
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

 DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/496 del 28/07/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO 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"

L'anno  Duemiladiciassette il  giorno  Ventotto del  mese  di  Luglio presso  la 
residenza municipale in ordine all'oggetto  il  Dirigente del  Dipartimento dispone quanto  
segue:
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con deliberazione C.C. n. 40 del 23/04/2017 è stato approvato il Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2017/2019 e  l’Elenco annuale 2017;
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 23/04/2017, è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario relativo al periodo 2017-2019;
 con lo stesso atto C.C. n. 41/2017 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento 

Unico  di  Programmazione  (DUP)  2017/2019  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  49  del 
30/09/2016, comprendente anche il  Programma Triennale degli  Investimenti  2017/2019 e il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019;

 con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 11/05/2017, è stato approvato il P.E.G. per 
l’esercizio  2017-2019  ed  i  Dirigenti  sono  stati  autorizzati  ad  adottare  gli  atti  di  gestione 
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell’elenco 
annuale delle opere pubbliche, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità 
previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

Dato atto che: 
 nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  e  nell’Elenco  annuale  sopra  citati  risulta 

ricompreso l’intervento di “Realizzazione parco urbano Osimo Stazione (riforestazione)”;
 che con deliberazione G.C. n. 238 del 24/11/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione 

regolante  i  rapporti  derivanti  dalla  progettazione  e  successiva  realizzazione  del  suddetto 
intervento 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;

 che 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 da parte della Regione Marche e di Autostrade per l’Italia e acquisito al protocollo 
comunale n. 34617 del 22/11/2016;

 che, in particolare, la suddetta 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);

0000030004962017DG Pagina 2 di 9



COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

 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); 

 che la suddetta Convenzione è divenuta efficace con decreto prot. n. 1688 dell’01/02/2017 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 con delibera di Giunta Comunale 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

tot.  € 41.320,86 € 41.320,56

TOTALE € 133.263,33 € 133.263,33

ed è composto dai seguenti elaborati:
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Dato 
atto che 
l’opera 
viene 

finanziata con contributo della società Autostrade per l’Italia e trova adeguata copertura finanziaria 
nel Bilancio di Previsione 2017/2019 – annualità 2017 come segue:
- in Entrata al cap. 418 –  Piano Finanziario 4.2.3.3.0 – "Contributo da società autostrade per  

riforestazione"; (Accertamento n. 194/2017)
- in  Uscita  alla  Missione  9  -  Programma  2,  Piano  Finanziario  2.2.1.9.14  –  cap.  2036 

"Riforestazione parco urbano Osimo Stazione";

Atteso che il progetto è stata validato con verbale del 25/05/2017;

Dato atto che:
 in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice);

 successivamente,  a  far  data  dal  20  maggio  c.a.  il  nominato  Decreto  è  stato  modificato  ed 
integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice che così dispone: “b) per affidamenti di importo pari o  
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 
per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,  di  
almeno dieci operatori economici  per i  lavori,  e,  per i  servizi  e le forniture di  almeno cinque  
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori  
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…(omissis)…”

Ritenuto opportuno, stante l’importo dei lavori inferiore a 150.000 euro, procedere alla scelta del 
contraente a mezzo procedura negoziata di cui al sopracitato art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, 
invitando  almeno  dieci  operatori  economici,  in  quanto  tale  procedura  è  in  grado  di  meglio 

0000030004962017DG Pagina 4 di 9

COD. TITOLO

AEM SUA 001-1 elenco elaborati
AEM SUA 002-1 relazione generale e tecnico – specialistica
AEM SUA 003-1 corografia con eventuali vincoli e/o elementi ambientali
AEM SUA 004-1 abaco degli interventi di riforestazione
AEM SUA 005-1 planimetria di progetto
AEM SUA 006-1 planimetria catastale
AEM SUA 007-1 sezioni caratteristiche
AEM SUA 008-1 piano di coltura e di conservazione
AEM SUA 009-1 capitolato speciale di appalto- parte seconda: prescrizione 

tecniche per l’esecuzione delle opere
STP CCP 010-1 elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi aggiunti
STP CCP 011-1 quadro economico e computo metrico estimativo
STP CCP 012-1 stima incidenza sicurezza
STP CCP 013-1 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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione dei 
lavori:

Ritenuto altresì  opportuno  procedere  alla  selezione  degli  Operatori  Economici  da  invitare  alla 
procedura negoziata mediante indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse a partecipare alla suddetta procedura, anziché ricorrere all’Albo delle imprese di fiducia 
del Comune considerato che, stante la particolarità delle opere da realizzare ed i tempi previsti per il 
completamento delle stesse, è necessario individuare Ditte che abbiano un interesse effettivo ed 
attuale all’assunzione dei suddetti lavori, evitando un’eventuale gara deserta; 

Viste le  Linee  Guida  n.  4  approvate  dall’ANAC con delibera  n.  1097 del  26/10/2016  recanti: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di importo inferiore alle soglie di rilevanza  
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ove 
sono descritte, tra l’altro, le modalità di espletamento delle indagini di mercato;

Visto l’art. 95 del Codice, che individua i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici;

Ritenuto, in  merito  all’aggiudicazione  dei  lavori  di  cui  trattasi,  di dovere adottare  il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, del Codice, sulla base degli  elementi di valutazione 
che  saranno individuati  con la  successiva  determinazione  dirigenziale  di  avvio  della  procedura 
negoziata;

Preso atto che, per quanto sopra indicato, è stato redatto l’Avviso pubblico di indagine di mercato, 
nonché il relativo fac-simile di istanza di partecipazione alla procedura negoziata, allegati al 
presente atto, rispettivamente, sotto la lettera “A” e sotto la lettera “B”;

Dato atto che nel suddetto avviso sono indicati:
- l’oggetto, l’importo e le modalità di determinazione del corrispettivo dell’appalto;
- la durata dell’appalto;
- il criterio di aggiudicazione;
- i requisiti di partecipazione;
- le modalità di presentazione delle candidature;
- i criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata;

Dato atto altresì che:
- l’avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di seguire anche altre 
procedure;

- il  Comune  di  Osimo,  a  suo  insindacabile  giudizio,  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere, 
modificare,  annullare  o  revocare  la  procedura  relativa  al  suddetto  avviso  e  di  non dare 
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, senza 
che  ciò  comporti alcuna  pretesa  dei  partecipanti  alla  selezione;  nulla  è  infatti  dovuto 
dall’Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute;

- la partecipazione alla selezione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  lavori  che  invece  dovrà  essere  dichiarato 
dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  in  occasione  della  procedura 
negoziata di affidamento;
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Dato  atto  infine  che l’invio,  agli  Operatori  Economici  selezionati,  delle  lettere  di  invito  alla 
procedura negoziata avverrà a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, a cui 
sarà attribuito dal Comune di Osimo lo svolgimento dell’attività di selezione del contraente della 
procedura in oggetto, in forza di apposita convenzione sottoscritta dai due Enti in data 26/01/2015;

 che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto 
Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio;

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. 190/2012, da parte del Responsabile 
del procedimento e Dirigente responsabile;

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,
- gli artt. 51 e 52 dello Statuto Comunale;
- l'art. 67 del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Osimo;

DETERMINA

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

2) di indire 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  di  cui  al  progetto  esecutivo  denominato  “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”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
111 del 26/05/2017 (CUP:G86J16002040007);

3) di approvare, pertanto:
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse (Allegato sub A 

al presente atto )
- il  fac-simile  dell’istanza  di  partecipazione  alla  procedura  negoziata  e  dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato sub B al presente atto)
ove sono indicati, tra l’altro, i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle 
candidature  ed  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva 
procedura negoziata;

4) di dare atto che l’avviso pubblico, sarà pubblicato, per almeno 15 giorni:
- sul profilo del committente del Comune di Osimo: www.comune.osimo.an.it, “Home Page” 

e sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Osimo;

0000030004962017DG Pagina 6 di 9

http://www.comune.osimo.an.it/


COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

5) di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento  ex art. 31 del Codice è il 
sottoscritto Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, poiché finalizzato 
alla sola acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata che 
sarà indetta  con successivo atto  e  senza  impegno per  il  Comune a  dar  corso ai  successivi 
provvedimenti;

7) di 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;

8) 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
...................................................

Servizio Appalti e Contratti
rag. Liana Vescovo
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 151 - comma 4^ - D.Lgs. 267/2000.

Osimo, li __________ IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
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Amministrazione Aperta art.18 D.L. 22/06/2012 n. 83
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