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SEDE

AFFIDAMENTO DIRETTO
art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120 (G.U. 14.9.2020, n. 228)

OGGETTO:
APPALTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO PIANO VIABILE TRATTI
VARI DELLA S.P. 26 “CINGOLI-APIRO”
CIG: 8831050CFD CUP:F27H20003390003CUI:L80001250432202100044.

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 248 del 07.09.2021 (pubblicata sul sito
istituzionale della Provincia di Macerata nella sezione “Bandi di Gara - Profilo Committente” in
data 07.09.2021), è stato disposto di aggiudicare a codesto operatore l'appalto in oggetto 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.
Ciò sulla base del criterio del minor prezzo, senza calcolo della soglia di anomalia, ai sensi
dell'art. 97, comma 3-bis, del D. Lgs. 50/2016, poiché il numero delle offerte ammesse è pari a 2.
Si trasmette al RUP copia di tutti gli atti concernenti l'aggiudicazione.

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993.
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso la Provincia di Macerata.
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e, p.c.
Preg.mo Rup
Ing. Matteo Giaccaglia

Il Dirigente titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto, o il
RUP, provvedono, per la stipula del contratto e in ogni caso per la consegna dei lavori, ad acquisire
la documentazione e ad effettuare le verifiche prescritte dalla disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza.
A riguardo, le parti contraenti, con apposito verbale, possono dare concordemente atto:
1. che si è proceduto, prima della consegna dei lavori, ad un sopralluogo congiunto, con un
rappresentante dell’Amministrazione, presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni
contrattuali;
2. che il contraente appaltatore ha preso visione del fascicolo tecnico contenente dettagliate
informazioni sui rischi specifici, esistenti nell’ambiente in cui si svolgeranno le
prestazioni contrattuali, e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alle attività potenzialmente interferenti.
Ciò premesso e considerato, qualora il RUP decida di procedere chiedendo l'esecuzione
anticipata del contratto, provvedendo alla consegna dei lavori prima della stipula del contratto
stesso, deve necessariamente acquisire la seguente documentazione:
1. Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, va
richiesta sia la polizza per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, eventualmente
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errore di
progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore (la
somma assicurata complessiva deve essere di importo pari a quello contrattuale di €
59.449,77 divisa al 70% per la copertura di danni delle opere esistenti e al 30% per la
copertura assicurativa di danni delle nuove opere), sia la polizza di responsabilità civile per
danni a terzi, ove l’Amministrazione sia considerata terza nell’esecuzione dei lavori, (la
polizza deve avere un massimale pari almeno a € 500.000,00). La copertura assicurativa
deve decorrere dalla data di consegna dei lavori
2. Garanzia definitiva di € 15.040,79 pari al 25,30% dell'importo contrattuale, calcolata ai
sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, salve le riduzioni previste dall’art. 93,
comma 7, del citato decreto, da prestarsi mediante cauzione oppure polizza assicurativa o
fideiussione bancaria.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR Marche
entro il termine di 30 giorni a norma delle prescrizioni di cui al nuovo codice del processo
amministrativo (art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.)

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'ufficio competente
cui richiedere chiarimenti scritti è il Servizio Appalti e Contratti, sito al secondo piano della sede
della Provincia di Macerata - C.so della Repubblica n. 28, Macerata - mediante l’utilizzazione della
piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet http://sua.provincia.mc.it.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E VICE-SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca ADDEI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa

