
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 1918

Determinazione n.   1150 del 05/11/2018

OGGETTO:  SUA-APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N° 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO 
DAL D. LGS. 19 APRILE 2017 N° 56 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTELABBATE 
(PU).NUMERO GARA: 7167592 - CIG: 758881476B E AGGIUDICAZIONE AL CONCORRENTE 
SOC. NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI ARL – VIA DIVISIONE LEGNANO, 19 – 61122 VILLA 
FASTIGGI (PU) – PARTITA IVA 00100230416 

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;

La Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo anche 

Provincia o SUA) incaricata dal Comune di Montelabbate  (nel prosieguo anche Comune), ai sensi 

dell’art.37 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e della Convenzione stipulata in data 22/03/2017 

con deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 30/07/2018 e con Determina del Responsabile 

del Settore Tecnico del Comune di Montelabbate n. 100 del 01/08/2018,  indice la presente gara a 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 per l’affidamento 

dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  di  alcuni  tratti  stradali  nel   territorio  comunale  di 

Montelabbate  (PU)– con  consultazione  di  almeno dieci operatori  economici,  nel  rispetto  dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuati dal 

RUP con nota il 01/08/18 ed acquisito al ns. prot. 32692/2018.

Che l’appalto sarà 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 . Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci 

sarà esercitata l'esclusione automatica come previsto dall'art.  97 comma 8 in aderenza a quanto 

stabilito dalla Determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montelabbate n°100 

dell’1/8/2018.

Che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e 

valida, se ritenuta dalla stazione appaltante conveniente e idonea in relazione all’oggetto 

del contratto.

Che il valore dell’appalto è pari ad  €.   79.229,16 (Euro  settantanovemiladuecentoventinove/16) 

oltre IVA di cui  Euro   7  6.505,99   per lavori soggetti a ribasso d’asta,  (di cui €. 28.283,48 per costi 

della manodopera) ed € 2.723,17  per oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso

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

Pag. 2

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 1150 del 05/11/2018

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 alla  Categoria: OG3  “Strade, autostrade, ponti viadotti, ferrovie, metropolitane” - 

Subappaltabile nei limiti del 30%.

Che  le  lettere di invito prot. n°  32824 del  04/10/2018   sono state spedite tramite PEC ai  n°13 

operatori economici individuati come  da elenco ditte trasmesso dal Rup ed acquisito al prot. n.  

32692/2018): 1) Cipriani Costruzioni srl di Cerreto D’Esi (AN) – 2) Vernarecci Romano srl di Cagli 

(PU); 3) Cav Aldo Ilari snc di Cabernardi (AN); 4) Torelli Dottori spa di Cupramontana (AN); 5) 

Maffei  Costruzioni  srl  di  Fossombrone (PU);  6)  Pretelli  srl  di  Urbino (PU);  7)  COGES Srl  di  

S.Angelo in Vado (PU); 8) Guidarelli geom. Lanfranco di Pergola (PU); 9) Mariotti Costruzioni srl 

di Arcevia (AN); 10) Rossi srl di Fano (PU); 11)Consorzio Edile Vesprini CEV di Fano (PU); 12) 

Soc. Nuova Coop Selciatori p.c. arl di Pesaro (PU); 13) Costruzioni ing. Perfetti srl di Piobbico 

(PU);

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

15/10/2018  sono pervenuti n° Sei  ( 6 ) plichi contenenti le offerte dei seguenti operatori economici:

1. Mariotti Costruzioni S.r.l. - Via San Giovanni Battista n°88 60011 Arcevia (AN) – Partita 

IVA 01289570424 - acquisito al prot. 34952  del   15/10/2018;

2. Vernarecci Romano S.r.l. - Via del Trebbio 11 – 61043 Cagli (PU) Partita IVA 01230780411 

– acquisito al prot. 34956 del   15/10/2018;

3. Cav. Aldo Ilari S.n.c. di Ilari Sandro & C. - Loc. Cabernardi Via Cafabbri n°32 – 60041 

Sassoferrato (AN) – Partita IVA 01200280426 acquisito al prot. 34957  del   15/10/2018;

4. Guidarelli  Geom.  Lanfranco  –  Via  del  Lavoro  sn  –  61045  Pergola  (PU)  –  Partita  IVA 

00040830416 acquisito al prot. 34959 del   15/10/2018;

5. Soc. Nuova Cooperativa Selciatori arl – Via Divisione Legnano, 19 – 61122 Villa Fastiggi 

(PU) – partita IVA 00100230416 - acquisito al prot. 34983 del   15/10/2018;

6. C.O.G.E.S.  Srl  – C.so Garibaldi,  117 – 61048 Sant’Angelo in  Vado (PU) – Partita  IVA 

01415040417 acquisito al prot. 34985 del   15/10/2018; 

Visto il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 17/10/2018 (prot. n. 35711/2018),  con il 

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

concorrente Soc.  Nuova Cooperativa  Selciatori  arl  –  Via  Divisione Legnano,  19 – 61122 Villa 

Fastiggi  (PU) – partita  IVA 00100230416 che ha  offerto il  ribasso  del  23,210 %  (pari  ad  €. 

17.757,04 )  per un importo netto di  €. 61.472,12  di cui  €.   58.748,95  per lavori,  (di cui €. 
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28.283,48  per costi della manodopera) ed € 2.723,17  per oneri  per la sicurezza non soggetti a 

ribasso

Preso atto che il concorrente aggiudicatario, al punto D del DGUE presentato in sede di gara, ha dichiarato 

di non  volersi avvalere del sub-appalto;

Preso atto  che,  in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente sull’antimafia, è  STATA 

richiesta in data 19/10/2018 la verifica della informazione antimafia mediante il Sistema SI.Ce.Ant 

e che comunque la mancanza di tale verifica non inficia l’efficacia della presente aggiudicazione 

dovendo la stessa essere effettuata ai fini della stipula del contratto.

Preso atto della comunicazione del  Geom. Lorenzo Ballotta -   Responsabile Settore Tecnico 2 – 

Lavori Pubblici  del Comune di Montelabbate  prot. 13442/2018 del 24/10/2018 inviata tramite PEC 

all’indirizzo istituzionale dell’Ente ed acquisito al ns prot. ………... relativa all’esito positivo sulla verifica 

di congruità dell’offerta economica e del costo della manodopera ;

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  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.

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. Lorenzo Ballotta -   Responsabile 

Settore Tecnico 2 – Lavori Pubblici   del Comune di Montelabbate e che la  stesso non si  trova in 

situazione  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’art.  6-bis  della  Legge  n.241/1990,  nei  confronti  dei  
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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;

2. Di approvare integralmente le risultanze della gara  a procedura  negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n° 

56 per  l’affidamento  dei lavori  di  manutenzione  ordinaria  di  alcuni  tratti  stradali  nel 

territorio  comunale  di  Montelabbate  (PU).Numero  gara:  7167592  -  CIG:  758881476B 

esperita il 17/10/2018 giusto verbale Prot. n. 35711 che viene allegato al presente provvedimento di 

cui ne forma parte integrante e sostanziale;

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

richiamate,  l’appalto,  per  l’affidamento  dei  lavori,  l’appalto  in  oggetto  indicato  in  favore  del 

concorrente   Soc. Nuova Cooperativa Selciatori arl – Via Divisione Legnano, 19 – 61122 

Villa Fastiggi (PU) – partita IVA 00100230416 che ha offerto il ribasso  del 23,210 % (pari 

ad €. 17.757,04 )  per un importo netto di  €. 61.472,12  di cui  €.   58.748,95  per lavori, 

(di cui €. 28.283,48 per costi della manodopera) ed € 2.723,17  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 in data 18.10.2018, il 

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

aggiudicatario;

5. di  svincolare  le  garanzia  provvisoria  presentata  a  corredo  dell’offerta  dai  concorrenti  non 

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

6. Di dare atto che le verifiche relative alla certificazione antimafia sono in corso di verifica 

come specificato  in  premessa,  e  che comunque la  mancanza  di  tale  verifica  non inficia 

l’efficacia  della  presente  aggiudicazione dovendo la  stessa  essere effettuata  ai  fini  della 

stipula del contratto. 

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 
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confronti dei destinatari del presente atto;

8. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Geom.  Lorenzo  Ballotta  - 

 Responsabile Settore Tecnico 2 – Lavori Pubblici   del Comune di Montelabbate , 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  Montelabbate (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  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  Montelabbate;

- Sito Informatico Piattaforma digitale ANAC tramite i sistemi informatizzati regionali.

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..

Il Direttore
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: SUA-APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N° 50/2016 COSÌ COME 
MODIFICATO DAL D. LGS. 19 APRILE 2017 N° 56 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI MONTELABBATE (PU).NUMERO GARA: 7167592 - CIG: 758881476B E 
AGGIUDICAZIONE AL CONCORRENTE SOC. NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI 
ARL – VIA DIVISIONE LEGNANO, 19 – 61122 VILLA FASTIGGI (PU) – PARTITA IVA 
00100230416 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1918 / 2018
======================================================================

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  05/11/2018

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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