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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 1514   DEL  02/09/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN SEGUITO AI DANNI
PROVOCATI DA EVENTI CALAMITOSI - NEVICATE 2012 - 2° STRALCIO
ANNO 2016- (CUP.  E37H14002210005 - Numero Gara 6497931 - CIG.
67812776CE - SIOPE  2102) .

IL  DIRIGENTE

VISTO

il DPCM dell'8 febbraio 2012 ad oggetto “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli
interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che stanno colpendo il territorio nazionale
nel mese di febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.”;

la D.G.R. n. 436 del 14/04/2014 “Nevicate eccezionali verificatesi nel mese di febbraio 2012 nella Regione
Marche. Approvazione del programma degli interventi finanziati con i fondi stanziati ai sensi dell'art. 1,
comma 290 della L. 228/2012 e approvazione dei criteri per l'accesso ai contributi da parte di soggetti
pubblici per interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali comunali e
provinciali”

la deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e la delibera del Consiglio Comunale
n.88 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato per
l’esercizio finanziario 2016-2018;

il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 con il quale sono stati definiti i programmi da
realizzare nell’esercizio 2016-2018, quali complessi coordinati di attività, anche normative, relative alle
opere da realizzare e di interventi diretti e indiretti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

la deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 19/05/2016 con la quale si approvava il Piano esecutivo
di gestione per gli anni 2016-2018 in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio (2016)
anche in termini di cassa;

PREMESSO CHE

con  delibera di Giunta Comunale n° 353 del 28/07/2016 veniva approvato il progetto esecutivo per i
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN SEGUITO AI DANNI
PROVOCATI DA EVENTI CALAMITOSI - NEVICATE 2012 - 2° STRALCIO ANNO 2016” redatto dal
dott. ing. Andrea Anniballi di Orciano di Pesaro, incaricato con determinazione dirigenziale n 949 del
09/06/2016, per un importo complessivo di € 73.744,33, con imputazione al  al capitolo 1005.22.280 (ex
2081.105.06) (impegno n.16/112) SIOPE 2102

il Progettista e Direttore dei lavori  Dott. Ing. Andrea Anniballi  con studio in Orciano di Pesaro  (PU) via
Papa Giovanni XXIII n.7 (c.f. NNBNDR70T04F347N), libero professionista  iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino con n. 1050 dal 27.01.1998

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è
l'Arch. Mariangela Giommi;
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il progetto è stato validato ai termini degli art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8) del D.Lgs n° 50 del
18-04-2016, dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Mariangela Giommi in data 4-7-2016;

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 che consente per gli affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro di procedere alla scelta dell’operatore economico cui
affidare la realizzazione dei lavori mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, individuabili, tra l’altro, mediante indagine di mercato;

ACCERTATO che con determinazione del Dirigente Settore Lavori Pubblici determina a contrattare, ai
sensi dell’art.192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 del D.lgs. 50/2016, n. 1434 del 12 agosto 2016 venivano
stabilite le modalità per l'espletamento di gara per l'appalto dei lavori indicati in oggetto, da effettuarsi
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,  ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di apposita indagine di mercato e per la stipulazione del contratto,
suddivisi come segue:

Lavori soggetti
a ribasso Lavori
a  Misura

Importi non
soggetti a
ribasso

Importi non
soggetti a
ribasso

Importi non soggetti a
ribasso

BASE D'ASTA Costi della
sicurezza inclusi
nei prezzi 

Incidenza
manodopera

Lavori in economia Importo contrattuale 
dei lavori

€ 46.072,24 € 1.443,77 € 7.587,79 € 900,00 € 56.003,80

RILEVATO CHE come emerge dal verbale di gara n.1 del 30/08/2016 che l'avviso pubblico di
manifestazione d'interesse veniva pubblicato all'Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti, dal 16
agosto 2016 alle ore 9,00 del 22 agosto 2016 e che entro il termine del 22 agosto 2016 pervenivano n. 16
manifestazioni di interesse e che a seguito di apposito sorteggio pubblico svoltosi in pari data , con lettera
d’invito Prot.  n. 54228  del 22 agosto 2016,  venivano inviate a presentare offerta, le seguenti
ditte:RILEVATO CHE come emerge dal verbale di gara n.1 del 30/08/2016 che l'avviso pubblico di
manifestazione d'interesse veniva pubblicato all'Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti, dal 16
agosto 2016 alle ore 9,00 del 22 agosto 2016 e che entro il termine del 22 agosto 2016 pervenivano n. 16
manifestazioni di interesse e che a seguito di apposito sorteggio pubblico svoltosi in pari data , con lettera
d’invito Prot.  n. 54228  del 22 agosto 2016,  venivano inviate a presentare offerta, le seguenti ditte:

n. Codice
fiscale e

Partita Iva

IMPRESA Indirizzo Città Telefono

 e-mail

pec

1 02454450418 PRETELLI
S.r.l.

Via Gasparini
9

61029  URBINO
PU

0722320165 / 3355306228

pretellisrl@cert.cna.it



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA    U.O.C. - INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

Determinazione  numero  1514 del  02/09/2016   pag. 3

2 02252540410 RICCARDI
COSTRUZION
I  S.r.l.

Via D.
Albertario  5/a

61032  FANO  PU 0721186012

riccardicostruzioni@pec.it

3 00675940415 COSTRUZIO
NI NASONI
S.r.l.

Via Einaudi
24

61032  FANO  PU 0717950310 / 3351424403

costruzioninasoni@pec.it

4 01112250418 CM.T.T.  SOC.
 COOP.  A
R.L.

Via Divisione
Carpazi  26

61032  FANO  PU 0721-865880 / 0721-868364

stefano@cmtt.it

cmtt.consorzioedile@cert.cn
a.it

5 00683240410 LUCARELLI
COSTRUZION
I  S.r.l.

Via Einaidi
10/b

61032  FANO  PU 0721855053 / 337635250

lucarellicostruzioni@legalm
ail.it

6 01005490410 BALDUCCI
G. & N.  S.n.c.

Piazza
Marconi 1

61030  ISOLA
DEL PIANO  PU

0721720483

balduccisnc@pecitaly.it

7 02217470414 LE. MA.  S.r.l. Via Del
Chiocco 1

61045  PERGOLA
 PU

0721735118 / 3392961983

lemasrl@pec.sinapsis-srl.net

8 00397830415 BOSCARINI
COSTRUZION
I  S.r.l.

Vai Mattei  3 61020
BELFORTE
ALL'ISAURO  PU

0722721741

info@pec.boscarini

CONSIDERATO che, come risulta dal richiamato verbale di gara, hanno presentato offerta le seguenti
imprese:

n. Codice fiscale
e Partita Iva

IMPRESA Indirizzo Città

Tel

mail

pec

n.
Protoc

ollo

1 02217470414 LE. MA.  S.r.l. Via Del
Chiocco 1

61045
PERGOLA
PU

0721735118 /
3392961983

lemasrl@pec.sinapsis-sr
l.net

55367
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2 02252540410 RICCARDI
COSTRUZIONI
S.r.l.

Via D.
Albertario
5/a

61032
FANO  PU

0721186012

riccardicostruzioni@pec
.it

55473

3 01005490410 BALDUCCI  G. &
N.  S.n.c.

Piazza
Marconi 1

61030
ISOLA DEL
PIANO  PU

0721720483

balduccisnc@pecitaly.it

55476

4 01112250418 CM.T.T.  SOC.
COOP.  A  R.L.

Via
Divisione
Carpazi  26

61032
FANO  PU

0721-865880 /
0721-868364

stefano@cmtt.it

cmtt.consorzioedile@ce
rt.cna.it

55480

5 00397830415 BOSCARINI
COSTRUZIONI
S.r.l.

Vai Mattei
 3

61020
BELFORTE
ALL'ISAUR
O  PU

0722721741

info@pec.boscarini

55481

6 00683240410 LUCARELLI
COSTRUZIONI
S.r.l.

Via
Einaidi
10/b

61032
FANO  PU

0721855053 /
337635250

lucarellicostruzioni@le
galmail.it

55483

7 00675940415 COSTRUZIONI
NASONI  S.r.l.

Via
Einaudi  24

61032
FANO  PU

0717950310 /
3351424403

costruzioninasoni@pec.
it

55486

8 02454450418 PRETELLI  S.r.l. Via
Gasparini
9

61029
URBINO  PU

0722320165 /
3355306228

pretellisrl@cert.cna.it

55487

- tutte le offerte sono pervenute nei termini e sono risultate ammissibili;

migliore offerente è risultata l’impresa COSTRUZIONI NASONI  S.r.l., con sede in Via Einaudi n. 24 –
61032 Fano (PU), codice fiscale e Partita Iva  n.00675940415, tel. 0717950310, pec  
costruzioninasoni@pec.it, con il ribasso del 29,939% e con l'indicazione di €. 700,00 per oneri interni
aziendali di sicurezza. 

DATO ATTO che

- la scelta del contraente, ai sensi dell’art.95 comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016),è avvenuta secondo il
criterio del  MINOR PREZZO,  inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico
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sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia;

-il contratto è da stipulare a misura,  ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010, in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico
dell’aggiudicatario;

CONSIDERATO che

-da verifica effettuata  le prove documentali acquisite  hanno confermato   le autodichiarazioni rese in sede
di gara dalla ditta individuata aggiudicataria provvisoria ;

- l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto
del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara;

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione definitiva, approvando la proposta risultante dal verbale di gara n.
1 del 30 agosto 2016,ai sensi dell'art. 32 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'appalto dei lavori in
oggetto, alle condizioni tutte previste nel bando di gara, nell'ulteriore documentazione relativa alla gara e
nell'offerta economica, valutando la stessa congrua;

RITENUTO di precisare, che la presente aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell'art.32 comma 7,
del  D.lgs. 50/2016;

VIST Ol’art. 2, co. 3 e l’art. 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Fano approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.503 del 30/12/2013;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Funzionario P.O. Infrastrutture – Verde Pubblico competente
ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013;

ATTESTATA ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, il quale comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO  che la presente determinazione rispetta la seguente normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, per la parte ancora
vigente;

Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, codice delle leggi antimafia.

Trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n.135 di
conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);

VISTO  il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con D.C.C. n. 110 del
10/05/2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il Provvedimento del Sindaco n° 49 del 27.12.2011 con cui si nomina il sottoscritto Arch.
Giangolini Adriano quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica a far data dal
01/01/2012, prorogato con Provvedimento Sindacale n. 28 del 22/12/2015 fino al 30/06/2016 e n.15 del
30/06/2016;

VISTO il provvedimento dirigenziale n° 1135 del 01/07/2016 con cui si conferisce al Dott. Ing. Federico
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Fabbri l’incarico di posizione organizzativa relativamente alla P.O. Infrastrutture – Verde pubblico;

STANTE la propria competenza;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa :

1) DI APPROVARE,la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n.1 del 30/08/2016, 
relativo alla seduta pubblica della gara indetta mediante  procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2
lett b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “ APPALTO DEI  LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN SEGUITO AI DANNI PROVOCATI DA EVENTI
CALAMITOSI - NEVICATE 2012 - 2° STRALCIO ANNO 2016 ”;

2) DI DARE ATTOche i verbali di gara sono conservati agli atti del fascicolo presso l'Ufficio Appalti e
Contratti;
3) DI PROVVEDERE, pertanto, all’aggiudicazione definitiva dei predetti lavori alla ditta  COSTRUZIONI
NASONI  S.r.l.   l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali in seguito ai danni
provocati da eventi calamitosi – Nevicate 2012 – 2° stralcio anno 2016,  per l'importo di aggiudicazione di €
32.278,67 al netto del ribasso del 29,939% oltre ad  oneri della sicurezza di € 1.443,77, manodopera di €
7.587,79 e lavori in economia per  € 900,00 non soggetti a ribasso per un totale contrattuale di € 42.210,23
(oltre ad € 9.286,25 per IVA al 22% per complessi € 51.496,481) alle condizioni previste negli elaborati di
gara e nell'offerta economica;

4) DI DARE ATTO che  la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in quanto la verifica del possesso dei requisiti si è conclusa con esito positivo,
come da certificazione agli atti dell'Ufficio Appalti e Contratti;

5) DIDARE ATTO che gli interventi sopra richiamati trovano copertura finanziaria come di seguito
riportato:

6) DI DARE ATTO che il presente intervento è interamente finanziato con imputazione al capitolo
1005.22.280 (ex 2081.105.06) (impegno n.16/112) SIOPE 2102 , capitolo di entrata 4200.01.020 (ex
450.010.01) (accertamento n.2016/04);

6) DI DARE ATTO che

- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art.32 comma 14, del D.lgs. 50/2016,  in forma pubblica
amministrativa in modalità elettronica ;

- che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’art. 32, comma 9, del D.lgs.
50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art.36 comma 2
lett. b);

7) DI DISPORRE che il competente ufficio provveda alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del
D. Lgs.50/2016 e s.m.i. entro 5 giorni dall’esecutività del presente atto;

8) DI DARE ATTO che:

- l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio
Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- la presente procedura è identificata dai seguenti codici:CUP.  E37H14002210005 – Numero Gara
6497931 – CIG.  67812776CE – SIOPE  2102;
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9) di COMUNICARE, all'aggiudicatario l'indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e
reperibile il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, in conformità a
quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, contenente i principi e gli obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, così come stabilito dal del citato
D.P.R.;

10) di RENDERE NOTOche ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è l' Arch. Mariangella Giommi;

11) di RAPPRESENTARE che verso il presente atto, è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art.120 del D.lgs. 02/07/2010 n.104;

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi  dell’art. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 , modificato dal Decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente.

La presente determinazione viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di
gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge
488/1999.

SETTORE 5° LL.PP. e Urbanistica
Il Funzionario P.O. Infrastrutture – Verde Pubblico

(Dott. Ing. Federico Fabbri)
(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto

legislativo N. 82/2005)


