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Determinazione n.   97 del 07/02/2019

OGGETTO: SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO - 
ENTE ADERENTE: COMUNE DI CAMERANO (AN). APPROVAZIONE RISULTANZE GARA 
A PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA STIPULA DI  UN  ACCORDO  QUADRO  PER 
L’AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONI STRADALI 
2019-2021 -  CIG:  7646799229 E AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA EDILE MARTARELLI 
PAOLO - VIA MUSONE N°28/A 62019 RECANATI (MC) P.I. 01389360437

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  

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”;
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- 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 Camerano (AN), di 

seguito  Comune, allo svolgimento  delle  funzioni  di  Stazione  Appaltante  in  applicazione della 

Convenzione sottoscritta tra le parti in data 24-04-2018 ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. c) del D. 

Lgs. n.50/2016;

Che il Comune ha inoltrato richiesta alla SUA,  acquisita agli atti di questo Ente con con prot. n. 

39380/2018, di indizione di gara a procedura aperta  per l’affidamento  relativo alla stipula di un 

accordo quadro, ai sensi dell’art.54 del D. Lgs. m°50/2016 e ss.mm.ll.  per l’affidamento del 

servizio di  noleggio mezzi  meccanici  per manutenzioni  stradali  2019-2021 -  Numero gara: 

7215795 - CIG: 7646799229 - CPV:  45520000-8  “Noleggio di macchine per movimento terra con 

operatore” in esecuzione delle delibere di Consiglio Comunale n° 11 e 12 del 22/02/2018 e  della 

determinazione a contrarre n. 352 del 05/10/2018  del Responsabile del II^ Settore Gestione del 

Territorio e Patrimonio con le quali sono stati approvati i requisiti di partecipazione, le modalità di  

gara e altre ulteriori informazioni.;

Che  l’appalto  è  aggiudicato  mediante  procedura  aperta  di  cui  all’art.60  del  D.Lgs.  n.50/2016 

utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, del medesimo Decreto. 

Che il Servizio é affidato in base all’Art. 54 del D. Lgs. n° 50/2016 sulla base di un accordo quadro 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n° 50/2016 con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett.b dello stesso codice.

Che il Valore del servizio compreso nell’appalto ammonta complessivamente ad €. 99,665,00 di cui 

€.  98.070,00 a base d’asta ( €.  8.000,00 per costo della manodopera )  ed €.  1.595,00 non soggetti 

a ribasso. 

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 l’affidamento e l’esecuzione del presente servizio garantiscono la qualità delle prestazioni e si 

svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì,  
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rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché 

di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n.50/2016. 

Che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n°149 del  21-12-2018, sul profilo di committente 

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

Trasparente  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino:www.provincia.pu.it/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 Camerano  (AN).

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

della  relativa  modulistica,  Capitolato  Speciale  d’appalto)  è  stata  messa  a  disposizione  degli 

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

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

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

offerte, la cui scadenza era stata fissata il giorno 14/01/2019 alle ore 12.00;

Che entro la data di scadenza  è pervenuto un plico dell’Impresa Edile MARTARELLI PAOLO – 

Via  Musone n°28/A 62019 Recanati  (MC) Cod.  Fiscale  MRT PLA 67C22 B468H –  Tel.  071 

976291 – pec: impresamartarelli@pec.it Partita IVA 01389360437  – acquisito al prot. n°1496 del 

14/1/2019.

Visto il verbale unico  di gara relativo alla seduta pubblica del 17/01/2019  (prot. n°2045/2019), con 

il quale il Presidente del Seggio di Gara propone di aggiudicare  l’appalto all’unico concorrente 

partecipante  Impresa Edile MARTARELLI PAOLO – Via Musone n°28/A 62019 Recanati (MC) 

Cod. Fiscale MRT PLA 67C22 B468H –  Tel. 071 976291 – pec: impresamartarelli@pec.it Partita 

IVA 01389360437  per un  importo contrattuale complessivo di  €.  82.012,40 comprensivo di  €. 

1.595,00  per oneri  per la   sicurezza  non soggetti  a ribasso,   a seguito   del ribasso offerto del 

18,00%  da applicare ai prezzi unitari indicati nell’offerta economica. 

Che con  nota   prot.  2067  del  17/1/2019   inviata  in  pec  al  Rup  Ing.  Roberto  Cittadini   – 

Responsabile del II^  Settore Gestione del Territorio e Patrimonio del Comune di Camerano (AN) 

è stato comunicato l’esito dell’apertura dell’ offerta economica  pervenuta e richiesto la verifica 

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

all’aggiudicazione MARTARELLI PAOLO – Via Musone n°28/A 62019 Recanati (MC).  

Preso atto:

➢  della comunicazione del RUP Ing. Roberto Cittadini    pervenuta tramite pec n°3526  del 

29/01/2019   all’indirizzo istituzionale dell’Ente,  relativa all’esito positivo sulla  verifica di 

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

gara, ha dichiarato di non volersi avvalere del sub-appalto;

➢ 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 nei documenti di gara 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.

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’ Ing. Roberto Cittadini – Responsabile 

del  II°  Settore  Gestione  del  Territorio  e  Patrimonio del  Comune  di  Camerano  (AN)  –  Tel. 

071/730301 pec:  comune.camerano.  halleycert.  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.

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 a procedura aperta  relativa alla stipula 

di  un accordo quadro per   l’affidamento  di  noleggio mezzi  meccanici  per manutenzioni 

stradali  2019-2021 – CIG: 7646799229   - nel  Comune di  Camerano (AN)   esperita  il 

17/01/2019, giusto verbale Prot. n. 2045 che viene allegato al presente provvedimento di cui 

ne forma parte integrante e sostanziale;

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

richiamate,  l’appalto   in  oggetto  indicato in  favore  del  concorrente  Impresa  Edile 

MARTARELLI PAOLO – Via Musone n°28/A 62019 Recanati (MC) Cod. Fiscale MRT 

PLA 67C22  B468H  –   Tel.  071  976291  –  pec:  impresamartarelli@pec.it Partita  IVA 

01389360437   per un  importo contrattuale complessivo di  €.  82.012,40 comprensivo di  €. 

1.595,00  per oneri per la  sicurezza non soggetti a ribasso,  a seguito  del ribasso offerto del 
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18,00%,  da applicare ai prezzi unitari indicati nell’offerta economica;

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  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;

6. di dare atto che l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è la P.O.  2.5  “Appalti e 

contratti” e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati  presso la 

P.O. Appalti e Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento  è  l’ Ing. Roberto Cittadini – 

Responsabile del II° Settore Gestione del Territorio e Patrimonio del Comune di Camerano 

(AN) – Tel. 071/730301 pec: comune.camerano.  halleycert.  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;

8. 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; 

9. di dare atto che il Comune di  Camerano (AN)  provvederà successivamente a stipulare con 

il  concorrente  aggiudicatario  apposito  contratto  d’appalto  con  tutte  le  spese  inerenti  e 

conseguenti a carico di quest’ultimo;

10. 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  www.provincia.pu.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-  enti-

aggiudicatori-  distintamente-per-ogni-procedura/procedure-sua-stazione-unica-  appaltante/, 

sul   profilo  di  committente  di  questa  Amministrazione 

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

11. di dare atto che l’Avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato su:

*  Profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 

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

*  Albo Pretorio del Comune di  Camerano  (AN);

* sulla GURI ;
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*  sezione  Amministrazione  Trasparente  Amministrazione 

www.provincia.pu.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-ga  ra-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-  distintamente-per-ogni-

procedura/procedure-sua-stazione-unica-appaltante/,  

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale

pb
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  SUA  -  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO  -  ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  CAMERANO  (AN).  APPROVAZIONE 
RISULTANZE  GARA  A PROCEDURA  APERTA RELATIVA ALLA  STIPULA  DI  UN 
ACCORDO  QUADRO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  NOLEGGIO  MEZZI  MECCANICI 
PER MANUTENZIONI STRADALI 2019-2021 - CIG: 7646799229 E AGGIUDICAZIONE 
ALL’IMPRESA EDILE MARTARELLI PAOLO - VIA MUSONE N°28/A 62019 RECANATI 
(MC) P.I. 01389360437

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 189 / 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  07/02/2019

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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