolamento (successivamente modificato con deliberazione 

di  Giunta provinciale n. 150 del 27/06/2013 e con decreto del Presidente n.129 del 09/11/2016) e 

posto  la  S.U.A.  alle  dirette  dipendenze  del  sottoscritto  Direttore  Generale,  dott.  Marco 

Domenicucci, che assume le funzioni di responsabile del procedimento per le attività di propria 

competenza, ai sensi della L. n.241/1990 e dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016;
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Determinazione n. 977 del 26/09/2019

Che con  Decreto del Presidente n.63 del 06/05/2019 si è provveduto alla parziale modifica della 

macrostruttura  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  e  del  Regolamento  Interno  della  SUA, 

sostituendo  il  Direttore  Generale  con  il  Segretario  Generale  in  qualità  di  Responsabile 

Organizzativo della  Struttura/Servizio e  specificando che le procedure e  gli  atti  in  corso e  non 

ancora conclusi dovranno essere portati a compimento da parte di colui che li ha iniziati;

Che il valore dell’appalto   ammonta a  €.  1.055.565,23 ed è definito come segue:

a) Importo lavori soggetti a ribasso d’asta
( di cui per costo della manodopera )

€.      1.034.192,83
     ( €. 207.000,00 )

b) Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi e non 
soggetti a ribasso d’asta

€.          21.372,40

a)+b) IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO        €.     1.055.565,23    

Che il concorrente partecipante 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):

TABELLA A
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

E SUBAPPALTABILI  DEI  LAVORI

n. Lavori di

Categoria  allegato  
A

D.P.R. n. 207 del  
2010

euro  Incidenza 
%

Importo lavori 
sogg a ribasso

Importo sic Importo lavori 

1

EDIFICI 
CIVILI ED 
INDUSTRI

ALI
Prevalente

OG1
Class.
III°

€.  837.262,86 €.  17.268,99 €.  854.531,85 80,95%

2
Impianti 

tecnologici
Scorporabi

le

OG11
Class.

I°
€. 186.057,94 €. 3.942,06 €. 190.000,00 18,00%

3
Lavori 

specialistici
Scorporabi

le
OS21 €.  10.922,03 €.  161,35 €.  11.083,38 1.05%

TOTALE COMPLESSIVO €. 1.034192,83 €.  21.372,40 €.  1.055.565,23 
100,000

%

Che l’appalto è 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 
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Determinazione n. 977 del 26/09/2019

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

comma 3, del medesimo Decreto.

Che 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 G.U.R.I. (n°39 del 01/04/2019), su un  quotidiano a 

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

nazionale:  “La Notizia”,   sulla sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Pesaro e 

Urbino,    sul   profilo  di  committente  di  questa  Amministrazione 

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

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 30-04-2019  alle ore 12.00;

Che entro tale data sono  pervenuti i seguenti n. 7 plichi:

1. Ditta  Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l.  -  Viale della  Costituzione – Centro Dir. E.G1 

80143 Napoli (NA) P.I.  05041951210 acquisito al prot. 14965  del  30-04-2019;

2. Ditta  Car Consorzio Artigiani Romagnolo Soc.  Coop. - Via Caduti  di  Marzabotto n° 47 

-  47922 Rimini (RN)  P.I.  01685300400 acquisito al prot. 14968 del 30-04-2019;

3. Ditta Costruzioni Generali Nicchio S.r.l. - Via Roma n° 293 -  80138  Trentola Ducenta 

(CE)  P.I. 03317320616 acquisito al prot. 14969 del 30-04-2019;

4. Ditta  ANT 2 S.r.l.  – Via San Claudio n° 30  62014 Corridonia (MC) P.I.  01853860433 

acquisito al prot. 14970  del 30-04-2019;

5. R.T.I.  Francucci  S.r.l.  (Capogruppo)  –  Via  Firenze  n°  6   -  62010  Treia  (MC)  P.I. 

01241490430   e  Euroimpianti  S.r.l.  (Mandante)  Via  Albertini  n°  36  –  60131  P.I. 

00166620427 acquisito al prot. 14971 del 30-04-2019;

6. Ditta   Consital   –  Via  Calzoni  1/3  –  40128  Bologna  (BO)  P.I.  03343881201 

acquisito al prot. 14974 del 30-04-2019;

7. Ditta  C.I.C.A.I. Soc. Coop. – Via Coriano n° 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) P.I. 0014 

0610403 acquisito al prot. 14975 del 30-04-2019;
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Preso  atto  che  con  determinazione  dirigenziale n°653 del 2-07-2019 è  stata  nominata  la 

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

 Ing.  Lorenzo  Elia  –  Comandante  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Pesaro  con  funzione  di 

Presidente;  

 Ing.  Luigi  Massarini    –  Responsabile  della  P.O.  6.5  del  Servizio  6  “Pianificazione 

Territoriale  –  Urbanistica  – Edilizia  –  Istruzione Scolastica – Gestione Riserva Naturale 

Statale  “Gola  del  Furlo”  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e  Urbino  -   con 

funzioni di  Commissario Esperto; 

 Ing. Francesco Ambrogiani  –  Funzionario Area Tecnica e  Manutentiva  e  delle  Attività 

Produttive – Ufficio 6.0.1 “Manutenzione gestione degli impianti e del Patrimonio edilizio 

del Servizio 6 “Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione Scolastica – 

Gestione Riserva  Naturale Statale  “Gola  del  Furlo” dell’Amministrazione Provinciale  di 

Pesaro e Urbino -  con funzioni di  Commissario Esperto;   

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;

Visti i  n. 4  verbali di gara, allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante, 

predisposti dal Seggio di gara (primo  verbale) e  dalla Commissione giudicatrice (i restanti tre) 

e riferiti sia alle riunioni tenute in seduta pubbliche che a quelle riservate,   tenutesi nell’ambito 

della procedura di gara in argomento:

  Primo verbale del Seggio di gara  prot. nr.  15821 del 07.05.2019, della seduta pubblica 

del 07.05.2019  con cui  si è  proceduto alla verifica della corretta presentazione dei plichi 

pervenuti, all’apertura degli stessi, delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

dei concorrenti: ha verificato l’ammissibilità di tutti i concorrenti alla fase successiva  per la 

valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  di  competenza  della  Commissione 

giudicatrice;

 - Secondo verbale della  Commissione di gara  prot. nr.  24688  del 16.07.2019, in seduta 

pubblica in data    16/07/2019,  in cui  ha  provveduto all’apertura delle  Buste “B-Offerta 

Tecnica” delle ditte partecipanti  siglando i relativi elaborati ivi contenuti  ed infine siglando 

i lembi di chiusura delle Buste “C-Offerta Economica” racchiudendole in un’unica busta 

sigillata e controfirmata relativo all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed a 

seguire in seduta  riservata per la loro  valutazione a data da destinarsi;
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Determinazione n. 977 del 26/09/2019

 Terzo  verbale della Commissione giudicatrice     (prot. n. 26293 del 31.07.2019) di n°3 

sedute   sedute riservate (22 – 23 – 26 Luglio 2019)  per la valutazione delle offerte tecniche 

ed attribuzione dei  punteggi;

 Quarto verbale  della Commissione di gara del 06/08/2019  (prot. n°27016 del 06/8/2019) 

in  seduta  pubblica  in cui viene  comunicato l’esclusione dei  concorrenti: Research Soc. 

Consortile di Napoli e  il RTI  Francucci S.r.l. di Treia (MC) ( Capogruppo ) e Euroimpianti 

S.r.l.  di Ancona ( Mandante )  che non hanno raggiunto la Soglia di sbarramento per poter 

accedere alla fase successiva alla valutazione dell’offerta economica,  pari almeno a 48/80, 

così come previsto al Punto 11 del Disciplinare di Gara.  La Commissione prosegue con 

l’apertura  delle   offerte  economiche  delle   restanti  ditte  ed  all’assegnazione  dei  relativi 

punteggi qui sotto riportati in tabella riepilogativa:

Ditte           Ribasso 
Offerta 
Economica. 

            Punti 
  Offerta Economica. 

    Punti
Offerta 
Tecnica 

Totale 
Punti

Graduatori
a

Research               ---                ---      33,20/80          ---         –-- 

CAR 
Consorzio 
Artigiani 
Romagnolo

       
           21,598%

               
             20,00

     
     62,90/80

        
        82,90

          
          1°

Costruzioni 
Gener. Nicchio

             8,888%                8,20       51,90/80 
  

        60,10           3°

Ant 2 Srl            15,171%              14,00      63,70/80         77,70           2°

RTI Francucci-
Euroimpianti

              ---                 ---      28,40/80          ---          ---

Consital              5,691%                6,20       49,60/80         55,80           5° 

Cicai            10,000%                9,20       49,00/80         58,20           4° 

Considerata  la  regolarità  della  proposta  di  aggiudicazione  proclamata  dal  Presidente  della 

Commissione   di gara   in seduta pubblica, in favore del concorrente  CAR  Consorzio Artigiani 

Romagnolo  Soc.  Coop.  - Via  Caduti  di  Marzabotto  n°  47 -   47922  Rimini  (RN)   P.I. 

01685300400    con il punteggio di 82,90/100  ed un prezzo offerto di €. 832.200,26 comprensivo 

degli oneri  della sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di €. 21.372,40  a seguito del 

ribasso offerto del  21,598%,  IVA esclusa.

Che il Consorzio CAR Soc. coop  nella Domanda di partecipazione alla gara  dichiara che l’impresa 

esecutrice dei lavori  sarà   l’Impresa GM Costruzioni Srl con sede legale in Fano (PU) – Via del 

Commercio n°9/b – Partita IVA 02382080410; 
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Determinazione n. 977 del 26/09/2019

Che con nota  prot. 27191/2019  del 07/8/2019  inviata in pec al Rup Arch. Maurizio Gili – è stato 

comunicato l’esito  dell’apertura delle offerte economiche pervenute  e  richiesto la  verifica della 

valutazione  di  congruità  e  costi  della  manodopera  nei  confronti  del  concorrente  proposto 

all’aggiudicazione.

Preso atto:

➢  della comunicazione del RUP  Arch. Maurizio Gili     pervenuta tramite pec n°31435 del 

25/09/2019   all’indirizzo istituzionale dell’Ente,  relativa all’esito positivo sulla verifica di 

congruità dell’offerta economica e del costo della manodopera nei confronti del  concorrente 

CAR  Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. - Via Caduti di Marzabotto n° 47 -  47922 

Rimini (RN)  P.I. 01685300400;

➢ che il concorrente  proposto all’aggiudicazione, al punto D del DGUE presentato in sede  

di gara, ha dichiarato di  volersi avvalere del sub-appalto,  nelle seguenti opere: 

 a) Opere della Cat. OG1 Opere Edili – in c.a. e cls, opere di finitura, demolizioni, 

scavi e reinterri;

       b) Cat. OG11 Impianti Elettrici, meccanici ed idrico sanitari, impianti tecnologici in 

genere;

          c) Cat. OS21 – Opere strutturali speciali, il tutto nei limiti di Legge e ad esclusione 

delle attività di cui all’art.1 comma 53 L. 190/2012.

Che   sono state richieste le verifiche   della Comunicazione Antimafia   mediante  l’applicativo 

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

 dell’impresa CAR  Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. - Via Caduti di Marzabotto 

n° 47 -   47922 Rimini (RN)  P.I. 01685300400  ed   il  nulla  osta   è pervenuto in  data 

02/9/2019 con prot. di  riferimento: PR_RNUTG_Ingresso_0049774_20190827;

 dell’Impresa G.M. Costruzioni Srl con sede legale in Fano (PU) – Via del Commercio n°9/b 

– Partita IVA 02382080410 (ditta individuata dal Car  Consorzio Artigiani Romagnolo Soc.  

Coop.  come esecutrice lavori)  il  nulla osta   è pervenuto in data  27/8/2019 con prot.  di 

riferimento: PR_PUUTG_Ingresso_0056430_20190827;  

Preso atto 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 9 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.
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Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, di provvedere allo svincolo 

della garanzia provvisoria presentate dai concorrenti non aggiudicatari   e di darne comunicazione 

contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.76 del citato Decreto.

Rilevato che il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Struttura Organizzativa procedente, non 

si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei 

confronti dei destinatari del presente atto.

Accertato che il Responsabile Unico del Procedimento è  l’Arch. Maurizio Gili    - Responsabile 

del Settore  4.1. Pianificazione, Sicurezza Stradale, Progettazione Strategica, Catasto Strade, 

Competizioni Sportive”  dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino  (PU) e che lo stesso 

non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei 

confronti dei destinatari del presente atto a seguito di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso 

responsabile, allegata al presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto e visti:

• 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 D. Lgs. n. 50 /2016;

• il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il D.P.R. n.267 

del 05/10/2010;

• 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;

• gli artt. 107, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

• l’art. 5 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modifiche;

• 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.

Ritenuto  di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto,

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

2. Di  approvare  integralmente  le  risultanze  della  gara  a  procedura  aperta  riportate  nei 

verbali  di      gara  che  si  allegano  al  presente  provvedimento  e  di  cui  sono  parte  

integrante, relativi: 

a) alla seduta pubblica del Seggio   per l’ammissione dei partecipanti alla gara (1^ verbale di  

gara prot. 15821 del 7/5/2019)

b)  alla seduta pubblica della Commissione  per apertura offerte tecniche e sigla elaborati 

contenuti nella Busta “B” (2^ verbale gara prot. 24688 del 16/7/2019);

c) alle sedute riservate della Commissione di gara  per valutazione delle n°7  offerte tecniche 

(3^ verbale gara prot. 26293 del 31/7/2019);

d)  alla seduta pubblica della Commissione di gara  con   comunicazione esclusione di n°2 

ditte,   apertura offerte economiche  ed    attribuzione dei  punteggi   con formulazione della 

graduatoria   e  proposta  di  aggiudicazione  al  miglior  offerente che  risulta  essere  CAR 

Consorzio  Artigiani  Romagnolo  Soc.  Coop.  - Via  Caduti  di  Marzabotto  n°  47 -  47922 

Rimini (RN)  P.I. 01685300400  che ha ottenuto il punteggio totale di  82,90/100    (4^ 

verbale gara prot. 27016 del 06/8/2019); 

3. di aggiudicare  per tutto quanto in  premessa motivato, l’appalto per la realizzazione della 

nuova  sede  del  distaccamento  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Macerata  Feltria  (PU)”   -  CIG: 

7827514CE2 -  CUP:  B45G16000000001    in  favore  del   concorrente  CAR Consorzio 

Artigiani Romagnolo Soc. Coop. - Via Caduti di Marzabotto n° 47 - 47922 Rimini (RN) 

P.I. 01685300400  che ha ottenuto il punteggio totale di  82,90/100  ed un prezzo offerto 

di €. 832.200,26 comprensivo degli oneri  della sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a 

ribasso di €. 21.372,40  a seguito del ribasso offerto del 21,598%,  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  dare  atto,  che  in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente  sull’antimafia, 

mediante l’applicativo B.D.N.A. per la gestione delle Informazioni Antimafia  (ex Sistema 

SI.Ce.Ant)  sono state effettuate  le verifiche  (con esito positivo) come in premessa citato;

6. di svincolare le garanzie provvisorie presentate a corredo delle offerte  dei partecipanti 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;
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8. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Arch.  Maurizio  Gili 

Responsabile della  P.O. 4.1. Pianificazione, Sicurezza Stradale, Progettazione  Strategica, 

Catasto  Strade,  Competizioni  Sportive”  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e 

Urbino 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  stipulare con l’aggiudicatario apposito contratto  d’appalto mediante  atto  pubblico con 

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

comma 14 del Decreto Legislativo n°50/2016;

10. Di dare atto che la P.O. 1.3 Appalti e Contratti e il Servizio 4, ognuno per quanto di propria 

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

l'esecuzione del presente provvedimento;

11. di dare atto che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la 

P.O. Appalti e Contratti – SUA Stazione Unica Appaltante della S.U.A. Provincia di Pesaro e 

Urbino;

12. di dare atto che ai fini della pubblicazione sulla rete internet, 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 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

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

*  Profilo  di  Committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 

www.appalticontratti.provincia.ps.it,

*  Albo Pretorio del Comune di  Macerata Feltria  (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 (uno nazionale e uno a diffusione locale) ;

* sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente di questa Amministrazione;

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA APERTA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI  VIGILI  DEL 
FUOCO DI MACERATA FELTRIA (PU) - CIG: 7827514CE2 - CUP: B45G16000000001 AL 
CONCORRENTE CAR CONSORZIO ARTIGIANI  ROMAGNOLO SOC.  COOP. -  VIA 
CADUTI DI MARZABOTTO N.47 - 47922 RIMINI (RN) P.I. 01685300400 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1631 / 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  26/09/2019

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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