COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 73177/ 2013

Determinazione n. 1909 del 02/10/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA GARA PROCEDURA NEGOZIATA IN
ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO E AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ DELLE PRATERIE DEL M.
PAGANUCCIO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ALL’IMPRESA
DAFNE SOC. COOP. A.R.L. CON SEDE LEGALE IN FOSSOMBRONE (PU) NUMERO GARA:
5099585 - C.I.G.: 520785276B - CUP: B29B13000000005

SERVIZIO URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A - V.A.S. - AREE
PROTETTE

IL DIRIGENTE
BARTOLI MAURIZIO
Premesso:
che con determinazione dirigenziale n°490 del 18.03.13, sono stati approvati il progetto
esecutivo, e le modalità di appalto per l'espletamento di una gara per l'affidamento dei lavori
relativi a “conservazione e valorizzazione della biodiversità delle praterie del Monte
Paganuccio nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” mediante procedura negoziata ai in
economia per cottimo fiduciario sensi degli artt. 3, comma 40, 57 comma 6, e 125 del D. Lgs.
163/06, senza previa pubblicazione di bando ed ai sensi dell’ art. 53, comma 1, lett. d) del
Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e
Urbino, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n°127 del 28.11.2003 e
successivamente modificato con delibera C.P. n. 91 del 19.12.2011.
Che con la citata determinazione dirigenziale n° 490 del 18.03.13 è stato stabilito che la
selezione delle offerte avverrà con il criterio del massimo ribasso sui prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/10.
Che con la suddetta determina si approvava l’importo massimo presunto dei lavori che
ammonta ad €. 100.000,00 così suddivisi: €. 76.701,74 (I.V.A. esclusa) a base d’appalto,
€. 1.243,94 per oneri di sicurezza, ed €. 22.054,32 per somme a disposizione e che la somma
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sarà finanziata parte dalla Regione Marche tramite fondi FAS assegnati con decreto n. 9/APP in
data 11.03.2013 e parte dalla Provincia con il capitolo di spesa 56120/1.
Che con lettera di invito, prot. n. 56778/2013 spedita in data 19/07/2013, sono state rese note le
modalità di aggiudicazione e presentazione delle offerte inerenti all’appalto di che trattasi.
Visto il verbale di gara, svoltasi in data 09/08/2013 con prot. n°62400/2013, di cui forma parte
integrante.
Considerata la regolarità dell'aggiudicazione provvisoria proclamata dal Presidente della
Commissione di gara in favore del concorrente Dafne soc. coop. a r.l. con sede legale in
Fossombrone con il ribasso del 25,00 % sull’importo a base d’asta e quindi per un importo
contrattuale netto presunto di €. 58.770,25, compresi gli oneri per la sicurezza.
Che con nota prot. n°65591 del 30-08-2013 a firma del R.U.P. Luciano Lombardi, sono state
chieste le giustificazione ai sensi dell’art.87 del D. Lgs. n°163/2006 all’Impresa Dafne Soc.
Cooperativa di Fossombrone.
Che con nota prot. n°68562 del 12-9-2013 la ditta Dafne Soc. Cooperativa ha presentato dette
giustificazioni e il R.U.P. Geom. Lombardi Luciano in data 16-9-2013 con nota in calce al
medesimo protocollo certifica che le motivazioni apposte dalla ditta Dafne Soc. Cooperativa
sono sufficienti e si può procedere all’aggiudicazione definitiva alla citata ditta.
Preso atto che il concorrente Dafne soc. coop.a r.l. con sede legale in Fossombrone (PU) – Via
San Martino dei Muri, 33 - P.I. 02457340718, aggiudicatario provvisorio dei lavori in
questione, ha dimostrato di possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativi richiesti nella
lettera di invito e rientra nell’enunciato dell’art. 17 della L. 97/94.
Considerato che il concorrente, a seguito della verifica effettuata da questa Amministrazione
Provinciale, risulta possedere tutti i requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di aggiudicare definitivamente i lavori
in questione al concorrente Dafne soc. coop.a r.l. con sede legale in Fossombrone (PU) – Via
San Martino dei Muri, 33 - P.I. 02457340718 -

con il prezzo offerto di

€. 57.726,31

corrispondente al ribasso offerto del 25,00% oltre a €. 1.243,94 per oneri di sicurezza.
Ritenuto, ai sensi dell’art.75 comma 9 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. di provvedere allo svincolo
della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta dal concorrente Paci Francesco corrente
in Via Martiri di Via Fani n°4 61024 Mombaroccio (PU): Polizza fidejussoria di MILANO
Assicurazioni

LP

–

Divisione

la

Previdente

–

Agenzia

Generale

di

Calcinelli

n°3551500636238 dell’importo di €. 1.558,91 e di darne comunicazione contestualmente
all’atto con cui si comunica l’aggiudicazione ai sensi dell’art.79 del citato D. Lgs. 163/06.
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Per quanto sopra esposto;
Visti:
- la delibera di Consiglio Provinciale n°46 dell’11-7-2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione annuale 2013 e il Bilancio di previsione pluriennale 2013/2015;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con
atto n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera C.P. n°91 del 19-122011, in vigore dall’11-02-2012;
- gli artt. 107, 108, 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 5 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modifiche.
Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante
al sottoscritto,
DETERMINA

1) di approvare le risultanze della gara a procedura negoziata, esperita in data 09/08/2013 per
l’accollo dei lavori di “conservazione e valorizzazione della biodiversità delle praterie del
Monte Paganuccio nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” (Numero gara: 4824321 C.I.G.: 4909009261 - CUP: B43B12000100001);
2) di affidare, pertanto, i lavori suddetti al concorrente Dafne soc. coop. a r.l.. con sede legale
in Fossombrone (PU) – Via San Martino dei Muri, 33 - P.I. 02457340718, che ha offerto
il ribasso del 25,00% e quindi per un importo netto contrattuale di €. 58.770,245 di cui €.
57.526,305 per lavori ed €. 1.243,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come si
rileva dall’allegato verbale di gara e dalla nota del R.U.P. , che é parte integrante del
presente atto;
3) di stipulare con la società Dafne soc. coop. a r.l.. con sede legale in Fossombrone (PU),
apposito contratto di cottimo con tutte le spese inerenti e conseguenti a suo carico;
3) di dare atto, stante l’esito positivo delle verifiche di cui in premessa, che la presente
aggiudicazione definitiva è efficace, ai sensi dell’art.11, comma 8 del D.lgs.n. 163/06;
4) di provvedere allo svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta dal
concorrente Paci Francesco corrente in Via Martiri di Via Fani n°4 61024 Mombaroccio
(PU): Polizza fidejussoria di MILANO Assicurazioni LP – Divisione la Previdente –
Agenzia Generale di Calcinelli n°3551500636238 dell’importo di €. 1.558,91 e di darne
comunicazione contestualmente all’atto con cui si comunica l’aggiudicazione ai sensi
dell’art.79 del citato D. Lgs. 163/2006;
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6) di dare atto che la spesa così come richiamata in narrativa nella determina n° 490 del
18/03/2013 verrà finanziata in parte dalla Regione Marche tramite i fondi FAS e parte
dall’Amministrazione Provinciale tramite i capitolo di spesa 56120/1;
7) la P.O. 5.7. Appalti e Contratti e il Servizio 12 Urbanistica, Pianificazione Territoriale –
V.I.A. – V.A.S. Aree Protette, ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'esecuzione del presente
provvedimento;
8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.5, I comma della Legge
241/90, è il geom. Lombardi Luciano nominato con provvedimento prot. n°86871 del
12/12/2012 e gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la
P.O. 5.7. Appalti e Contratti;
9) di rappresentare, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, che la presente determinazione può essere
impugnata dinanzi al TAR Marche entro 30 giorni con ricorso giurisdizionale;
10) di trasmettere l'originale della presente determinazione al competente Ufficio.

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)
F.to Dott. Stefano Braccioni

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)
F.to Geom. Lombardi Luciano
IL DIRIGENTE
F.to BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…….. allegati per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 4

