
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

 DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/201 del 13/03/2018

OGGETTO:
PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "RIFORESTAZIONE PER 
L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIDUZIONE DI GAS SERRA IN ADEMPIMENTO AL PROTOCOLLO DI 
KYOTO" ALLA COSTITUENDA A.T.I. TRA "SOC. COOP. AGR. LA COMUNE 
FORESTALE" E "LA MACCHIA SOC. COOPERATIVA". 

L'anno  Duemiladiciotto il  giorno  Tredici del mese di  Marzo presso la residenza 
municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 238 del 24/11/2016 è stato approvato 
lo schema di Convenzione tipo regolante i rapporti derivanti dalla progettazione e successiva 
realizzazione  di  interventi  di  riforestazione  fra  il  Comune  di  Osimo,  la  Regione  Marche, 
Autostrade  per  l’Italia  e/o  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  nell’ambito  del 
progetto di realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A14;

 sempre con delibera G.C. n. 238 del 24/11/2016 si è preso atto del progetto esecutivo relativo ai 
lavori per la “riforestazione per l’assorbimento di carbonio in linea con gli obiettivi del Piano 
nazionale  di  riduzione  di  gas  serra  in  adempimento  al  Protocollo  di  Kyoto”,  pervenuto  al 
Comune di Osimo da parte della Regione Marche e di Autostrade per l’Italia e acquisito al 
protocollo comunale n. 34617 del 22/11/2016;

 la suindicata Convenzione definisce i rapporti in ordine alle attività relative alla realizzazione 
delle suddette "Opere a Verde" a cura e responsabilità del Comune di Osimo con oneri a carico 
di Autostrade per l'Italia, in particolare:
 Autostrade  per  l'Italia  corrisponderà  al  Comune,  a  titolo  di  rimborso,  le  spese  per  lo 

svolgimento degli adempimenti necessari per la realizzazione delle "Opere a verde" (art. 3);
 il  Comune  di  Osimo  provvederà  mediante  procedura  d'appalto,  a  norma  di  legge,  alla 

realizzazione delle opere, sulla base del progetto esecutivo redatto da Autostrade per l’Italia 
(art. 4);

 le “Opere a Verde” saranno eseguite su aree di proprietà del Comune di Osimo e dallo stesso 
individuate (art. 4);

 le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta per la realizzazione delle opere devono essere 
ottenute dal Comune stesso (art. 4);

 il Comune di Osimo sarà il solo responsabile dell’esecuzione delle opere a verde e della 
stabilità e buona esecuzione delle opere realizzate (art. 4);

 il Comune di Osimo provvederà a propria cura e spese e responsabilità alla futura gestione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, dopo che sarà concluso il periodo per 
l'attecchimento delle stesse - 5 anni (art. 4);

 Autostrade per l'Italia erogherà al Comune un contributo massimo pari a € 133.263,33 (Iva 
compresa);  il  costo  dell'opera  non  potrà  subire  nessuna  variazione  in  aumento  (art.  5). 
L'erogazione dell'importo avverrà come segue:

- il 10% all'efficacia della convenzione;
- il 30% all'effettivo inizio dei lavori;
- il 20% al raggiungimento del 50% dei lavori;
- il 20% al termine della piantumazione;
- il saldo comprensivo di iva all'ultimazione dei lavori;

 la Convenzione diviene efficace una volta approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (art. 12);

 la Convenzione sarà valida fino al saldo dei pagamenti di cui all'art. 5 e comunque non oltre 
il 31/12/2038 (art.12); 

 la  suddetta  Convenzione  è  divenuta efficace  con decreto  prot.  n.  1688 dell’01/02/2017 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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 con deliberazione di Giunta Comunale di Osimo n. 111 del 26/05/2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
Importo dei Lavori €  91.942,47 €  91.942,47

- Oneri della  sicurezza  compresi nei prezzi - €      612,57

Importo a base d'asta € 91.329,90
di cui Costo della manodopera €  37.696,41

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22% sui lavori € 20.227,34
bonifica  ordigni  bellici,  rilievi  accertamenti  e 
indagini compresa iva

€ 10.119,90

spese per attività tecnico amministrativa  - D.L., 
supporto RUP, verifica compresa iva

€ 4.859,13

imprevisti 5% (compresa iva) € 6.114,49

Totale somme a disposizione  € 41.320,86 € 41.320,56

TOTALE € 133.263,33 € 133.263,33

ed è composto dai seguenti elaborati:

cod. dell'elab. titolo dell'elaborato

AEM SUA 001-2 elenco elaborati
AEM SUA 002-2 relazione generale e tecnico – specialistica
AEM SUA 003-2 corografia con eventuali vincoli e/o elementi ambientali
AEM SUA 004-2 abaco degli interventi di riforestazione
AEM SUA 005-2 planimetria di progetto
AEM SUA 006-2 planimetria catastale
AEM SUA 007-2 sezioni caratteristiche
AEM SUA 008-2 piano di coltura e di conservazione
AEM SUA 009-2 capitolato speciale di appalto- parte seconda: prescrizioni tecniche per 

l'esecuzione delle opere
STP CCP 010-3 elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi aggiuntivi
STP CCP 011-3 quadro economico e computo metrico estimativo
STP CCP 012-3 stima incidenza sicurezza
STP CCP 013-3 stima incidenza manodopera
MAM SUA 014-1 allegato 1 – indagini pedologiche
STP GCT 015-1 allegato 2 – indagini geodetiche – carto-topografiche (su cd)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio n. 03/496 del 28/07/2017 
è stata indetta una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera n. 
1097 del 26/10/2016, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte degli 
Operatori  Economici,  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per  l’individuazione 
dell’affidatario dei lavori in oggetto, approvando:
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- l’Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse;
- il  fac-simile  dell’istanza  di  partecipazione  alla  procedura  negoziata  e  dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso pubblico (acquisito al protocollo comunale n. 

19947  del  28/07/2017)  sono  pervenute  n.  29  manifestazioni  di  interesse,  presentate  dalle 
seguenti ditte:

N.
MANIFESTAZIONI

 DI INTERESSE 
DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO CITTA' COD. FISC.
PARTITA 

IVA

1
prot. n.  20065
del 31/07/2017

LA MACCHIA SOCIETA' 
COOPERATIVA GENGA (AN) 00814870424 00814870424

2
prot. n.  20067
del 31/07/2017

ALTESINO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE AGRICOLA FORESTALE 
ONLUS GENGA (AN) 00848780425 00848780425

3
prot. n. 20148
del 01/08/2017

DELTAMBIENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 
(DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR.) RAVENNA 01441000393 01441000393

4
prot. n. 20155
del 01/08/2017 CONSORZIO CORMA

CASTELNOVO NE' 
MONTI (RE) 00697560357 00697560357

5
prot. n. 20158
del 01/08/2017

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA  
LA COMUNE FORESTALE SAN GINESIO (MC) 00371160433 00371160433

6
prot. n. 20180
del 01/08/2017 PRO.GE.CO. SRL MUCCIA (MC) 01257940435 01257940435

7
prot. n. 20215
del 01/08/2017

COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE ALTE VALLI DEL 
FIASTRONE, CHIENTI E NERA, 
SOCIETA' AGRICOLA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
(COOPAF A R.L.) FIASTRA (MC) 00621150432 00621150432

8
prot. n. 20319
del 02/08/2017

AMBIENTE & TERRITORIO SOC. 
COOP. OSIMO (AN) 02348320421 02348320421

9
prot. n. 20326
02/08/2017 VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.

MELITO DI NAPOLI 
(NA) 05145331210 05145331210

10
prot. n. 20361
del 03/08/2017

VALLE DELL'ARA SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE APECCHIO (PU) 02291080410 02291080410

11
prot. n. 20379
del 03/08/2017

FORESTALE VAL D'ABISSO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PIOBBICO (PU) 01449230414 01449230414

12
prot. n. 20380
del 03/08/2017

CONERO PER L'AMBIENTE 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 
SOCIALE ONLUS SIROLO (AN) 02601460427 02601460427

13
prot. n. 20601
del 05/08/2017 S.E.M. SRL FORLI' (FC) 00173140401 00173140401

14
prot. n. 20631
del 07/08/2017

MONTANA VALLE DEL LAMONE, 
SOCIETA' COOPERATIVA P.A. BRISIGHELLA (RA) 00351390398 00351390398

15
prot. n. 20718
del 07/08/2017

RDM COOPERATIVA SOCIALE 
AGRICOLA- FORESTALE ONLUS FABRIANO (AN) 02104690421 02104690421

16
prot. n. 20776
del 08/08/2017

COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE LINEA VERDE 63071 ROTELLA (AP) 02211760448 02211760448

17
prot. n. 20872
del 09/08/2017

VERDIMPIANTI S.R.L. 
"UNIPERSONALE"

VILLANOVA DEL 
GHEBBO (RO) 01466480298 01466480298

18
prot. n. 20892
del 09/08/2017

SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLTURA, TURISMO E SERVIZI 
MONTE MAGGIORE (A.T.S. 
MONTEMAGGIORE)

ORSARA DI PUGLIA 
(FG) 01697830717 01697830717

19
prot. n. 20896
del 09/08/2017 CO.VE.MA.

CASTELFRANCO 
EMILIA (MO) 03428670362 03428670362
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20
prot. n. 20985
del 10/08/2017

SANTA ANATOLIA - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA (SANTA 
ANATOLIA - SOCIETA' 
COOPERATIVA) AMANDOLA (FM) 00451270441 00451270441

21
prot. n. 21004
del 10/08/2017

CO.L.A.FOR. CONSORZIO LAVORI 
AGRO - FORESTALI - SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA SPA VILLALAGO (AQ) 01301760680 01463530665

22
prot. n. 21031
del 10/08/2017 AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE SIRACUSA

CSTMRT71M1
3I754O 01287520892

23
prot. n. 21034
del 10/08/2017

AREA DELTA SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 
-FORESTALE 

ACQUASANTA 
TERME (AP) 00902530674 00902530674

24
prot. n. 21047
del 10/08/2017

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 
TRABARIA

SANT'ANGELO IN 
VADO (PU) 01374490413 01374490413

25
prot. n. 21062 
del 10/08/2017

CENTRO LEGNO AMBIENTE 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE (CENTRO LEGNO 
AMBIENTE SOC. COOP. A.F.)

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA (LU) 00522050467 00522050467

26
prot. n. 21154 
del 11/08/2017

LA MATRECINA SOCIETA' 
COOPERATIVA ACQUALAGNA (PU) 02154370411 02154370411

27
prot. n. 21240
del 12/08/2017 COVECO SRL

PORTO RECANATI 
(MC) 01913020432 01913020432

28
prot. nr. 21321
del 16/08/2017 FEA S.R.L.

CASELFRANCO 
EMILIA (MO) 02764870362 02764870362

29
prot. n. 21369
del 16/08/2017

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 
AGRIPEPE A.R.L.

MONTE 
SANT'ANGELO (FG) 03458140716 03458140716

- con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 182 del 15/09/2017 è stato modificato 
l’art. 34, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di cui trattasi, con riferimento 
ai tempi di pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore ed è stato altresì approvato il 
nuovo Capitolato  Speciale  d’Appalto  dei  lavori  stessi,  così  come risultante  a  seguito  della 
suddetta modifica, stabilendo altresì di comunicare la medesima deliberazione a tutte le Ditte 
che avevano presentato la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’individuazione dell’affidatario dei lavori;

- con nota prot. n. 25158 del 26/09/2017, la deliberazione G.C. n. 182/2017 è stata trasmessa alle 
Ditte sopra elencate;

- con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio n. 03/645 del 25/09/2017 
si è proceduto alla variazione dei cronoprogrammi dei lavori in oggetto, approvati con delibera 
G.C. n. 111/2017, con conseguente variazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

- con determinazione a contrarre del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune 
di Osimo n. 03/646 del 25/09/2017, si è stabilito:
- di  avviare  una  procedura  selettiva  per  l’individuazione  dell’affidatario dei  lavori  di 

“Riforestazione per l’assorbimento di carbonio in linea con gli obiettivi del Piano nazionale 
di  riduzione  di  gas  serra  in  adempimento  al  Protocollo  di  Kyoto”, di  cui  al  progetto 
esecutivo approvato con le sopracitate delibere di Giunta Comunale n. 111 del 26/05/2017 e 
n. 182 del 15/09/2017;

- di procedere alla selezione del contraente  mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base degli elementi di valutazione indicati nella 
medesima determina a contrarre;

- di attribuire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo le attività di selezione 
del contraente,  avvalendosi della "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di  
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.  
13 della Legge 13/08/2010, n. 136, dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e  
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dell'art.  1,  comma  88,  della  Legge  07/04/2014,  n.  56",  sottoscritta  con  la  medesima 
Provincia in data 26/01/2015 (prot. n. 2313);

- di invitare alla procedura negoziata tutti gli Operatori Economici che avevano presentato la 
propria manifestazione di interesse, a seguito dell’avviso pubblico di indagine di mercato 
prot. n. 19947 del 28/07/2017;

- che la spesa relativa ai lavori, pari ad € 112.169,81 (IVA compresa):
- quanto ad euro 84.216,18 veniva prenotata, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 
267/2000,  alla  Missione  9  -  Programma  2,  Piano  Finanziario  2.2.1.9.14  –  cap.  2036 
"Riforestazione parco urbano Osimo Stazione" del  Bilancio di  Previsione 2017/2019 – 
anno 2018;
- quanto  ad  euro  27.953,63 sarebbe stata  prevista  nel  Bilancio  di  Previsione  dell’anno 
2021/2023;

DATO ATTO che il CIPE ha attribuito al progetto di cui trattasi il seguente codice CUP: 
G86J16002040007;

PRESO ATTO:
-  che  con  determinazione del  Settore  Organi  Istituzionali,  Affari  Generali,  Contratti  della 
Provincia di Fermo n. 371 del 04/10/2017 (Reg. Gen. n. 800), si è stabilito di prendere atto e fare 
propria  la  sopracitata  determinazione  n.  03/646  del  25/09/2017  e,  per  l'effetto,  approvare  la 
documentazione di gara;

-  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Fermo  ha  provveduto  ad  acquisire 
dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  il  seguente  Codice  Identificativo  Gara  (CIG): 
7229219C3B, relativo alla suddetta procedura di gara;

- che con nota prot. n. 18112 del 06/10/2017 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Fermo sono state invitate alla procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs.  n.  50/2016  per  l'aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto,  tutte  le  n.  29  Ditte  elencate  nel 
prospetto sopra riportato;

- che l'importo complessivo dell'appalto ammontava ad euro 91.942,47 + IVA di cui:
- euro 91.329,90 + IVA per lavori soggetti a ribasso;
- euro 612,57 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che, come indicato nella determinazione a contrarre, il criterio di aggiudicazione prescelto è stato 
quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e prima dell’apertura delle 
stesse,  con  determinazione del  Dirigente  del  Settore  Organi  Istituzionali,  Affari  Generali, 
Contratti della Provincia di Fermo n. 425 del 07/11/2017 (Reg. Gen. n. 907)  si è proceduto a 
nominare i componenti della Commissione giudicatrice;
 
-  che  con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Organi  Istituzionali,  Affari  Generali, 
Contratti della Provincia di Fermo n. 447 del 21/11/2017 (Reg. Gen. n. 951 del 21/11/2017) sono 
stati approvati i verbali della gara esperita per l'affidamento dei lavori in oggetto e si è stabilito di 
aggiudicare definitivamente detti lavori alla A.T.I. (costituenda) composta da: Soc. Coop. Agricola 
La Comune Forestale di San Ginesio (MC) (Capogruppo) C.F. e P.I. 00371160433 e La Macchia 
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Soc. Cooperativa di Genga (AN) (Mandante) C.F. e P.I. 00814870424, unica partecipante alla gara 
d’appalto, per un importo netto dei lavori pari ad euro 88.370,81, giusta ribasso percentuale del 
3,24%  sull'importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  (euro  91.329,90),  offerto  dallo  stesso 
aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per euro 612,57, non soggetti a 
ribasso e pertanto per un importo contrattuale di euro 88.983,38 oltre IVA;

-  che  con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Organi  Istituzionali,  Affari  Generali, 
Contratti della Provincia di Fermo n. 2 del 03/01/2018 (Reg. Gen. n. 2 del 03/01/2018) si è dato 
atto  che  l'aggiudicazione  sottoscritta  con  determinazione  dello  stesso  Dirigente  n.  447  del 
21/11/2017 (R.G. n. 951) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso 
dei  requisiti  di  cui  al  combinato disposto dell'art.  80 e dell’art.  216,  comma 13, del  D.Lgs.  n.  
50/2016 e ss.mm.ii.;

- che, nel rispetto del riparto delle competenze stabilite nella convenzione di conferimento delle 
funzioni di Stazione Unica Appaltante, la Provincia di Fermo ha provveduto alle comunicazioni ex 
art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in oggetto non si 
applica  il  termine  dilatorio  di  cui  al  comma 9  dello  stesso  articolo,  trattandosi  di  affidamento 
effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) dello stesso Decreto;

-  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  Provincia  di  Fermo  ha  pubblicato  sul  sito  web  dell'Ente, 
all'indirizzo  www.provincia.fermo.it, link SUA, l'avviso di esito della procedura negoziata di cui 
trattasi, datato 09/01/2018, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che,  in sede di gara,  i  componenti  della  costituenda A.T.I.  aggiudicataria 
dell’appalto hanno dichiarato quanto segue:

a) la “Società Cooperativa Agricola La Comune Forestale” ha dichiarato di concorrere per i 
seguenti propri consorziati:
- “Ambiente & Territorio Società Cooperativa Agricola a Responsabilità Limitata” con sede 
ad Osimo, c.f. n. 02348320421;
- “Conero per l’Ambiente Società Cooperativa Agricola Sociale ONLUS” con sede a Sirolo, 
c.f. n. 02601460427;

b) la società “La Macchia società cooperativa” ha dichiarato di partecipare in proprio;

che con nota datata 20/02/2018 (acquisita al protocollo comunale il 23/02/2018 al n. 5400) 
la costituenda A.T.I.  ha comunicato che la società “Conero per l’Ambiente Società Cooperativa 
Agricola Sociale ONLUS” non prenderà parte all’esecuzione dei lavori;

RITENUTO dover procedere alla presa d'atto dell'esito del procedimento selettivo realizzato 
dalla S.U.A. della Provincia di Fermo, per conto del Comune di Osimo, per l'aggiudicazione dei 
lavori in oggetto ed all'impegno della relativa spesa in favore dell’aggiudicatario;

DATO ATTO che occorre inoltre procedere alla rideterminazione del quadro economico dei 
lavori, a seguito delle economie derivanti dal ribasso di gara, da destinare al finanziamento delle 
spese tecniche ed in considerazione del seguente incarico professionale già attribuito:
a) determinazione dirigenziale n. 03/700 del 17/10/2017: incarico direzione lavori  per l'importo 
complessivo di euro 5.598,56 (IVA e oneri previdenziali compresi);
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DATO ATTO che il R.U.P. del Comune di Osimo ha provveduto ad acquisire dall'ANAC il 
seguente CIG "derivato" (rispetto al CIG 7229219C3B acquisito dalla S.U.A. Provincia di Fermo in 
fase di gara):  73883134C3, valevole ai fini delle comunicazioni all'ANAC ex art. 213, comma 9, 
D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  di  competenza del  Comune di  Osimo nonché del  rispetto  degli 
obblighi legati alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. 26 del 06/03/2018 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 103 dell’11/05/2017 
con la quale è stato approvato il P.E.G.  2017;

DATO ATTO che la spesa complessiva relativa al progetto dei lavori in oggetto, pari ad euro 
133.523,19 (IVA compresa):
- quanto ad euro 103.914,54 trova allocazione nel Bilancio di Previsione 2018/2020 – anno 2018 - 
alla  Missione 9 - Programma 2, Piano Finanziario 2.2.1.9.14 – cap. 2036 "Riforestazione parco 
urbano Osimo Stazione (Contr. Società Autostrade – E 418)";
-  quanto  ad  euro  29.348,79  detta  somma  sarà  stanziata  nel  Bilancio  di  Previsione  dell’anno 
2021/2023;
come  da  cronoprogrammi  delle  fasi  attuative  dei  lavori  e  dei  pagamenti  approvati  con 
determinazione dirigenziale n. 03/645 del 25/09/2017;

che l'importo contrattuale dei lavori aggiudicati alla costituenda A.T.I. Soc. Coop. Agricola 
La Comune Forestale e La Macchia soc. coop. ammonta ad euro 88.983,38 (oltre IVA), di cui:
- importo netto dei lavori euro 88.370,81 (oltre IVA)
- importo oneri di sicurezza euro  612,57 (oltre IVA)
e quindi a complessivi euro 108.559,72 (IVA compresa);

DATO  ATTO  che  l'obbligazione  giuridica  che  si  va  a  perfezionare  con  la  presente 
determinazione prevede la scadenza del pagamento a favore del creditore come segue:
- quanto ad euro 81.505,76 (IVA compresa) nel corso dell’anno 2018;
- quanto ad euro 27.053,96 (IVA compresa) nel corso dell’anno 2023;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di 
interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010, da parte del 
Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

Visti gli artt. 51 e 52 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 67 del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Osimo;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione dirigenziale e qui si intendono materialmente trascritte ed approvate;

2) di prendere atto delle risultanze del procedimento selettivo realizzato dalla Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Fermo, per conto del Comune di Osimo, per l'aggiudicazione dei 
lavori di  “Riforestazione per l’assorbimento di carbonio in linea con gli obiettivi del Piano 
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nazionale  di  riduzione  di  gas  serra  in  adempimento  al  Protocollo  di  Kyoto” –  CUP: 
G86J16002040007  – CIG derivato:  73883134C3  ed  in  particolare  che  con  determinazione  del 
Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti della Provincia di Fermo n. 447 
del 21/11/2017 (Reg. Gen. n. 951 del 21/11/2017) detti lavori sono stati aggiudicati definitivamente 
alla costituenda A.T.I. composta da: 
-  Soc.  Coop.  Agricola  La Comune Forestale di  San Ginesio  (MC) (Capogruppo)  C.F.  e  P.I. 
00371160433;
- e La Macchia Soc. Cooperativa di Genga (AN) (Mandante) C.F. e P.I. 00814870424; 
unico soggetto partecipante alla gara d’appalto dei lavori di cui trattasi, per un importo netto dei 
lavori pari ad euro 88.370,81, giusta ribasso percentuale del 3,24% sull'importo dei lavori posto a 
base di gara (euro 91.329,90), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre 
oneri di sicurezza per euro 612,57, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di 
euro 88.983,38 oltre IVA;

3) di dare atto che l'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione del Dirigente del 
Settore  Organi  Istituzionali,  Affari  Generali,  Contratti  della  Provincia  di  Fermo  n.  447  del 
21/11/2017 (Reg. Gen. n. 951) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’art. 80 e dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 
n.  50/2016  ss.mm.ii.,  così  come attestato dalla  determinazione  dello  stesso Dirigente n.  2  del 
03/01/2018 (Reg. Gen. n. 2 del 03/01/2018);

4)  di  dare  atto  che,  pertanto,  l'importo  contrattuale  dei  lavori  aggiudicati  al  suddetto 
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ammonta a complessivi euro 88.983,38 (oltre 
IVA), di cui:
- importo netto dei lavori euro 88.370,81 (oltre IVA)
- importo oneri di sicurezza euro      612,57 (oltre IVA);

5)  di  dare  atto  che  i  lavori  dovranno essere  eseguiti  nel  rispetto  del  progetto  esecutivo 
approvato  con deliberazioni  G.C.  n.  111 del  26/05/2017  e  n.  182 del  15/09/2017,  nonché  alle 
condizioni  tecniche  indicate  nell’elaborato  contenente  l’offerta  tecnica  ed  alle  condizioni 
economiche, come sopra riportate, offerte dall’aggiudicatario in occasione della procedura selettiva, 
fermo restando che le “migliorie” proposte dall’aggiudicatario nella propria offerta tecnica potranno 
essere realizzate solo previa autorizzazione del Direttore dei lavori e nel rispetto delle indicazioni 
che saranno fornite dal Direttore dei lavori stesso;

6) di rideterminare il quadro economico dei lavori, a seguito delle economie derivanti dal 
ribasso di gara e degli impegni di spesa già assunti, come sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO
Importo dei Lavori €  88.370,81
Oneri della  sicurezza  €       612,57
TOTALE LAVORI € 88.983,38
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22% sui lavori € 19.576,34
Bonifica  ordigni  bellici,  rilievi  accertamenti  e 
indagini (compresa IVA)

€ 10.119,90

Spese  per  Direzione  Lavori  (compresi  oneri  e 
IVA)

€  5.598,56
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Spese  per  Coordinamento  Sicurezza  (compresi 
oneri e IVA)

€ 5.324,85

Imprevisti (compresa IVA) €  3.660,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 44.279,95 € 44.279,95 

TOTALE € 133.263,33 € 133.263,33

7)  di  approvare  conseguentemente  la  spesa  di  euro  88.983,38  oltre  IVA  22%  (euro 
19.576,34), per un importo totale di euro 108.559,72 (IVA compresa), esigibile come segue:
- quanto ad euro 81.505,76 (IVA compresa) nel corso dell’anno 2018;
- quanto ad euro 27.053,96 (IVA compresa) nel corso dell’anno 2023;

8) di dare atto che la spesa di euro 108.559,72 (IVA compresa):
- quanto ad euro 81.505,76 viene imputata alla Missione 9 - Programma 2, Piano Finanziario 

2.2.1.9.14  –  cap.  2036  "Riforestazione  parco  urbano  Osimo  Stazione  (Contr.  Società  
Autostrade – E 418)" del Bilancio di Previsione 2018/2020 – anno 2018;

- quanto ad euro 27.053,96 verrà prevista nel Bilancio di Previsione dell’anno 2021/2023;
come  da  cronoprogrammi  delle  fasi  attuative  dei  lavori  e  dei  pagamenti  approvati  con 
determinazione dirigenziale n. 03/645 del 25/09/2017;

9) di dare atto che, come indicato nella precedente determinazione dirigenziale n. 03/646 del 
25/09/2017, il Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori oggetto è il sottoscritto ing. 
Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo;

10) dare atto dell'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

11) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario, dando atto che 
l'impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria;

12) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio virtuale del 
Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sito internet del 
Comune di Osimo nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", ai sensi del 
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

dott. ing. Roberto Vagnozzi

       La Responsabile
Servizio Appalti e Contratti
         Liana Vescovo
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Beneficiario Importo
Titolo o 
Norma

Responsabile 
Procedimento

Modalita 
Assegnazione

Capitolato Progetto Contratto

A.T.I. Soc. 
Coop. Agr. La 

Comune 
Forestale - S. 
Ginesio (MC) - 

PI 
00371160433 
- La Macchia 

soc. 
cooperativa - 
Genga (AN) - 

P.I. 
00814870424

108559.72
 Art. 36, 

comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. n. 

50/2016

ing. Roberto 
Vagnozzi - 

Settore Lavori 
Pubblici

Procedura 
negoziata
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
eoconomico-finanaizaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
 
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE 

Data 20/03/2018
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

 
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziara della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo Piano
Finanziario FPV Esercizio

406 16/03/2018 81505.76 2036 - 2.02.01.09.014   2018

 

Data 20/03/2018
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

Con l'attestazione della copertura finanziara di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  21/03/2018

Osimo, 10/07/2018
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


