
COMUNE DI OSIMOProvincia di Ancona

0000030001972023DG Pagina 1 di 5

DETERMINA DIRIGENZIALEDIPARTIMENTO DEL TERRITORIOSETTORE LAVORI PUBBLICI
n. 03/197 del 08/03/2023

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONEDELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE INRCA - ANCONA SUD -LOTTO N. 2: "REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU INTERSEZIONE VIA DELLASBROZZOLA CON S.S. 16" (FINANZIATO CON RISORSE DEL PIANO OPERATIVOINFRASTRUTTURE - FSC 2014/2020) - CUP G81B20000040001 - CIG 95427194D6:AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

L'anno Duemilaventitre il giorno Otto del mese di Marzo presso la residenzamunicipale 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. 237 del 12/12/2022 è stato approvato ilprogetto esecutivo dei lavori di realizzazione della “Viabilità di adduzione al nuovo OspedaleINRCA – Ancona sud” e precisamente il lotto n. 2 avente per oggetto la realizzazione dellanuova rotatoria sull’intersezione tra Via della Sbrozzola e la S.S. 16, redatto dal R.T.P: DSDDezi Steel Design srl - Consultec soc. coop. - En.Ar. Conti srl - Prof. Ing. Luigino Dezi, ilquale comporta un costo complessivo dell’appalto pari a €. 615.000,00;
- il CIPE ha attribuito al progetto di cui trattasi il seguente codice CUP: G81B20000040001;
- con determinazione a contrarre del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune diOsimo n. 03/876 del 13/12/2022, si è stabilito di procedere all’affidamento dei suddetti lavorimediante procedura di gara “aperta” ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e con il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentualesull’elenco prezzi posto a base di gara, attribuendo alla Stazione Unica Appaltante dellaProvincia di Ancona le attività di selezione del contraente, in forza della Convenzionesottoscritta 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 dellaStazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona”;
- la Provincia di Ancona ha provveduto a redigere il disciplinare di gara prot. n. 40845 del13/12/2022, avente per oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazionedella viabilità di adduzione al nuovo Ospedale INRCA – Ancona Sud – 2 Lotto – Realizzazionenuova rotatoria su intersezione Via della Sbrozzola con S.S. 16 – Comune di Osimo (AN)(FINANZIATO CON RISORSE DEL PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE – FSC2014/2020) (BAN39L)”;
- la Provincia di Ancona ha pubblicato tutta la documentazione di gara sulla piattaformatelematica https://provanco.tuttogare.it in data 13/12/2022 e sul sito dell’Osservatorio Regionaledei Contratti Pubblici della Regione Marche in data 14/12/2022;
- il Comune di Osimo ha pubblicato il suddetto disciplinare all’Albo pretorio comunale dal13/12/2022 al 23/12/2022 e sul proprio sito internet istituzionale (sezione “AmministrazioneTrasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”) dal 14/12/2022;
- la medesima Provincia ha provveduto ad acquisire dall'Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 95427194D6, relativo alla suddettaprocedura di gara;
- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona ha provveduto ad espletare laprocedura selettiva ed ha trasmesso al Comune di Osimo il verbale della seduta di gara del27/12/2022;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comunedi Osimo n. 03/956 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara e,

https://provanco.tuttogare.it


COMUNE DI OSIMOProvincia di Ancona

0000030001972023DG Pagina 3 di 5

stante l’esito delle operazioni della procedura selettiva, si è stabilito di aggiudicare alla ditta RivieraCostruzioni di Fortugno Demetrio, con sede legale a Saludecio (RN), Via del Tiglio n. 177, P.I. n.03644650404, l’appalto dei lavori di realizzazione della viabilità di adduzione al nuovo ospedaleINRCA – Ancona sud – Lotto n. 2: “Realizzazione nuova rotatoria su intersezione Via dellaSbrozzola con S.S. 16” (finanziato con risorse del Piano Operativo Infrastrutture – FSC 2014/2020),per un importo netto dei lavori pari ad euro 330.738,98, stante il ribasso percentuale del 20,321%sull’importo dei lavori posto a base di gara (€ 415.089,27), offerto dallo stesso aggiudicatario insede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per € 14.977,45, non soggetti a ribasso epertanto per un importo contrattuale di € 345.716,43 oltre IVA;
CONSIDERATO altresì che, sempre con la sopracitata determinazione dirigenziale n.03/956 del 28/12/2022, 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 allaprocedura d’appalto, verifica che sarà effettuata, sempre in forza della sopracitata Convenzionedel 06/02/2018, dalla Provincia di Ancona”;
DATO ATTO che la Provincia di Ancona ha proceduto alla verifica del possesso deirequisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione in capoalla ditta Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio e, con nota del 17/01/2023 (acquisita alprotocollo comunale n. 1828 del 18/01/2023), ha trasmesso al Comune di Osimo la relativadocumentazione;
VISTO, in proposito, il seguente parere reso dalla Provincia di Ancona in data 17/01/2023(prot. comunale n. 1828 del 18/01/2023): “dalla documentazione di competenza esaminata, la dittarisulta in possesso dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di partecipazione allagara.”;
PRESO ATTO che, secondo quanto risultante dal suddetto parere e dalla relativadocumentazione, la ditta Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio è in possesso di AttestazioneSOA nella Categoria OG3 – Classifica III-bis, con verifica triennale effettuata il 01/09/2021 escadenza validità quinquennale al 18/07/2023;
PRESO ATTO che la ditta Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio è stata iscritta in data26/02/2022 nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti atentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “White list”) tenuto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale delGoverno di Rimini, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6/11/2012 n. 190 e delD.P.C.M. 18 aprile 2013, ma tale iscrizione è scaduta il 25/02/2021 ed è attualmente in corso diaggiornamento, così come risulta dall’apposita sezione del sito internet istituzionale della stessaPrefettura;
che il Comune di Osimo, nelle more del suddetto aggiornamento dell’iscrizione, haprovveduto a consultare in data 25/01/2023 la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), tramitel’apposita procedura telematica, richiedendo il rilascio dell’informazione antimafia di cui all’art. 91del D.Lgs. n. 159/2011 (n. prot. della richiesta PR_RNUTG_Ingresso_0005146_20230125)relativamente all’Appaltatore;
che, inoltre, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona, ai fini della verificadelle autocertificazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, ha provveduto a richiedere, in data03/02/2023, il rilascio della comunicazione antimafia (n. prot. della richiesta
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PR_RNUTG_Ingresso_0007496_20230203);
CONSIDERATO che nelle more del rilascio della suddetta documentazione antimafia,essendo trascorsi trenta giorni dalle relative richieste, ai sensi dell’art. 88, comma 4bis e dell’art. 92,comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, può procedersi a dichiarare l’intervenuta efficaciadell’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della ditta Riviera Costruzioni di FortugnoDemetrio, fatta salva la decadenza dell’aggiudicazione nell’ipotesi in cui le verifiche antimafiadiano un esito sfavorevole;
DATO ATTO che, con nota del Dirigente Dipartimento del Territorio del Comune di Osimodatata 01/02/2023, l’ing. Filippo Sampaolesi, dipendente del Comune di Osimo, è stato nominatoResponsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto, insostituzione del precedente R.U.P. ing. Roberto Vagnozzi già individuato nella determina acontrarre n. 03/876 del 13/12/2022;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto diinteressi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte deisottoscritti 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 Entilocali”;
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 presentedeterminazione dirigenziale e qui si intendono materialmente trascritte ed approvate;
2) di dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazione della viabilità diadduzione al nuovo ospedale INRCA – Ancona sud – Lotto n. 2: “Realizzazione nuova rotatoria suintersezione Via della Sbrozzola con S.S. 16” (finanziato con risorse del Piano OperativoInfrastrutture – FSC 2014/2020), disposta con determinazione del Dirigente Dip. Territorio n.03/956 del 28/12/2022 a favore della ditta Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio, è divenutaefficace a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso da parte della Ditta aggiudicatariadei requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla procedura d’appalto;
3) di dare atto che si procederà alla dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazionenell’ipotesi in cui le verifiche antimafia, già richieste e in istruttoria, diano un esito sfavorevole;
4) di dare atto dell'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 6bis della Legge n. 241/1990e ss.mm.ii., da parte dei sottoscritti Responsabile del procedimento e Dirigente Dipartimento delTerritorio;
5) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio virtuale delComune di Osimo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sito internet del



COMUNE DI OSIMOProvincia di Ancona

0000030001972023DG Pagina 5 di 5

Comune di Osimo nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", ai sensi delD.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILEUNICO DEL PROCEDIMENTOing. Filippo Sampaolesi
IL DIRIGENTEDIPARTIMENTO DEL TERRITORIOing. Roberto Vagnozzi

Servizio Appalti e Contrattirag. 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 09/03/2023
 
 

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  10/03/2023

Osimo, 10/03/2023
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE


