
Anno Prop. : 2016 
Num. Prop. : 1085

Determinazione n.   979 del 14/06/2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  DI  GARA  ED  AFFIDAMENTO  APPALTO  DI 
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI SENTIERI PRESENTI 
ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL FURLO (CUP B94H15001440005 - CIG 
64814337B5)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA – VAS - AREE PROTETTE

DOMENICUCCI MARCO

Premesso:

- Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06/02/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 134 del 12/06/2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”;

- Che  con  convenzione  stipulata  in  data  08/10/2001,  approvata  con  Decreto  del  Ministero 

dell’Ambiente  dell'11/10/2001,  è  stato  disciplinato  l’affidamento  in  gestione  della  Riserva 

Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”  all’Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e  Urbino,  in 

applicazione di quanto disposto dall’art. 4 comma 1 del DM 06/02/2001;

- Che con Decreto Presidenziale di Governo n. 198 del 09/11/2015  veniva approvata la perizia 

estimativa per “Lavori urgenti di straordinaria manutenzione delle strade e dei sentieri presenti 

all'interno  della  Riserva  naturale  Gola  del  Furlo,  da  eseguire  in  economia”   dell’importo 

complessivo di Euro 39.744,00 di cui al seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA:

Importo lavorazioni netto € 32.051,61

Spesa sicurezza inclusa nelle lavorazioni €           933,54

Importo lavori a base d’asta € 31.118,07

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
I.V.A. 22% sui lavori €      7.051,35

Accant. art.93, comma 7 ter, D.Lgs 163/06 (1.6% importo lavori) €           512,83
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Accant. art.93, comma 7 quater, D.Lgs 163/06 (0.4% importo lavori) €            128,21

Totale somma a disposizione dell’Amministrazione €      7.692,39

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 39.744,00

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2420 del 10/12/2015 venivano approvate le modalità di 

appalto  per  l'affidamento  dei  lavori  di  cui  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.  Lgs.  n. 

163/2006 e dell’art. 52 e 53 del regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.P. 

n. 127/2203 e modificato con D.C.P. n. 91/2011, e si autorizzava l’avvio delle procedure per 

l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata;

- che  con  Verbale  di  Gara  prot.  29972  del  07/06/2016  la  Commissione  constatava  la 

partecipazione di un solo concorrente: ditta  CS COSTRUZIONI srl, loc. Calmazzo sn, 61034 

Fossombrone  (PU)  P.  IVA  e  C.F.  02374610414,  che  offriva  il  ribasso  del  4,606% 

corrispondente all’importo di Euro 1.433,29 esclusi gli oneri di sicurezza e pertanto lo proclama 

aggiudicatario provvisorio;

Preso atto:

-  che l’aggiudicazione dell’appalto  può pertanto avvenire alla  Ditta CS COSTRUZIONI  srl,  loc. 

Calmazzo sn, 61034 Fossombrone (PU) P. IVA e C.F.  02374610414, per un importo netto di Euro 

29.684,77 (a seguito di ribasso del 4,606 %) oltre Euro 933,54 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso, per un importo complessivo di Euro 30.618,31;

Visto pertanto il nuovo quadro economico che segue:

IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA:
Importo lavorazioni  €  30.618,31

Spesa sicurezza inclusa nelle lavorazioni €      933,54

Ribasso percentuale (4,606%) €   1.433,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
I.V.A. 22% sui lavori €    6.736,03

Accant. art.93, comma 7 ter, D.Lgs 163/06 (1.6% importo lavori) €       512,83

Accant. art.93, comma 7 quater, D.Lgs 163/06 (0.4% importo lavori) €       128,21

Totale somma a disposizione dell’Amministrazione €    7.377,07

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €  37.995,38

Visto il  vigente Regolamento per la disciplina dei contratti  approvato con Delibera di Consiglio 

Provinciale n. 127 del 28/11/2003, come modificato dalla Delibera di C.P. n. 91 del 19/12/2011;

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
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Visto il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con il D.P.R. n. 207 

del 05/10/2010 e s.m.i.;

Visto  il  D.  Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.

Visti  gli  artt.  61,  64  e  65  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità,  concernenti  le  modalità  di 

assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile

Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 3 agosto 

2009 n. 102, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174.

Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi perché adempimento del sottoscritto;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze della gara di appalto esperita mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 52 e 53 del regolamento per la disciplina dei  

contratti approvato con D.C.P. n. 127/2203 e modificato con D.C.P. n. 91/2011, per lavori di 

straordinaria manutenzione delle strade e dei sentieri presenti all'interno della Riserva naturale 

Gola del Furlo, per un importo contrattuale di  € 30.618,31;

2. di  affidare  i  lavori  di  cui  al  punto  1  alla  ditta  aggiudicatrice  CS  COSTRUZIONI  srl,  loc. 

Calmazzo sn, 61034 Fossombrone (PU) P. IVA e C.F. 02374610414 (Anagr. 129063);

3. di approvare l’allegato schema di contratto facente parte integrate e sostanziale del presente 

atto;

4. di  dare  atto  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2420 del  10/12/2015  è  stato  assunto 

l’impegno  di  spesa  n.  3354/2015 sul  capitolo  in  Conto  Capitale  102012/2 ad  oggetto: 

“Interventi Riserva Gola del Furlo finanziati con trasferimenti della Regione Marche PTRAP” 

per € 39.744,00 così suddiviso:

- Per lavori: € 39.102,96 (sub-imp. 1201/2015);
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- Accant. art. 93, co. 7 ter, D.Lgs 163/06 (1.6% importo lavori): € 512,83 (sub-imp. 973/2015);

- Accant. art. 93, co. 7 quater, D.Lgs 163/06 (0.4% importo lavori): € 128,21 (sub-imp. 974/2015);

5. di dare atto che, a seguito di ribasso percentuale offerto, il nuovo quadro economico risulta 

essere il seguente:

IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA:

Importo lavorazioni  €  30.618,31

Spesa sicurezza inclusa nelle lavorazioni €      933,54

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
I.V.A. 22% sui lavori €    6.736,03

Accant. art.93, comma 7 ter, D.Lgs 163/06 (1.6% importo lavori) €       512,83

Accant. art.93, comma 7 quater, D.Lgs 163/06 (0.4% importo lavori) €       128,21

Totale somma a disposizione dell’Amministrazione €    7.377,07

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 37.995,38

6. di dare atto che il CUP è  B94H15001440005 ed il CIG è 64814337B5;

7. di dare atto che la spesa è finanziata mediante applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio 

provvisorio 2015, di cui al D.P.G. n. 95 del 27/5/2015;

8. di dare atto che il  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.  5 co. 1, della L. 

241/90 e s.m.i.  è il  Titolare della Posizione Organizzativa 9.4, Dott.  Leonardo Gubellini  del 

Servizio 9 e che la documentazione concernente il  presente progetto può essere visionata 

presso gli uffici del Servizio suddetto;

9. di rappresentare, ai sensi dell'art.3. comma 4 della L.241/1990, che avverso il presente atto è 

possibile proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni; 

contro  il  medesimo  atto  è  ammessa  altresì,  entro  centoventi  giorni,  la  presentazione  del 

ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Il Dirigente DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  APPROVAZIONE  RISULTANZE  DI  GARA  ED  AFFIDAMENTO 
APPALTO DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE E 
DEI SENTIERI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL 
FURLO (CUP B94H15001440005 - CIG 64814337B5)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1085 / 2016
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  09/06/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GUBELLINI LEONARDO

(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA,  
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all’originale della  
determinazione n...... del ....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive,  
documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

CONTRATTO DI APPALTO 

per 

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI SENTIERI 

PRESENTI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL FURLO 

(CUP B94H15001440005 - CIG 64814337B5). 

Impresa CS COSTRUZIONI Srl con sede in loc. Calmazzo sn, 61034 Fossombrone (PU)   

P. IVA e C.F. 02374610414. 

IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA: 

Importo lavorazioni netto      €  29.684,77  

Spesa sicurezza inclusa nelle lavorazioni     €      933,54 

Ribasso percentuale                  4,606% 

Importo contrattuale netto (compresi oneri sicurezza)   €  30.618,31 

****** 

L’anno duemilasedici (2016) il giorno …….. (….) del mese di Giugno nella sede della 

Provincia di Pesaro e Urbino, sita in Pesaro, Viale A. Gramsci n.  4, con la presente 

scrittura privata  

tra 

Provincia di Pesaro e Urbino con sede in Pesaro, Viale A. Gramsci n. 4, Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. 00212000418, rappresentata in questo contratto dal Dott. Marco 

Domenicucci, nato a Pesaro il 01/08/1959, ai sensi dell’art. 107, co. 3 del Decreto 

Legislativo 18/8/2000 n. 267, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 9 Urbanistica -

Pianificazione Territoriale - VIA - VAS - Aree Protette 

e 

Impresa CS COSTRUZIONI Srl con sede in loc. Calmazzo sn, 61034 Fossombrone (PU),  
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P. IVA e C.F. 02374610414, rappresentata dal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

, xxxxxxxxxxxxxxxxxil quale interviene nel presente atto in qualità di 

legale rappresentante della ditta stessa;  

Premesso che: 

- con Decreto Presidenziale di Governo n. 198 del 09/11/2015 veniva approvata  la perizia 

estimativa per “Lavori di straordinaria manutenzione delle strade e dei sentieri presenti 

all'interno della Riserva naturale Gola del Furlo, da eseguire in economia” dell’importo 

complessivo di euro 39.744,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 2420 del 10/12/2015 veniva assunto l’impegno di 

spesa e venivano determinate le modalità di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra; 

- con determinazione dirigenziale n. xxxx del xxxxx sono state approvate le risultanze 

della gara e l’affidamento dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di euro 30.618,31 

(compresi oneri di sicurezza)  con un ribasso offerto sui prezzi unitari del 4,606%; 

-  in relazione a quanto sopra e come disposto nella determinazione dirigenziale n. xxx del 

xxxx, si rende necessario provvedere alla stipula con la Ditta CS COSTRUZIONI srl di 

Fossombrone (PU) del relativo contratto di cottimo fiduciario;   

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula 

quanto segue: 

Art. 1 – 

Il Dott. Marco Domenicucci nella sua esclusiva qualifica precedentemente specificata e 

per conto della Provincia di Pesaro e Urbino, stazione appaltante che Egli rappresenta, dà e 

conferisce alla Impresa CS COSTRUZIONI srl di Fossombrone (PU), che accetta senza 

riserva alcuna, l’appalto dei lavori in oggetto.   

Art. 2 – 

Il prezzo contrattuale dell’appalto è determinato nell’importo di € 37.148,95  ivi inclusi gli 
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oneri per la sicurezza pari ad € 933,54 e IVA al 22% pari a € 6.736,03, a seguito di ribasso 

offerto sui prezzi unitari del 4,606%. 

Art. 3 – 

L’Impresa CS COSTRUZIONI Srl di Fossombrone (PU) ha individuato nel Sig. Serafini 

Mauro, in qualità di legale rappresentante della ditta stessa, la persona autorizzata a 

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo dalla stazione  

appaltante, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. B), del Decreto del Ministero dei LL.PP. 

19/04/2000, n. 145. 

Art. 4 – 

Il pagamento avverrà in una unica soluzione nei termini di legge, previa acquisizione del 

documento di attestazione di regolarità contributiva (DURC On Line). 

Art. 5 – 

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, 

condizioni e prescrizioni tutte fissate nella lettera di offerta e relativi allegati. 

Art. 6  – 

L’impresa CS COSTRUZIONI Srl è soggetta all’osservanza delle disposizioni di cui 

all’art. 131, comma 2, lett. c) del  Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, per quanto 

attiene il Piano Sostitutivo di Sicurezza. 

Art. 7  – 

L’impresa CS COSTRUZIONI Srl si obbliga: 

a) ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro in vigore, al proprio personale dipendente; 

b) ad assicurare i propri dipendenti a norma di legge, per tutto il periodo in cui avrà luogo 

il lavoro o il servizio o la fornitura, sollevando la stazione appaltante da ogni e qualsiasi 

responsabilità; 

copia informatica per consultazione



 4 

c) a versare i relativi contributi assistenziali e previdenziali. 

In caso di inadempienza accertata dalla stazione appaltante o comunicata dalla Direzione 

Provinciale del Lavoro o da altro ufficio competente, verranno sospesi i pagamenti fino 

alla definizione e sistemazione della posizione assicurativa e contributiva. 

Art. 8 – 

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e che 

l’importo netto è di  €  29.684,77. 

Art. 9  – 

I termini e le comminatorie di cui al presente contratto di cottimo fiduciario e al Piano 

Sostitutivo di Sicurezza del Cantiere, operano di pieno diritto senza obbligo per la 

Provincia della costituzione in mora dell’Appaltatore. Il presente atto di cottimo vale 

come consegna dei lavori in data odierna. I tempi di esecuzione previsti sono di sessanta 

(60) giorni dalla data odierna; l’ultimazione dovrà quindi avvenire entro il ………… e 

verrà certificata con gli atti di contabilità e liquidazione finale dell’intervento. 

Art. 10  – 

Trattandosi di appalto il cui valore complessivo non supera € 154.937,07, ai sensi dell’art. 

1, co. 2, lett. e) del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, non è stata richiesta alla ditta aggiudicataria 

dei lavori la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, 

di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e dei tentativi 

di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 08/08/1994 n. 490. 

Art. 11  – 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, 

vengono assunte a carico esclusivo dell’impresa CS COSTRUZIONI srl di Fossombrone 

(PU) la quale si obbliga a sostenerle per intero, mentre l’IVA è a termini di Legge a carico 

dell’Amministrazione Provinciale. 
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Art. 12  – 

Per  il presente contratto non si richiede la registrazione. Ai sensi dell’art. 38, punto 1, del 

vigente Regolamento per la disciplina dei  contratti, il presente contratto non è cedibile, 

fatta salva la previsione di cui al successivo punto 2 dell’articolo sopra richiamato. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 146, il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della 

riservatezza. 

Art. 13 – 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti 

il mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno devolute all’autorità giudiziaria 

competente. E’ esclusa la competenza arbitrale.  

Art. 14 - 

L’appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge n. 

136/2010 e smi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente 

affidamento. A tale fine il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale 

effettuare i relativi pagamenti è il seguente:   

Istituto: Nuova Banca delle Marche - Filiale di Urbino, Via Vittorio Veneto, 47  -

Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La persona autorizzata ad operare su tale conto corrente è la seguente:  xxxxxxxxxxxxxxxx

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

L’impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali sub-

contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti 

dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 e smi. 

Il CUP  e il CIG da indicare in ogni documento di pagamento inerente a questo contratto 

sono i seguenti:  CUP B94H15001440005 -  CIG  64814337B5. 

copia informatica per consultazione

LODOVICI_C
Barra

LODOVICI_C
Testo sostitutivo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 6 

Art. 15 - 

La Direzione Lavori richiama l'attenzione dell'appaltatore in merito alle responsabilità dell'Impresa 

in generale ed in particolare a quelle derivanti dal collocamento della segnaletica secondo 

il Codice della Strada ed in conformità ai patti contrattuali. 

Il presente contratto vale quale autorizzazione di questa Amministrazione all’esecuzione 

dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27  del Codice della Strada di cui al 

D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, e del Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 

495 e successive modifiche e/o integrazioni. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia 

di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche.   

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.                             

Pesaro, lì ________________________ 

Impresa  CS Costruzuioni srl                           Il Dirigente del Servizio 9 

       Sig. Serafini Mauro                            Dott. Marco Domenicucci 
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