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Registro Generale n. 201 
 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - LAVORI PUBBLICI E P ATRIMONIO 
 

N. 80 DEL 09-05-2017 
 
 

Ufficio: LAVORI PUBBLICI 
 
 

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento dei la vori di costruzione di nuova palestra in 
località  Villanova  - 1° Stralcio . AGGIUDICAZIONE  alla ditta SUBISSATI s.r.l. in 
ATI con la ditta IDRA.T.EL. di Tassi Pierino & C. S .n.cCUP  I97B15000400002    
CIG n. 6927716418 - Numero gara  6621816 

 
 
 
L'anno  duemiladiciassette addì  nove del mese di maggio, il Responsabile del Settore VI - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO,  Lucio Mantoni, nominato giusto Decreto del Commissario Prefettizio n. 
06 del 03.01.2017 come Responsabile di Posizione Organizzativa art. 107 TUEL relativo al Settore VI 
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
VISTA la L.R. Marche n. 29/2016, pubblicata sul BUR Marche n. 134 del 07/12/2016, con la 
quale è stato istituito dal 01/01/2017 il nuovo Comune di Colli al Metauro, in seguito alla 
fusione dei comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina; 
 
VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino prot. N. 72133 del 
23/12/2016 con il quale il Dott. Antonio Angeloni veniva nominato Commissario Prefettizio 
per la gestione provvisoria del nuovo comune dal 1/1/ 2017 fino alla elezione dei nuovi 
organi; 
 
VISTO l’art. 33 comma 3 bis del D. LGS. 163/2006  
 
PRESO ATTO a tal proposito che il Comune di Montemaggiore al Metauro aveva aderito, 
mediante sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell’art. 30 del T.U. sull’Ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 con delibera di C.C. n 66 del 29 dicembre 2014, alla 
Centrale Unica di Committenza istituita presso il comune di Fano, ottemperando al disposto 
dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture), comma 3 bis  
 
CHE con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni 
– Patrimonio – del Comune di Montemaggiore al Metauro  n. 288 del 23/12/2016 si era 
stabilito tra l’altro: 
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- di procedere all'affidamento dei lavori di costruzione di una nuova palestra in 
località Villanova  - Comune di Montemaggiore al Metauro – 1° stralcio -  
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 3, lett. sss) ed art. 60  
del D.Lgs n. 50/2016. e s.m.i.con aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa,  individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo e previa verifica dell’anomalia dell’offerta stessa ai sensi dell’art.97 
commi 3,4,5 e 6, sulla base degli elementi di valutazione/criteri  
motivazionali/coefficienti ponderali riportati in apposito allegato; 
 

- di dare mandato alla C.U.C. per l’espletamento della procedura di gara con 
relative pubblicazioni, fino alla proposta di aggiudicazione definitiva del servizio; 
 

- di individuare, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile 
Unico del Procedimento nella persona del geom. Lucio Mantoni, per 
l’espletamento delle procedure di competenza successive all’appalto di cui 
trattasi;  
 

- di impegnare la somma di € 977.384,60, mediante imputazione della stessa al 
capitolo cap. 2650/0 - c.m. 04.06-2.02.01.09.016 del bilancio corrente, che 
presenta la relativa disponibilità; 

 
 
CHE la suddetta CUC ha espletato la procedura di individuazione della ditta appaltatrice ed 
ha trasmesso al comune di Colli al Metauro la nota del dirigente del Settore Risorse Umane 
e Tecnologiche- U.O. Appalti e Contratti dott. Pietro Celani n° 25831 in data 10/04/2017, con 
la quale è stato disposto: 

1) di approvare i verbali di gara n. 1 del 16/02/2017, n. 2 del 7/03/2017 e il verbale n.3 del 
20/03/2017, relativi alla procedura esperita  

2)  di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si propone 
l’aggiudicazione dell'appalto per i lavori di costruzione di nuova palestra in località Villanova - 
Comune di Colli al Metauro (ex Comune di Montemaggiore al Metauro) - 1° Stralcio - CIG n. 
6927716418- CUP I97B15000400002. al costituendo Raggruppamento temporaneo di 
imprese formato dalla ditta SUBISSATI S.r.l.,  con sede in via Fratelli Lombardi n. 6 – 60010   
Ostra Vetere (AN), codice fiscale e partita Iva n. 01234300422, capogruppo mandataria, con 
la ditta IDRA.T.EL. di Tassi Pierino & C. S.n.c ., con sede in via Cagli n. 14/Q – 60047  
Sassoferrato  (AN), codice fiscale e partita Iva n. 01347390427, mandante, in quanto 
migliore offerente avendo conseguito un punteggio di 90,00 per l’offerta tecnica e di  7,19 
per l’offerta economica, per un totale di punti 97,19, con un ribasso del 2,300% sull’importo a 
base di gara di €. 746.485,85, oltre Iva 22%, esclusi euro 15.013,99 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso e l’indicazione di euro 22.500,00 per costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

3) di dare atto altresì, che sono state svolte con esito positivo le verifiche in merito al 
possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16, 
rinviando al Comune di Colli al Metauro l’acquisizione della documentazione antimafia ai 
sensi dell’art. 84 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 – sulla piattaforma della “Banca Dati 
Nazionale Antimafia” prima della stipula del contratto; 

4) di trasmettere tutta la documentazione di gara al Comune di Colli al Metauro ai sensi 
dell’art.5 del Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza affinché 
proceda all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva nonché provveda alle 
comunicazioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs.50/2016 e s. m. i.. 
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CHE con delibera del Commissario con i poteri del consiglio n. 18 in data 31/03/2017 è stato 
approvato il Bilancio di previsione anno 2017 il quale, tra l’altro, individua il finanziamento 
della nuova palestra al cap. 12650/0 - c.m. 04.06-2.02.01.09.016; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di 
cui trattasi; 
 
VISTI: 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267; 

- il D.lgs. n.50/2016 e in particolare l’art.216 comma 1 “disposizioni transitorie e di 
cordinamento”; 

 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti 
locali”, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 
 
RICHIAMATI gli articoli 4, 5 e 7 del D.Lgs. 118/2011;  
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità;  
 
CONSTATATA l’assenza di conflitto di interessi tra il Responsabile del Procedimento - che ai 
sensi dell’art.5, comma 1, della legge 241/90 è il dipendente Geom. Mantoni Lucio - e relativi 
fornitori;  

 

D E T E R M I N A 

 
1) di prendere atto della nota del dirigente Settore Risorse Umane e Tecnologiche- U.O. 

Appalti e Contratti n° 25831  in data 10/04/2017, con la quale è stato disposto di 
approvare i verbali di gara  n. 1 del 16/02/2017, n. 2 del 7/03/2017 e il verbale n.3 del 
20/03/2017, relativi alla procedura esperita e si propone ai sensi dell'art. 32 comma 5, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’ aggiudicazione dell'appalto per i lavori di costruzione 
di nuova palestra in località  Villanova - Comune di Colli al Metauro (ex Comune di 
Montemaggiore al Metauro)  - 1° Stralcio  - CIG n. 6927716418- CUP  
I97B15000400002. al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese formato 
dalla ditta SUBISSATI S.r.l.,  con sede in via Fratelli Lombardi n. 6 – 60010   Ostra 
Vetere (AN), codice fiscale e partita Iva n. 01234300422, capogruppo mandataria, 
con la ditta IDRA.T.EL. di Tassi Pierino & C. S.n.c ., con sede in via Cagli n. 14/Q – 
60047  Sassoferrato  (AN), codice fiscale e partita Iva n. 01347390427, mandante, 
in quanto migliore offerente avendo conseguito un punteggio di 90,00 per l’offerta 
tecnica e di  7,19 per l’offerta economica, per un totale di punti 97,19, con un ribasso 
del 2,300% sull’importo a base di gara di €. 746.485,85, oltre Iva, esclusi euro 
15.013,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l’indicazione di euro 
22.500,00 per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 
50/2016 ; 

2) di prendere atto altresì che sono state svolte con esito positivo le verifiche in merito al 
possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui agli artt. 80 e 83 del 
D. Lgs. 50/16 e che il Comune di Colli al Metauro dovrà acquisire la documentazione 
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antimafia ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 – sulla piattaforma della 
“Banca Dati Nazionale Antimafia” prima della stipula del contratto; 

 
3) di aggiudicare pertanto l’appalto dei lavori di costruzione della nuova palestra in 

località Villanova – (ex Comune di Montemaggiore al Metauro) - 1° Stralcio  - al 
costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalla ditta SUBISSATI 
S.r.l.,  con sede in via Fratelli Lombardi n. 6 – 60010   Ostra Vetere (AN), codice 
fiscale e partita Iva n. 01234300422, capogruppo mandataria, con la ditta IDRA.T.EL. 
di Tassi Pierino & C. S.n.c ., con sede in via Cagli n. 14/Q – 60047  Sassoferrato  
(AN), codice fiscale e partita Iva n. 01347390427, mandante, per l’importo netto di 
aggiudicazione pari a complessivi € 818.763,74, di cui € 744.330,67 imponibile ed € 
74.433,07 per IVA nella misura del 10% (compreso gli oneri per la sicurezza), alle 
condizioni dell’offerta tecnica ed alle altre condizioni offerte nella documentazione di 
gara;  
 

4) di dare atto che l’importo netto di aggiudicazione pari a complessivi € 818.763,74 
trova copertura al  capitolo: 12650/0 - LAVORI DI COSTRUZIONE PALESTRA 
COMUNALE  - c.m. 04.06-2.02.01.09.016 del bilancio corrente, come da impegno 
assunto con determinazione del responsabile del settore LL.PP. – Manutenzioni – 
Patrimonio del cessato comune di Montemaggiore al Metauro n° 288 in data 
23/12/2016; 
 

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n 267; 

 
6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del 

predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Servizio finanziario; 

 
7) di rendere noto che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del 

Codice contratti il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto 
Responsabile del settore “LL.PP. – Manutenzioni – Patrimonio” geom. Lucio Mantoni 

 
8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito informatico 

dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Bandi e contratti”; 
 

9) di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 

 
10) che avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 30 giorni, a 

decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 
 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI - LAVORI 

PUBBLICI E PATRIMONIO 
 F.to Mantoni Lucio 
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PARERE DI REGOLARITA’  
Si esprime il seguente parere:  in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
data:            

Il Responsabile del Settore   
F.to  Biondi Giacomo 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                 al              
 
Comune di Colli al Metauro,             
 
N. …     …Registro Pubblicazioni 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI 

GENERALI 
 F.to dott.ssa Valeria Avaltroni 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Comune di Colli al Metauro,             
  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI 
GENERALI 

 Dott.ssa Valeria Avaltroni 
 
 


