Proposta:
N°1382 – Data 07-09-2021

Settore:
SEGRET.AFFAR.GEN.ALI SUA

Generale N°: 1342

Servizio:Appalti e contratti SUA

PROVINCIA DI MACERATA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 248 Del 07-09-2021

Oggetto:

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATA ALL' APPALTO
DEI LAVORI DI RISANAMENTO PIANO VIABILE TRATTI VARI DELLA S.P.
26 "CINGOLI-APIRO". CIG: 8831050CFD. CUP:F27H20003390003. DETERMINA
DI AGGIUDICAZIONE.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visto l’atto del Consiglio Provinciale n. 3 del 17.02.2021, con il quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 ed il Decreto Presidenziale n. 61 del 24.03.2021 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano delle Performance per gli esercizi 2021/2023.

Premesso che:
- 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. n. 1282 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;
- con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 13.07.2021 la Provincia di Macerata stabiliva, tra l’altro:

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. 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,
mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera a) del D.L.16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
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 l'elenco degli operatori economici, trasmesso in via riservata dal VII Settore, è
soggetto all'accesso differito, secondo quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Il termine per la ricezione delle offerte veniva fissato per il giorno 26.07.2021, alle ore 12.00, mentre
l’espletamento della gara veniva fissato per il medesimo giorno 27.07.2021 alle ore 9.30.

Atteso che:

- in data 27.07.2021, nella prima seduta di gara, previo inserimento della password da parte della
dott.ssa Silvia Paoloni, commissario avente la qualifica di “punto ordinante” nella piattaforma
telematica di negoziazione, si procedeva all’apertura dei plichi pervenuti nei termini stabiliti, per
verificare la regolarità della documentazione contenuta nella busta digitale “A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, da cui risultava che due dei tre concorrenti interpellati
avevano presentato corretta istanza di partecipazione e, pertanto, erano dichiarati ammessi alla gara in
oggetto; successivamente, previo inserimento della password, si proseguiva con l'apertura della busta
digitale “B – OFFERTA ECONOMICA” relativa a ciascun concorrente ammesso, da cui risultavano i
ribassi specificati nell'allegato, parte integrante e sostanziale, del verbale di seduta pubblica. Dopo aver
verificato la correttezza formale e sostanziale di ogni offerta presentata e caricata a sistema, non si
procedeva con il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., in quanto le offerte ammesse erano 2 (due).


La Commissione aggiudicatrice prendeva atto che dalla graduatoria così ottenuta, stilata
partendo dal concorrente che aveva presentato il maggior ribasso, la migliore offerta risultava essere
quella presentata dall'operatore “CO.RI. SRL”, con sede a LORETO (AN), Via Brecce, 229, P.IVA
01097310435, risultato il miglior offerente con il ribasso del 22,65%.
Preso atto che con nota D.F. n. 1567 del 07.09.2021 il RUP Ing. Matteo Giaccaglia ha attestato
l’idoneità tecnico-professionale del concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione di cui
sopra.

Accertata la regolarità della procedura di scelta del contraente e che la ditta sopra indicata risulta in
possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di quelli tecnico-economici come da
documentazione acquisita agli atti.

Valutato, altresì, che nei confronti della stessa sono stati effettuati i riscontri presso il Casellario
informatico delle imprese qualificate presso l’A.N.A.C., nel quale è stata rilevata l’assenza di
indicazioni di preclusione alla partecipazione alle gare d’appalto.

Tutto ciò premesso, appare necessario addivenire all'aggiudicazione in favore del citato operatore
economico ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

Infine, 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.

Atteso che il CIG della gara in questione è il seguente: 8831050CFD.

Riferimenti normativi

- Articolo 43, comma 2 dello Statuto della Provincia di Macerata;

- Articolo 32 del D. Lgs. 50/2016.

Proposta

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Procedimento relativo alla procedura
dell'appalto dei lavori “S.P. 26 Cingoli-Apiro. Risanamento manti su vari tratti”

PROPONE

1. Di approvare le risultanze della procedura relativa ai 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, oltre Iva nella misura di legge.

2. Di aggiudicare l'appalto di cui sopra alla impresa “CO.RI. SRL”, con sede a LORETO (AN), Via
Brecce, 229, P.IVA 01097310435, risultata la miglior offerente con il ribasso del 22,65% e quindi per
l'importo di € 59.449,77 (di cui € 57.418,64 al netto del ribasso del 22,65% ed € 2.031,13 per oneri di
sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

3. Di imputare la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto, articolata in € 72.528,72 (totale
lavori+Iva 22%), € 20.512,59 (economie da ribasso) e € 6.958,69 (somme a disposizione), al Cap. 4512
(LAVORI STRAORDINARI STRADALI DIVERSI (CAPP. 1003/1004, A.A. E FONDI PROPRI) del
Bilancio di previsione 2021 – Imp. provv. n. 143/2021.

4. Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme di cui all'art. 29 del D.
Lgs. 50/2016.

5. Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i
provvedimenti conseguenti in materia di regolazione del rapporto in fase esecutiva, oltre che quelli in
materia di comunicazioni all'Autorità e di pubblicazione in ottemperanza alla disciplina speciale.

Macerata, li 07.09.2021

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 l’aggiudicazione della gara relativa all'appalto dei lavori denominati
“S.P. 26 Cingoli-Apiro. Risanamento manti su vari tratti”;

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’articolo 147-bis del D. Lgs.
267/2000;
Visto l’atto del Consiglio Provinciale n. 3 del 17.02.2021, con il quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 ed il Decreto Presidenziale n. 61 del 24.03.2021 con cui è stato approvato 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 approvare le risultanze della procedura relativa ai 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, oltre Iva nella misura di legge.

2. Di aggiudicare l'appalto di cui sopra alla impresa “CO.RI. SRL”, con sede a LORETO (AN), Via
Brecce, 229, P.IVA 01097310435, risultata la miglior offerente con il ribasso del 22,65% e quindi per
l'importo di € 59.449,77 (di cui € 57.418,64 al netto del ribasso del 22,65% ed € 2.031,13 per oneri di
sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

3. Di imputare la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto, articolata in € 72.528,72 (totale
lavori+Iva 22%), € 20.512,59 (economie da ribasso) e € 6.958,69 (somme a disposizione), al Cap. 4512
(LAVORI STRAORDINARI STRADALI DIVERSI (CAPP. 1003/1004, A.A. E FONDI PROPRI) del
Bilancio di previsione 2021 – Imp. provv. n. 143/2021.

4. Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme di cui all'art. 29 del D.
Lgs. 50/2016.

5. Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i
provvedimenti conseguenti in materia di regolazione del rapporto in fase esecutiva, oltre che quelli in
materia di comunicazioni all'Autorità e di pubblicazione in ottemperanza alla disciplina speciale.

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.

