
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/920 del 09/12/2021

OGGETTO:
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE 
"PORFIRI SANDRO" DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA 
BELLAFIORA ED ALTRI INTERVENTI MINORI.  CUP: G87H21002710004 - CIG: 
8913065DE8

L'anno Duemilaventuno il giorno Nove del mese di Dicembre 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 della Giunta Comunale di Osimo n. 149 del 12/08/2021 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto stradale di Via Bellafiora e di 
altri interventi minori riguardanti i tratti stradali di Via Guazzatore, Via Flaminia I, Via Foro Boario,  
Via Sbrozzola e Via Tonnini,  comportante una spesa complessiva pari ad Euro 150.000,00 (IVA 
compresa);
-  che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo n. 
03/659 del 21/09/2021 sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 
agosto  2000   n. 267, ed  è  stato  disposto  di  affidare  i  suddetti  lavori  mediante procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune 
di Osimo n. 03/737 del 19/10/2021, con la quale si è stabilito di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, i lavori di manutenzione straordinaria del tratto stradale di 
Via Bellafiora ed altri interventi minori riguardanti i tratti stradali di Via Guazzatore, Via Flaminia 
I, Via Foro Boario, Via Sbrozzola e Via Tonnini, all’impresa individuale PORFIRI SANDRO, con 
sede legale a Corridonia (MC), Piazzale Manlio Germozzi n. 30 – C.F. e P.I. n. 01459990436, per 
un  importo  netto  dei  lavori  pari  ad  euro  110.544,95,  stante  il  ribasso  percentuale  dell’1,80% 
sull’importo dei lavori posto a base di gara (€ 112.571,23), offerto dalla stessa Ditta, oltre oneri di 
sicurezza  per  €  3.313,10,  non  soggetti  a  ribasso  e  pertanto  per  un  importo  contrattuale  di  € 
138.906,82 oltre IVA;

           RILEVATO che, sempre con la sopracitata determinazione n. 03/737 del 19/10/2021, si è dato 
atto  che  il  contratto  relativo  all’affidamento  dei  lavori  sarebbe stato  stipulato  mediante  scrittura 
privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente all’acquisizione di 
tutte  le  certificazioni  necessarie  per  la  verifica  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  alla 
procedura d’appalto; 

DATO ATTO che per la  verifica  del  possesso,  da parte  dell’impresa  individuale  Porfiri 
Sandro, dei requisiti di ordine generale di cui all’art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di 
idoneità professionale:
a) è stata acquisita la visura storica camerale del 22/10/2021 trasmessa da C.C.I.A.A. di Ancona;
b) è stata acquisita la visura da Registro Imprese – Archivio Ufficiale della C.C.I.A.A. – documenti 
n. PV5136916 del 12/10/2021 e n. PV5279243 del 09/12/2021 dai quali si desume che a carico 
della Società in argomento, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
c) sono stati acquisiti, tramite il sistema AVCpass reso disponibile dall’ANAC e tramite prot. n. 
32290 del 19/11/2021, i certificati del Casellario Giudiziale relativi ai soggetti di cui all’art.  80, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, datati 14/10/2021 e 18/11/2021;
d) sono stati verificati:
- l’assenza di annotazioni pregiudizievoli nel Casellario informatico dell’ANAC;
- la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC on-line prot. n.  
INAIL_28209129 del 02/07/2021 (con scadenza validità il 30/10/2021) e prot. n. INAIL_29898095 
del 02/11/2021 (con scadenza validità il 02/03/2022);
-  l’assenza  di  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato,  come  da  certificato  del  Casellario 
Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona del 19/11/2021 (prot. n. 32545 
del 22/11/2021);
- la posizione rispetto agli obblighi di ottemperanza alla Legge n. 68/1999, come da comunicazione 
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della Regione Marche - Centro per l’Impiego di Macerata, prot. n. 31459 del 12/11/2021;
-  l’attestazione  di  regolarità  fiscale  (assenza  di  violazioni  definitivamente  accertate)  rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Macerata in data 09/11/2021 (prot. n. 31093 del 
10/11/2021);

che è stato consultato l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti  a tentativi  di infiltrazione mafiosa (c.d. “White  List”),  tenuto dalla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo di Macerata, accertando che l’impresa individuale Porfiri Sandro risulta 
iscritta in tale elenco dal 12/08/2017 e che l’iscrizione è scaduta il 12/08/2021 e risulta attualmente 
in corso di rinnovo;

che, nelle more di tale rinnovo, il Comune di Osimo ha provveduto a consultare in data 
20/10/2021 la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), tramite l’apposita procedura telematica, 
richiedendo il rilascio dell’informazione antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 (n. prot. 
della  richiesta  PR_MCUTG_Ingresso_0061210_20211020)  relativamente  all’impresa  individuale 
Porfiri Sandro;

che in data 25/11/2021 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del 
Ministero  dell’Interno  ha  rilasciato  l’informazione  antimafia  liberatoria  relativa  all’impresa 
individuale Porfiri Sandro; 

DATO  ATTO  altresì  che  tale  impresa  individuale  è  in  possesso  dell’Attestazione  di 
qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 58521/10/00 rilasciata il 10/05/2019 da CQOP 
SOA in corso di validità e relativa alla Categoria OG3 Cl. I;

VISTE E VALUTATE le risultanze della documentazione sopra indicata;

RITENUTO  che,  dalla  documentazione  di  competenza  esaminata,  l’impresa  individuale 
Porfiri  Sandro  possa  essere  considerata  in  possesso  dei  requisiti  autocertificati  in  sede  di 
partecipazione alla procedura d’appalto;

CONSIDERATO  che  può  pertanto  procedersi  a  dichiarare  l’intervenuta  efficacia 
dell’affidamento dei lavori in oggetto in favore dell’impresa individuale Porfiri Sandro;

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. 190/2012, da parte dei 
sottoscritti: Responsabile del procedimento e Dirigente Dipartimento del Territorio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali”;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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;
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2) di dare atto che l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del 
tratto  stradale  di  Via  Bellafiora  ed  altri  interventi  minori  riguardanti  i  tratti  stradali  di  Via 
Guazzatore,  Via  Flaminia  I,  Via  Foro  Boario,  Via  Sbrozzola  e  Via  Tonnini, disposto  con 
determinazione  dirigenziale  n.  03/737  del  19/10/2021  a  favore  dell’impresa  individuale  Porfiri 
Sandro,  è  divenuto  efficace  a  seguito  dell’esito  positivo  delle  verifiche  effettuate,  in  ordine  al 
possesso, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla 
procedura d’appalto;

3) 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 dei sottoscritti Responsabile del procedimento e Dirigente del Dipartimento del 
Territorio;

4) 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 RESPONSABILE UNICO
  DEL PROCEDIMENTO
arch. Maurizio Gabrielloni

                 IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
         dott. ing. Roberto Vagnozzi

Settore Lavori Pubblici
       P. De Lucia
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