
Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 682

Determinazione n.   413 del 30/04/2019

OGGETTO: SUA - STAZIONE UNICA  APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO - 
ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  BELFORTE  ALL'ISAURO  (PU).  APPROVAZIONE 
RISULTANZE  GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL'ART. 36,  COMMA 2 
LETT. A)  DEL D.  LGS 50/2016  PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI  LAVORI  DI 
SOSTITUZIONE  MANTO  DI  COPERTURA  E  CANALI  DI  GRONDA  PALESTRA 
POLIVALENTE  SITA IN  LOC.  CÀ  VENTURA DI  BELFORTE  ALL'ISAURO  (PU)  -  CIG: 
7833417434  E  AGGIUDICAZIONE  AL  CONCORRENTE  GUIDI  GIOVANNI  S.R.L.  -  VIA 
LAGO N°4/2 - 61040 SERRA S. ABBONDIO (PU) – P.IVA 01106130410 

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  
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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 funzione di Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo anche 

Provincia o SUA) è stata  incaricata dal Comune di  Belforte all’Isauro (PU)  (nel prosieguo anche 

Comune),  ai  sensi dell’art.37 comma 4 lett.  c)  del D.Lgs.  n.50/2016  e con  deliberazione della 

Giunta Comunale n° 20 del 31/03/2018 e con Determine del Responsabile del Settore Tecnico n. 29 

del 13/12/2018 e n.12 del 29/01/2019, del Comune di Belforte all’Isauro  indice la presente gara a 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 così come modificato 

dall’art. 1 comma 912 della Legge 145/2018 per l’affidamento dei  lavori di sostituzione manto di 

copertura e canali di gronda palestra polivalente sita in loc. Ca’ Ventura di Belforte all’Isauro (PU) 

con  consultazione  di  almeno dieci operatori  economici,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, col individuati col verbale di 

sorteggio  pubblico  prot.  7327 del  25/02/2019   e alla  luce  di  autorevole  dottrina  e  della  nota 

operativa ANCI del 19/10/2018 Prot.  76/VSG/SD,    l’  appalto,  pertanto, si svolgerà con modalità 

a  lternative alla piattaforma elettronica, presentando l’offerta in formato elettronico,  su supporto 

informatico, all’interno della busta chiusa sigillata e controfirmata.

Che l’appalto  é aggiudicato in base al criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso 

sull’elenco prezzi  posto  a  base di  gara  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4  del   D.  Lgs  n.  50 del  

18/04/2016 e la congruità delle offerte valutata in base ad uno dei meccanismi previsti dal comma 2 

dell'art. 97 del medesimo Decreto e in aderenza a quanto stabilito dalla Determina del Responsabile 

del Settore Tecnico n. 29 del 13-12-2018 del Comune di Belforte all’Isauro (PU).

Che il valore dell’appalto è pari ad ad Euro 41.013,18 ( quarantunomilatredicieuro/18) oltre IVA di 

cui   €.   40.076,25  per  lavori soggetti  a  ribasso  d’asta,   (di  cui  €.  9.485,17  per  costi  della 

manodopera) ed € 936,93 per oneri  per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso
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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 I^
Prevalente

“Edifici civili e industriali” € 41.013,18

Che le  lettere di invito prot. n. 9764/2019  sono state spedite tramite PEC in data 14/03/2019 ai  

seguenti n°10 operatori economici individuati dal RUP con  nota acquisita al ns. prot. 7327 del 

25/02/2019:

N. RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CITTA’ P.IVA

1 Costruzioni Meliffi 
Marco e Guidi Stefano srl

Via Michelangelo, 83 Urbania (PU) 01221960410

2 Pagano Giuseppe 
Impresa edile stradale

Via Milano, 35 Ssan Cipriano 
D’aversa (CE)

02470190618

3 F.lli Tagnani di Tagnani 
Fausto & C snc

Via Montaiate, 22 Pergola (PU) 00990260416

4 Essepi costruzioni srl Via Piano di Celle, sn Sassocorvaro (PU) 02575530411

5 Edilcostruzioni srl 
unipersonale

Via Zona artigianale 
prato, 5R

Macerata  Feltria 
(PU)

01113530412

6 ITER srl Piazzale I Maggio,9 61100 Pesaro (PU) 01492390412

7 Impresa Edile e Stradale 
Guidi Giovanni srl

Via Lago, 4/2 Serra S. Abbondio 
(PU)

01106130410

8 Resco srl Via dell’Artigianato, 29 Piobbico (PU) 02430980413

9 D’Attolito Donato & C Via Pasquale Paoli, 32 Bari (BA) 04092920729

10 Manta Costruzioni srl Via Raibano, snc Coriano (RM) 03948870401

Che  entro  il  termine di  scadenza  di  presentazione delle  offerte,  individuato nelle  ore 12.00 del 

28/03/2019  sono pervenuti n° 6  ( sei ) plichi contenenti le offerte dei seguenti operatori economici:

1. Costruzioni  Meliffi  e  Guidi  srl  –  Via  Michelangelo n.  83  – 61049 Urbania  (PU) P.IVA 

01221960410 acquisito al prot. 11386 del 27/03/2019;

2. Resco srl – Via dell’artigianato, 29 – 61046 Piobbico (PU) – P.IVA 02430980413 acquisito 
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al prot. 11391 del 27/03/2019;

3. Impresa  Guidi  Giovanni  srl  –  Via  Lago  n.  4/2  –  61040  Serra  S.  Abbondio  (PU)  – 

P.iVA01106130410 acquisito al prot. 11406 del 27/03/2019;

4. Essepi Costruzioni srl – Via Piano di Celle, sn – 61020 Caprazzino di Sassocorvaro (PU) – 

P.IVA 02575530411 acquisito al prot. 11558 del 28/03/2019;

5. Manta Costruzioni srl  – Via Raibano, snc – 47853 Coriano (RN) – P.IVA 03948870401 

acquisito al prot. 11559 del 28/03/2019

6. ITER Srl – Piazzale I Maggio 9 – 61121 Pesaro (PU) -P.IVA 01492390412 acquisito al prot.  

11560 del 28/03/2019; 

Visto  il verbale di gara relativo alla seduta pubblica dell’1/04/2019  (prot. n°11815/2019),  con il 

quale il Presidente del Seggio di Gara rileva che la migliore offerta risulta quella presentata dal 

concorrente   Guidi  Giovanni S.r.l.   – Via Lago n.  4/2 – 61040 Serra S.  Abbondio (PU) – 

P.IVA01106130410 che  ha  offerto  il  ribasso  del  33,125 % (corrispondente  all’importo  di  €. 

13.275,26)  per un importo complessivo di  €. 27.737,92 di cui  €. 26,800,99 per lavori ed €.  936,93 

per oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Che con  nota   prot.  11944  del  02/4/2019   inviata  in  pec  al  Rup   Geom.  Gilberto  Conti  – 

Responsabile Settore Tecnico del Comune di Belforte all’Isauro (PU) – 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  Guidi 

Giovanni S.r.l. di Serra S.Abbondio (PU).

Preso atto:

➢  della comunicazione del RUP  Geom. Gilberto Conti   pervenuta tramite pec n°14555  del 

24/04/2019     all’indirizzo  istituzionale  dell’Ente,  relativa  all’esito  positivo  sulla  verifica  di 

congruità dell’offerta economica e del costo della manodopera;

➢ 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:

“Demolizione – Rimozione – Op. da Lattoniere – Pannello Sandwich per copertura – Parapetto – 

Linea vita – Opere provvisionali”   nei limiti percentuali consentiti dalla normativa;

➢  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.
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Che  è  stata richiesta  in  data   02/4/2019   la  verifica dell’Informazione  mediante  l’applicativo 

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

dell’Impresa Guidi Giovanni S.r.l. di Serra S.Abbondio (PU), per cui 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;

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

svincolo  delle  garanzie  provvisorie  presentate  dagli  altri  concorrenti  che  non  sono  risultati 

aggiudicatari e di darne comunicazione contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione  ai 

sensi dell’art.76 del citato decreto.

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  il Geom. Gilberto Conti – Responsabile 

Settore Tecnico del Comune di Belforte all’Isauro (PU) – tel. 0722/721597 – fax 0722/721845 – e-

mail:  tecnico@comune.belforte.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.

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 atto;
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2. Di  approvare integralmente  le  risultanze  della  gara  a  procedura  negoziata   ai  sensi 

dell’art.  36,  comma 2 lett.  a) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei 

lavori di sostituzione manto di copertura e canali di gronda palestra polivalente sita in loc. 

Cà  Ventura  di  Belforte  all’Isauro  (PU)  CIG:  7833417434  esperita  il  1/04/2019, giusto 

verbale  Prot. n.  11815 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 Guidi Giovanni S.r.l.  – 

Via Lago n. 4/2 – 61040 Serra S. Abbondio (PU) – P.IVA 01106130410 che ha offerto il 

ribasso  del  33,125 % (corrispondente  all’importo  di  €.  13.275,26)  per  un  importo 

complessivo di  €.  27.737,92 di cui  €. 26,800,99 per lavori ed €.  936,93  per oneri  per la 

sicurezza non soggetti a ribasso.

4. di dare atto, che il presente provvedimento di  aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 

32,  comma 7  del  D.Lgs.n.  50/2016,  considerato  che si  è  concluso  favorevolmente   il 

procedimento  di  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara  dal 

concorrente aggiudicatario;

5. di  dare atto  che   in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente sull’antimafia, 

prevista dal D.Lgs. n.159/2011, è stata richiesta in data  02/4/2019  mediante l’applicativo 

B.D.N.A.  (ex  Sistema SI.Ce.Ant) nei confronti dell’Impresa Guidi Giovanni S.r.l. di Serra 

S.Abbondio (PU),  per cui 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;

6. di svincolare le garanzie provvisorie presentate a corredo dell’offerta dai concorrenti non 

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

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. Gilberto  Conti  – 
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Responsabile Settore Tecnico del Comune di Belforte all’Isauro (PU)  – tel. 0722/721597 – 

fax 0722/721845 – e-mail: tecnico@comune.belforte.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  Belforte  all’Isauro  (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.region  e.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:

-  Profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 

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

- Albo Pretorio del Comune di  Belforte all’Isauro (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  sezione  Amministrazione  trasparente  del  profilo  di  committente  di  questa 

Amministrazione.

pb
Il Direttore Generale

DOMENICUCCI MARCO 
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sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  SUA  -  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO  -  ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  BELFORTE  ALL'ISAURO  (PU). 
APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI 
DELL'ART.  36,  COMMA  2  LETT.  A)  DEL D.  LGS  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO 
DELL'APPALTO  DEI  LAVORI  DI  SOSTITUZIONE  MANTO  DI  COPERTURA  E 
CANALI  DI  GRONDA PALESTRA POLIVALENTE SITA IN LOC.  CÀ VENTURA DI 
BELFORTE  ALL'ISAURO  (PU)  -  CIG:  7833417434  E  AGGIUDICAZIONE  AL 
CONCORRENTE  GUIDI  GIOVANNI  S.R.L.  -  VIA  LAGO  N°4/2  -  61040  SERRA  S. 
ABBONDIO (PU) – P.IVA 01106130410 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 682 / 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  30/04/2019

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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