COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 688 del 14/05/2019
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIARI DI UN TRATTO DEL
LUNGOMARE ITALIA - MARZOCCA - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA
DITTA COSTRUZIONI NASONI SRL

IL DIRIGENTE
Considerato che, in esecuzione della determina a contrattare del Dirigente dell'Area Tecnica
Territorio Ambiente n° 470 del 01/04/2019 ed alle condizioni indicate nella documentazione di
gara, veniva indetta una procedura mediante affidamento diretto, previa consultazione di di venti
operatori tramite RDO su portale MEPA, secondo i criterio del mino prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 2
lett b) del D. Lgs. 50/2016 per l'appalto dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di €
150.000,00;
Visto che in data 16/04/2019, sono state esaminate le offerte ricevute per l’RDO n. 2267032
indetta per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
Tenuto conto che il minor prezzo è stato offerto dalla ditta Costruzioni Nasoni SRL sede in Via
Einaudi, 24 – Fano (PU) che ha offerto il ribasso del 27,713% sull’importo a base di gara;
Richiamato l'art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1 del citato D.
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che dispone che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel
rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni”;
Richiamato l’art. 32. - Fasi delle procedure di affidamento - del citato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016, che dispone al comma 5 che “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”, nonché il
successivo comma 7 che prevede che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti”;
Preso atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del citato art. 32, comma 7, era
subordinata alle procedure di verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di attivazione
contestualmente all’aggiudicazione provvisoria;
Precisato che per quanto attiene l’Impresa Costruzioni Nasoni SRL, la documentazione a
comprova dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,

acquisita attraverso il portale MEPA, è la seguente:
– Estratto annotazioni Casellario delle Imprese di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2006
(disciplina previgente art. 7 D.Lgs. 163/2006), relativo all’impresa codice fiscale
00675940415, dal quale risulta la sostituzione del D.T. in data 10/11/2011;
– Comunicazione di regolarità fiscale relativo all’impresa codice fiscale 00675940415,
effettuata ai fini di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (disciplina previgente art. 38, comma
1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006), fornita da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.;
– Certificato integrale Infocamere – Registro Imprese attestante l’iscrizione dell'Impresa
Costruzioni Nasoni srl, contenente in calce l'annotazione dell'inesistenza di procedure
concorsuali in corso o pregresse;
– Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relaz. Art. 38 D.Lgs. 163/2006),
numero 2177295/2019/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome di Nasoni Maria;
– Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relaz. Art. 38 D.Lgs. 163/2006),
numero 2183841/2019/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome di Nasoni Davide;
– Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relaz. Art. 38 D.Lgs. 163/2006),
numero 2171805/2019/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome di Nasoni Cristiana;
– Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relaz. Art. 38 D.Lgs. 163/2006),
numero 2187129/2019/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome di Nasoni Nello;
– Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relaz. Art. 38 D.Lgs. 163/2006),
numero 2191645/2019/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome di Angeloni Anna;
– Durc On Line (DOL) numero protocollo INAIL_ 15876697, rilasciato dal portale INAIL, a
seguito dell’entrata in vigore a far data dal 01/07/2015 della nuova disciplina del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dal quale risulta la regolarità
contributiva della Ditta Costruzioni Nasoni SRL nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e
CNCE;
– WHITE LIST relativa alla certificazione antimafia da cui si riscontra che la ditta T
Costruzioni Nasoni SRL risulta essere regolarmente iscritta.
Preso atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2006, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell'impresa aggiudicataria,
dei requisiti auto dichiarati in sede di gara;
Tenuto conto che prima del perfezionamento del procedimento, con PEC del 16/04/2019 stata richiesta la
produzione della seguente documentazione in riferimento all’art. 97 comma 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016 al fine
di giustificare l’anomalia dell’offerta :
- documento con spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta riferito a
a) indicazioni relative all’economia dei servizi prestati, all’organizzazione della prestazione e al
metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l’offerente per prestare i servizi;
c) indicazioni circa l’originalità dei servizi offerti.
Visto che la ditta Costruzioni Nasoni SRL con PEC del 23/04/2019 ha presentato la

documentazione sopra richiesta e che il Responsabile unico del procedimento geom Maurizio
Piccinini l’ha ritenuta congrua e esaustiva;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’aggiudicazione definitiva-efficace dell’appalto dei lavori di
“lavori di manutenzione piani viari di un tratto del Lungomare Italia - Marzocca”, a favore dell’Impresa
Costruzioni Nasoni SRL con sede in Via Einaudi, 24 – Fano (PU), per l’importo di € 86.799,26, di
cui € 83.776,66 per lavori al netto del ribasso offerto del 27.713%, € 3.022,60 per oneri di sicurezza

(non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, pari a € 19.095,74, quindi per un importo complessivo di
€ 105.895,10;
Ritenuto, altresì, di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà
stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della
necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al
34,00% dell’importo complessivo contrattuale dell’appalto;
Dato atto che il codice CIG dell'intervento è 7847823469 e il codice CUP è H16G19000010004
;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Riepilogo delle
attivita' di Esame delle Offerte ricevute n. RDO 2267032, da cui si evince l’aggiudicazione
dell’appalto dei lavori di “Lavori di manutenzione piani viari di un tratto del Lungomare Italia Marzocca”, a favore dell’Impresa Costruzioni Nasoni SRL con sede in Via Einaudi, 24 – Fano (PU),
che ha offerto il ribasso del 27.713% (ventisette virgola settecentotredici per cento) sull'importo dei
lavori soggetti a ribasso;
2) DI APPROVARE il documento giustificativo con spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nell’offerta dalla ditta Costruzioni Nasoni SRL con sede in Via Einaudi, 24 – Fano (PU) pervenuta
con PEC del 23/04/2019, come previsto dall’art. 97 comma 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016;
3) DI EVIDENZIARE che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto
dichiarati in sede di gara, dall'Impresa aggiudicataria Costruzioni Nasoni SRL con sede in Via
Einaudi, 24 – Fano (PU), come da documentazione e/o certificazione acquisita e specificata in
narrativa;
4) DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in
forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria
documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 34,00%
dell’importo complessivo contrattuale dell’appalto;
5) DI DICHIARARE l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore
dell’Impresa Costruzioni Nasoni SRL con sede in Via Einaudi, 24 – Fano (PU);
6) DI COMUNICARE all'Impresa Costruzioni Nasoni SRL con sede in Via Einaudi, 24 – Fano
(PU) l'avvenuta aggiudicazione efficace;
7) DI DARE ATTO che l'ammontare complessivo contrattuale dei lavori in oggetto, al netto del
ribasso offerto in sede di gara, è di € 86.799,26, di cui € 83.776,66 per lavori al netto del ribasso
offerto del 27.713%, € 3.022,60 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%,
pari a € 19.095,74, quindi per un importo complessivo di € 105.895,10;

8) DI STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che il fine che il
contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la ditta che si è
aggiudicata la gara di appalto;
9) DI INTERVENIRE ai sensi l’art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
per conto dell’Amministrazione Comunale nella stipula del contratto;
10) DI DARE ATTO che la spesa complessiva contrattuale dei lavori in oggetto, al netto del
ribasso offerto in sede di gara, è di €. 105.895,10 e che sarà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Sub Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

10.05.2
2019/2188 105.895,10
7847823469
2.02.01.09.012
RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO DI
STRADE COMUNALI
2600/1

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

