Proposta:
N°1133 – Data 13-07-2021

Settore:
SEGRET.AFFAR.GEN.ALI SUA

Generale N°: 1097

Servizio:Appalti e contratti SUA

PROVINCIA DI MACERATA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 206 Del 13-07-2021

Oggetto:

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATE AGLI APPALTI
DEI LAVORI DI RISANAMENTO MANTI SU ALCUNI TRATTI DELLE "S.P. 15
BRONDOLETO, S.P. 26 CINGOLI-APIRO , S.P. 31 COLMURANO - SAN
GINESIO E S.P. 111 S. FAUSTINO". CIG 883112393C, 8831050CFD, 8831401EA4,
8830984688. DETERMINA A CONTRARRE.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti l’atto del Consiglio Provinciale n. 3 del 17.02.2021, con il quale stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 ed altresì il Decreto del Presidente n. 61 del 24.03.2021, con il quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano delle Performance per gli esercizi
2021/2023.
Premesso che:
- con Decreto Presidenziale n. 68 del 30.03.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori denominati “S.P. 31 "COLMURANO - SAN GINESIO - LAVORI DI RISANAMENTO
PAVIMENTAZIONI TRATTI VARI", per l'importo complessivo di € 100.000,00, finanziato con
l’utilizzo di somme a disposizione dell’Amministrazione, annualità 2021 ed imputato, per la spesa, al
Cap. 4515 (INTERVENTI STRAORDINARI STRADALI FINANZIATI CON AVANZO
VINCOLATO 2020 CAP. 1.5) del Bilancio di previsione 2021;
- con Decreto Presidenziale n. 142 del 07.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori denominati “S.P. 111 SAN FAUSTINO - LAVORI DI RISANAMENTO PIANO VIABILE
TRATTI VARI", per l'importo complessivo di € 150.000,00, finanziato con l’utilizzo di somme a
disposizione dell’Amministrazione, annualità 2021 ed imputato, per la spesa, al Cap. 4512 (LAVORI
STRAORDINARI STRADALI DIVERSI CAPP. 1003/1004, A.A. E FONDI PROPRI) del Bilancio di

previsione 2021;
- con Decreto Presidenziale n. 143 del 08.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori denominati “S.P. 15 BRONDOLETO - LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI
TRATTI VARI", per l'importo complessivo di € 150.000,00, finanziato con l’utilizzo di somme a
disposizione dell’Amministrazione, annualità 2021 ed imputato, per la spesa, al Cap. 4512 (LAVORI
STRAORDINARI STRADALI DIVERSI (CAPP. 1003/1004, A.A. E FONDI PROPRI) del Bilancio di
previsione 2021
- con Decreto Presidenziale n. 147 del 09.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori denominati “S.P. 26 CINGOLI APIRO - LAVORI DI RISANAMENTO PIANO VIABILE
TRATTI VARI", per l'importo complessivo di € 100.000,00, finanziato con l’utilizzo di somme a
disposizione dell’Amministrazione, annualità 2021 ed imputato, per la spesa, al Cap. 4512 (LAVORI
STRAORDINARI STRADALI DIVERSI (CAPP. 1003/1004, A.A. E FONDI PROPRI) del Bilancio di
previsione 2021;
- con doc. form. nn. 1282, 1283, 1288 e 1289 del 13.07.2021 l'Ing. Giuseppe Mundo, Dirigente
Reggente del VII Settore Ufficio Tecnico e Viabilità, chiedeva di avviare con urgenza le procedure di
scelta del contraente per gli appalti dei relativi lavori, fornendo, al contempo, i nominativi degli
operatori economici da invitare ad ogni singola procedura per il confronto concorrenziale.
Considerato che:
- il D. Lgs. 50/2016, all'art. 32, comma 2 dispone quanto segue: “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone quanto appresso specificato:
“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”
Stante quanto appena articolato, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i. e 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sentiti espressamente i RUP, Ing. Matteo Giaccaglia,
Ing. Piero Casucci e Ing. Carlo Casucci nominati per le procedure in oggetto, si rende necessaria
l'adozione di apposita determinazione per l'individuazione delle procedure di scelta del contraente e dei
criteri di aggiudicazione, nonché per l'approvazione dei relativi atti di gara.
Atteso che i progetti in questione sono corredati dalla prescritta documentazione ai sensi del D. Lgs.
50/2016, appurato che sono conformi, per la parte ancora in vigore, al D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.,

accertato che sono stati verificati e validati, ai sensi dell'art. 26 dello stesso D. Lgs. 50/2016, e che i
competenti RUP hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, la libera
disponibilità delle aree e immobili necessarie.
Posti gli importi, le tipologie delle lavorazioni da affidare, nonché tutti gli elaborati progettuali di
riferimento, appare opportuno addivenire all’individuazione dei contraenti, mediante affidamento
diretto, previa consultazione preliminare di n. 3 (tre) operatori economici per ogni gara di cui
all’oggetto, individuati, nel rispetto del principio di rotazione, dal Settore Ufficio Tecnico e Viabilità e
trasmessi, ai fini dell’invito, allo scrivente Servizio.
Evidenziato che le procedure in questione possono essere aggiudicate con il criterio del minor prezzo
di cui all'art.1, comma 3 del D.L. del 16/07/2020 n. 76, inteso come massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara, senza esclusione automatica delle offerte anomale, non
ricorrendo i presupposti di cui all’art.1, comma 3, ultimo periodo stessa norma, in conformità all’art.97,
comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016.
Considerato che i RUP, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, hanno ritenuto di non dover
suddividere gli appalti in lotti funzionali, né prestazionali, come da documentazione depositata agli atti
della pratica. Dovranno, inoltre, essere adottati i giusti accorgimenti affinché i nominativi degli
operatori economici selezionati non siano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, onde evitare eventuali alterazioni della libera concorrenza.
Preso atto che, in relazione alla presente procedura, sono stati assunti il seguente codici identificativi:
- S.P. 15: CUP:F37H20003890003; CIG: 883112393C.
- S.P. 26: CUP: F27H20003390003; CIG: 8831050CFD
- S.P. 31: CUP: F37H20003900003; CIG: 8831401EA4
- S.P. 111: CUP: F87H20003910003 CIG: 8830984688
Dato atto che, per quanto risulta agli atti della pratica, il Responsabile del procedimento Dott.
Giuseppe Costantini dichiara, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità
penale prevista ex lege, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nello
svolgimento dell'attività istruttoria, tenuto conto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra i
titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il
responsabile che ne cura l'istruttoria.
Riferimenti normativi
- Statuto Provinciale art. 43, comma 2;
- D.Lgs. 267/2000 art. 192 e ss.;

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. 3, comma 1, lett. uuu); 32, comma 2; 36, comma 9-bis;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120 (G.U.
14.9.2020, n. 228), artt. 1 e 8;
- D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. norme vigenti in regime transitorio;
- Linee guida ANAC n.4 per appalti di contratti pubblici sotto soglia comunitaria, approvate con
delibera n. 1097 del 26.10.2016.
Proposta
Il sottoscritto dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Procedimento
PROPONE
1) Di dare atto che tutto quanto articolato nel documento istruttorio deve ritenersi parte integrante e
sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.
2) Di procedere:
- all'appalto dei lavori “ S.P. 15 Brondoleto”. Risanamento manti su vari tratti”, per un importo a base
d'asta di € 115.000,00, di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- all'appalto dei lavori “S.P. 26 Cingoli-Apiro”. Risanamento manti su vari tratti”, per un importo a
base d'asta di € 76.263,37, di cui € 2.031,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- all'appalto dei lavori “S.P. 31 Colmurano - San Ginesio”. Risanamento manti su vari tratti”, per un
importo a base d'asta di € 79.679,06, di cui € 2.393,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- all'appalto dei lavori “ S.P. 111 S. Faustino”. Risanamento manti su vari tratti”, per un importo a base
d'asta di € 119.539,19, di cui € 3.163,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120.
3) Di stabilire:
che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 1,
comma 3 del D.L. 16.07.2020, n. 76 e all’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016;
che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del predetto D.L. 76/2020, non è prevista l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia, né è previsto di individuare detta soglia, ai sensi dell’art.97, comma 3-bis del
D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamenti diretti con consultazione preventiva rivolta a n.
3 (tre) ditte;
che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta
di aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione
aggiudicatrice.
4) Di approvare tutti gli atti di gara e gli schemi di dichiarazione unica e di offerta.

5) Di dare atto che gli elenchi degli operatori economici, trasmessi in via riservata dal VII Settore,
sono soggetti all'accesso differito, secondo quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Macerata, li 13.07.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Giuseppe Costantini)

IL DIRIGENTE
Visto il documento istruttorio, sopra riportato, a firma del Responsabile del procedimento dott.
Giuseppe Costantini, concernente la determinazione a contrarre per l’appalto dei lavori di cui al
documento istruttorio;
Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione
con esso formulata;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 17.02.2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;
Visti la deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 17.02.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 ed il Decreto del Presidente n. 61 del 24.03.2021, con il
quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano delle Performance per gli
esercizi 2021/2023;
Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’articolo 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Atteso che, per quanto risulta agli atti della pratica, il sottoscritto dirigente dichiara, sotto la propria
responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista ex lege, l'assenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, tenuto conto che non esistono relazioni di
parentela o affinità tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente
provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso;

DETERMINA
1) Di dare atto che tutto quanto articolato nel documento istruttorio deve ritenersi parte integrante e
sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.
2) Di procedere:
- all'appalto dei lavori “ S.P. 15 Brondoleto”. Risanamento manti su vari tratti”, per un importo a base
d'asta di € 115.000,00, di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- all'appalto dei lavori “S.P. 26 Cingoli-Apiro”. Risanamento manti su vari tratti”, per un importo a
base d'asta di € 76.263,37, di cui € 2.031,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- all'appalto dei lavori “S.P. 31 Colmurano - San Ginesio”. Risanamento manti su vari tratti”, per un
importo a base d'asta di € 79.679,06, di cui € 2.393,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- all'appalto dei lavori “ S.P. 111 S. Faustino”. Risanamento manti su vari tratti”, per un importo a base
d'asta di € 119.539,19, di cui € 3.163,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120.
3) Di stabilire:
che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 1,
comma 3 del D.L. 16.07.2020, n. 76 e all’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016;
che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del predetto D.L. 76/2020, non è prevista l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia, né è previsto di individuare detta soglia, ai sensi dell’art.97, comma 3-bis del
D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamenti diretti con consultazione preventiva rivolta a n.
3 (tre) ditte;
che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta
di aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione
aggiudicatrice.
4) Di approvare tutti gli atti di gara e gli schemi di dichiarazione unica e di offerta.
5) Di dare atto che gli elenchi degli operatori economici, trasmessi in via riservata dal VII Settore,
sono soggetti all'accesso differito, secondo quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

SEGRET.AFFAR.GEN.ALI SUA
LUCA ADDEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

