
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SPORTELLO UNICO

n. 03/760 del 16/11/2022

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELLE PRATICHE EDILIZIE 
DEL COMUNE DI OSIMO (CUP G89B22000100004 - CIG 93651931C0): 
AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

L'anno  Duemilaventidue il  giorno  Sedici del  mese  di  Novembre presso  la 
residenza municipale in ordine all'oggetto  il  Dirigente del  Dipartimento dispone quanto  
segue:

0000030007602022DG Pagina 1 di 4



COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione del  Dirigente del Dipartimento del  Territorio del  Comune di Osimo n. 
03/477  dell’01/08/2022  è  stato  approvato  il  progetto  del  servizio  di  dematerializzazione 
dell’archivio cartaceo delle  pratiche edilizie  del  Comune di  Osimo, comportante  una spesa 
complessiva di euro 610.781,68 (IVA compresa); 

- il CIPE ha attribuito al progetto di cui trattasi il seguente codice CUP: G89B22000100004;

- sempre con determinazione n. 03/477 dell’01/08/2022 si è stabilito di procedere all’affidamento 
del  suddetto servizio  mediante  procedura di  gara aperta,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 2,  del 
decreto legge 16/07/2020 n. 76 (convertito dalla legge 11/09/2020 n. 120) e dell’art. 60 del del 
D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo alla Stazione Unica Appaltante della 
Provincia  di  Ancona  le  attività  di  selezione  del  contraente,  in  forza  della  Convenzione 
sottoscritta dal Comune di Osimo e dalla medesima Provincia in data 06/02/2018 (prot. n. 3495 
–  rep.  n.  18129),  avente  per  oggetto:  “Convenzione  disciplinante  il  funzionamento  della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona”;

- la  Provincia  di  Ancona  ha  provveduto  a  redigere  il  disciplinare  di  gara  prot.  n.  28234 
dell’11/08/2022  relativo  alla  “Procedura  aperta  finalizzata  all’affidamento  del  servizio  di  
dematerializzazione  dell’archivio  cartaceo  delle  pratiche  edilizie  del  Comune  di  Osimo  
(BAN53S)”;

- la  medesima  Provincia  ha  provveduto  ad  acquisire  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC)  il  seguente  Codice  Identificativo  Gara  (CIG): 93651931C0,  relativo  alla  suddetta 
procedura di gara;

- che con determinazione del Dirigente del Settore I – Area Appalti e Contratti – UO Appalti e  
Contratti–SUA della Provincia di Ancona n. 1206 del 22/09/2022 è stata nominata, ai sensi 
dell’art. 77 del Codice, la Commissione incaricata di valutare l’offerta qualitativa relativa alla 
procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune 
di Osimo n. 03/655 del 07/10/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla 
procedura  selettiva  espletata  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  e,  stante  l’esito  delle 
operazioni  della  procedura  stessa,  si  è  stabilito  di  aggiudicare  l’appalto  del  servizio  di 
dematerializzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie del Comune di Osimo alla società 
ISPAR S.R.L., con sede legale a Mosciano Sant’Angelo (TE), Ripoli, Via Ignazio Silone n. 23, 
codice fiscale e partita IVA n. 02054100678, per un importo netto triennale del servizio pari ad euro 
363.857,06,  stante  il  ribasso  percentuale  del  13,50%  sull’importo  posto  a  base  di  gara  (euro 
420.644,00)  offerto  dalla  stessa aggiudicataria  in  sede di  procedura  selettiva,  oltre  oneri  per  la 
sicurezza  da  interferenze  per  euro  6.445,98,  non  soggetti  a  ribasso  e  pertanto  per  un  importo 
contrattuale di euro 370.303,04, oltre IVA;
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

RILEVATO che, con la medesima determinazione n. 03/655 del 07/10/2022, si è dato atto 
che,  in  sede di  gara,  la  società  ISPAR S.R.L.  ha dichiarato  di  avvalersi  della  seguente società 
ausiliaria:  I.S.P.  Istituto Stenodattilo  Professional  s.r.l.,  con sede legale  a  Giulianova (TE),  Via 
Galileo Galilei n. 190, codice fiscale e partita IVA n. 01661740678;

CONSIDERATO altresì che, sempre con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 03/655 
del  07/10/2022,  si  è  dato  atto  che:  “ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  
l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla  
procedura d’appalto, verifica che sarà effettuata, sempre in forza della sopracitata Convenzione  
del 06/02/2018, dalla Provincia di Ancona sia nei confronti della società aggiudicataria che della  
società ausiliaria”;

PRESO ATTO che la Provincia di Ancona ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionale, di 
capacità economico/finanziaria e di capacità tecnico/professionale in capo alle società ISPAR s.r.l. e 
e I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional s.r.l. (ausiliaria) e con nota dell’08/11/2022 (acquisita al 
protocollo  comunale  n.  38193  del  09/11/2022)  ha  trasmesso  al  Comune  di  Osimo  la  relativa 
documentazione;

VISTO,  in  proposito,  il  seguente  parere  datato  08/11/2022 (prot.  comunale  n.  38193 del 
09/11/2022) reso dalla Provincia di Ancona con riferimento ad entrambe le Società sopra indicate: 
“dalla documentazione di competenza esaminata, l’aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti  
di partecipazione autocertificati in sede di gara.”;

PRESO ATTO che la Provincia di Ancona, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale, ha acquisito le informazioni antimafia liberatorie provvisorie relative  alle società 
ISPAR s.r.l. e I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional s.r.l., datate 10/10/2022, rilasciate ai sensi 
dell’art. 3, c. 2, D.L. n. 76/2020;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopracitato art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, fino al 30 
giugno 2023, l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i 
contratti  e  subcontratti  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  sotto  condizione  risolutiva,  ferme 
restando le ulteriori  verifiche ai  fini  del rilascio della  documentazione antimafia  da completarsi 
entro sessanta giorni;

RITENUTO  pertanto  che  si  possa  procedere  a  dichiarare  l’intervenuta  efficacia 
dell’aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto  in  favore  della  società  ISPAR s.r.l.,  fermo restando 
l’obbligo di sottoporre a condizione risolutiva al relativo contratto d’appalto, qualora stipulato in 
pendenza del complemento delle verifiche antimafia;

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 del 
Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

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;
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

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’aggiudicazione  dell’appalto  del  servizio  di  dematerializzazione 
dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie  del Comune di Osimo (CUP:  G89B22000100004 – 
CIG SUA Prov. Ancona: 93651931C0), disposta con determinazione del Dirigente Dip. Territorio 
n.  03/655  del  07/10/2022  a  favore  della  società  ISPAR  S.R.L.,  con  sede  legale  a  Mosciano 
Sant’Angelo (TE), Ripoli, Via Ignazio Silone n. 23, codice fiscale e partita IVA n. 02054100678, è 
divenuta  efficace  a  seguito  dell’esito  positivo  della  verifica,  effettuata  dalla  Stazione  Unica 
Appaltante  della Provincia di Ancona, del possesso da parte della società aggiudicataria  e della 
società ausiliaria I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional s.r.l., dei requisiti autocertificati in sede di 
partecipazione alla procedura d’appalto;

3) di  dare atto  che,  ai  sensi  dell’art.  art.  3,  comma 2,  del  D.L.  n.  76/2020,  l’informativa 
antimafia liberatoria provvisoria consente di stipulare il relativo contratto d’appalto, fermo restando 
l’obbligo di sottoporlo a condizione risolutiva per l’ipotesi di sopravvenuta informazione antimafia 
interdittiva;

4) 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 sottoscritto Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

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 DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

dott. ing. Roberto Vagnozzi

       La Responsabile
Servizio Appalti e Contratti
     rag.  Liana Vescovo
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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 21/11/2022
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi
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PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  21/11/2022

Osimo, 21/11/2022
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


