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Leali, 3.Leali, 3.Leali, 3.Leali, 3.    AggiuAggiuAggiuAggiudicazione definitiva.dicazione definitiva.dicazione definitiva.dicazione definitiva.    

 

 

• Visto il provvedimento del Presidente dell’Unione, nr. 28 del 31/12/2015 con il quale è stato 

attribuito l’incarico di direzione della Centrale Unica di Committenza,  dal 01/07/2015 al 

31/12/2015; 

 

• vista la Delibera di Consiglio dell’Unione nr. 7 del 31/7/2015, avente ad oggetto: “D.LGS. 

23-06-2011 N. 118 APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2015  DUP 

2015/2017 E RELATIVI ALLEGATI, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2015 e il DUP pluriennale 2015/2017; 

 

• visti gli artt. 9 comma 4 del D.L. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge 89/14 e 23 

ter del  D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge 114/2014; 

 

• preso atto delle modifiche apportate dalla suddette previsioni normative all’art. 33 del D. 

Lgs. 163/06, il quale stabilisce che, al di fuori degli strumenti elettronici di acquisto gestiti 

da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, i “Comuni non capoluogo di 

provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei 

comuni di cui all’articolo 32 del Decreto legislativo 267/00”; 

 

• considerato che, a seguito della suddetta previsione normativa dell'art. 33 del D. Lgs 163/06, 

l'Unione dei Comuni della Valconca ha istituito, con delibera di Consiglio dell'Unione nr. 26 

del  30/12/2014, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca; 

 

• considerato altresì che, con la medesima delibera, l'Unione ha approvato il “Regolamento 

per il funzionamento della CUC dell'Unione della Valconca”; 

 



• vista la Determinazione a contrattare n° 169 del 16/12/2015 con la quale il sottoscritto 

Responsabile ha provveduto ad approvare la lettera di invito per l’esecuzione di lavori di 

adeguamento funzionale del plesso scolastico 4° stralcio – completamento piano primo, Via 

Fonte Leali, 3, per il Comune di Mondaino (RN), nonché a determinare gli elementi di 

propria competenza e le procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n° 

267/2000 e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

• dato atto che, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi dell’art 

122 comma 7 del D.Lgs 163/2006, la relativa gara informale; 

 

• vista la Determina n° 192 del 29/12/2015 con la quale il sottoscritto Responsabile ha 

nominato la Commissione di gara, per la valutazione delle offerte; 

 

• dato atto che, entro il termine previsto del 29/12/2015, sono pervenute nr. 3 offerte da parte 

di:  

 

- B&M Impresa Costruzioni & Restauri srl; 

- Impresa Mariani srl Costruzioni Generali; 

- Idrotecno Costruzioni sas; 

 

• visto che in data 29 dicembre 2015, alle ore 14,00  la Commissione si è riunita per la 

valutazione delle offerte pervenute entro i termini; 

 

• visto il verbale relativo alle operazioni di gara redatto dalla Commissione predetta, agli atti, 

nel quale, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dà atto della valutazione 

delle offerte e viene indicata, come aggiudicataria provvisoria la B&M Impresa Costruzioni 

& Restauri srl di Fermignano (PU); 

 

• considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nella giornata del 29/12/2015; 

 

• verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato all’aggiudicazione 

provvisoria; 

 

• ritenuto pertanto di dovere aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 5 e 12 

comma 1 del D.Lgs. 163/2006, in base agli esiti di gara di cui al verbale del 29/12/2015, alla 

B&M Impresa Costruzioni & Restauri srl di Fermignano (PU), l’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale del plesso scolastico 4° stralcio – 

completamento piano primo, Via Fonte Leali, 3, per il Comune di Mondaino (RN); 

 

• ribadito che l’affidamento della fornitura avviene, come stabilito nella surrichiamata 

determinazione a contrattare, tramite una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 

7,  con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 

 



• dato atto che il Comune di Mondaino provvederà con successivi appositi atti, alla stipula del 

contratto dei lavori fornitura con la predetta Ditta ed all’assunzione del relativo impegno di 

spesa e alla sua liquidazione; 

 

• visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n° 267; 
 

DETERMINA 

 

1)1)1)1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2)2)2)2) di approvare il verbale di gara di cui in narrativa e quindi di approvare l’aggiudicazione 

provvisoria a favore dell’operatore economico B&M Impresa Costruzioni & Restauri srl di 

Fermignano (PU); 

 

3)3)3)3) di provvedere, conseguentemente, all’aggiudicazione definitiva a  favore della suddetta 

B&M Impresa Costruzioni & Restauri srl di Fermignano (PU), con sede in Via Gaetano 

Donizetti, 27/3, Fermignano (PU); 

 

4)4)4)4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Unione della 

Valconca; 

 

5)5)5)5) di comunicare al Comune di Mondaino l'esito della procedura, attraverso l’invio del presente 

provvedimento; 

 

6)6)6)6) di dare atto che il Comune di Mondaino provvederà con successivi appositi atti, alla stipula 

del contratti dei lavori con la predetta Ditta ed all’assunzione del relativo impegno di spesa e 

alla sua liquidazione; 

 

7)7)7)7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza della CUC, è il 

Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area Amministrativa/Centrale Unica di 

Committenza; 

 

8)8)8)8) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art.23 del D.Lgs.33/2013. 

 

 

 

Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

•••• viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

•••• viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità 

e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

                  Il Responsabile  

 Dott. Lorenzo Socci 



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Responsabile del Servizio:   Dott. Lorenzo Socci 
 
 
DET. N. 5/2016 
 

OGGETTO: CUC Valconca, gara in forma siCUC Valconca, gara in forma siCUC Valconca, gara in forma siCUC Valconca, gara in forma singola per il Comune ngola per il Comune ngola per il Comune ngola per il Comune di di di di     MondainoMondainoMondainoMondaino. . . . 
Lavori Lavori Lavori Lavori di di di di adeguamento funzionale del plesso scolastico 4° straladeguamento funzionale del plesso scolastico 4° straladeguamento funzionale del plesso scolastico 4° straladeguamento funzionale del plesso scolastico 4° stralcio cio cio cio ––––    completamento completamento completamento completamento 
piano primo, Via Fonte Leali, 3piano primo, Via Fonte Leali, 3piano primo, Via Fonte Leali, 3piano primo, Via Fonte Leali, 3. . . . Aggiudicazione definitivaAggiudicazione definitivaAggiudicazione definitivaAggiudicazione definitiva 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art.147 BIS, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n.267  

 
 
FAVOREVOLE  
 
Morciano di Romagna, li 21/01/2016 
 
 
  
              IL RESPONSABILE DELLA CUC 
             F.to  Dott. Lorenzo Socci 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 
 

FAVOREVOLE   (X) 

 

 

CONTRARIO      (______) 

 

 

NON DOVUTO   (______) 

 

 

Morciano di Romagna, 21/01/2016 

                                                                                              IL RESPONSABILE INCARICATO 

                                                                                   Area Finanziaria 
                                                                                              (art. 1 comma 557 L. 311/2004) 

                                                                                                          F.to Dott.ssa Cinzia Farinelli 
 

 
 


