
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/258 del 26/04/2022

OGGETTO:
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA "S.COSTRUZIONI 
S.R.L.S." DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLOMBARIO PRESSO IL 
CIMITERO DI SAN GIOVANNI.  CUP: G88I19000000004 - CIG: 897255529F

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventisei del mese di Aprile 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. 180 del 30/09/2021 è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo colombario presso il Cimitero di 
San Giovanni, comportante una spesa complessiva pari ad Euro 169.000,00 (IVA compresa);
-  che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo n. 
03/804 dell’08/11/2021 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 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune 
di Osimo n. 03/998 del 30/12/2021, 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 e ss.mm.ii., i lavori di realizzazione di un nuovo colombario 
presso il  Cimitero di San Giovanni  alla  Ditta  “S. Costruzioni  S.r.l.s.”,  con sede legale  a Pieve 
Torina (MC), Strada Prov.le 209 Valnerina n. 33 – C.F. e P.I. n. 01846700431, per un importo netto 
dei lavori pari ad euro 114.371,73, stante il ribasso percentuale dell’1,00% sull’importo dei lavori 
posto  a  base  di  gara  (€  115.527,00),  offerto  dalla  stessa  Ditta,  oltre  oneri  di  sicurezza  per  € 
3.538,89, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 117.910,62 oltre IVA;

           RILEVATO che, sempre con la sopracitata determinazione n. 03/998 del 30/12/2021, 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 della Ditta “S. Costruzioni S.r.l.s.”, 
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 25/02/2022 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. – documento 
n. PV5755057 del 22/04/2022 dal quale 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, i  certificati  del 
Casellario Giudiziale relativi ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, datati 
30/09/2021;
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_30084746 del 12/11/2021 (con scadenza validità il 12/03/2022) e prot. n. INAIL_32022300 
del 14/03/2022 (con scadenza validità il 12/07/2022);
-  l’assenza  di  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato,  come  da  certificato  del  Casellario 
Giudiziale datato 21/03/2022 e acquisito tramite il sistema AVCpass reso disponibile dall’ANAC;
- la posizione rispetto agli obblighi di ottemperanza alla Legge n. 68/1999, come da comunicazione 
della Regione Marche - Centro per l’Impiego di Tolentino (prot. n. 7119 del 21/02/2022);
- l’attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di 
Tolentino in data 11/02/2022 (prot. n. 6855 del 18/02/2022);

che è stato consultato l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
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soggetti  a tentativi  di infiltrazione mafiosa (c.d. “White  List”),  tenuto dalla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo di Macerata, accertando che la ditta S. Costruzioni s.r.l.s. risulta iscritta in 
tale elenco dal 03/07/2019, che l’iscrizione è scaduta e risulta attualmente in corso di rinnovo;

che, nelle more di tale rinnovo, il Comune di Osimo ha provveduto a consultare in data 
22/03/2022 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_0016299_20220322) relativamente alla Ditta S. Costruzioni 
s.r.l.s.;

che,  ai  sensi  dell’art.  92,  commi  1,  2  e  3  del  D.Lgs.  n.  159/2011,  qualora  il  rilascio 
dell’informazione  antimafia  non  sia  immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della 
B.D.N.A.,  decorso  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  consultazione  ovvero,  nei  casi  di  urgenza, 
immediatamente, il richiedente può procedere anche in assenza dell’informazione antimafia, fermo 
restando che il contratto deve essere sottoposto a condizione risolutiva; 

che sono decorsi oltre trenta giorni dalla consultazione della B.D.N.A

DATO ATTO che è stato altresì verificato il possesso, da parte della Ditta S. Costruzioni 
s.r.l.s., dei requisiti speciali di qualificazione di cui all’art. 90 del D.P.R n. 207/2010;

VISTE E VALUTATE le risultanze della documentazione sopra indicata;

RITENUTO che, dalla documentazione di competenza esaminata, la Ditta S. Costruzioni 
s.r.l.s. 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 della  Ditta  S.  Costruzioni  s.r.l.s.,  fatta  salva la 
decadenza dell’affidamento nell’ipotesi  in cui le verifiche antimafia  disposte nei confronti  della 
società S. Costruzioni s.r.l.s. diano esito sfavorevole;

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;

2)  di  dare  atto  che  l’affidamento  dell’appalto  dei  lavori  di  realizzazione  di  un  nuovo 
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colombario presso il cimitero di San Giovanni, disposto con determinazione dirigenziale n. 03/998 
del 30/12/2021 a favore della ditta S. Costruzioni s.r.l.s., è divenuto efficace a seguito dell’esito 
positivo  delle  verifiche  effettuate,  in  ordine  al  possesso,  da  parte  della  Società  affidataria,  dei 
requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla procedura d’appalto;

3) di dare atto che si procederà alla dichiarazione di decadenza dell’affidamento nell’ipotesi 
in cui le verifiche antimafia relative alla società S. Costruzioni s.r.l.s., già richieste e in istruttoria , 
diano un esito sfavorevole;

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

5) 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
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