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DETERMINA DI IMPEGNODIPARTIMENTO DEL TERRITORIOSETTORE LAVORI PUBBLICI
n. 03/971 del 30/12/2022

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DIRIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI SOTTOSTANTI IL TEATRO COMUNALE PERLA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM MUSICALE (FINANZIATI, IN PARTE, CONFONDI POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 16.1) - CUP G86E20000000002 - CIG9542337998 - ESPLETATA DALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI ANCONA, PERCONTO DEL COMUNE DI OSIMO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA EAGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) DEI LAVORI ALLA SOCIETA' C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.

L'anno Duemilaventidue il giorno Trenta del mese di Dicembre presso laresidenza municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quantosegue:
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IL DIRIGENTE
PREMESSO: che con deliberazioni della Giunta Comunale di Osimo n. 204 del 17/11/2022 e n. 236 del12/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifunzionalizzazionedei locali sottostanti il Teatro comunale per la realizzazione di un auditorium musicale,comportante una spesa complessiva pari ad €. 916.000,00, come dal seguente quadroeconomico:

LAVORI A MISURA- Importo lavori € 711.000,00- Oneri per la sicurezza Dlg. 81/2008Sicurezza speciale € 6.490,96Sicurezza inclusa € 12.571,14- Importo lavori oggetto di ribasso € 691.937,90
ALTRI IMPORTI NON A MISURA- Iva sui lavori 10% € 71.100,00- ART. 113 DLG. 50/2016 € 14.220,00- Progettazione, DLL, CSP/CSE € 77.000,00- Cassa previdenziale € 3.080,00- Iva 22% su Progettazione, Dir. Lavori CSP/CSE € 17.617,60- Relazione Geologica € 2.085,25- Cassa previdenziale 2% € 41,71- Iva 22% € 467,93- Spese di laboratorio tecnico € 2.500,00- IVA 22% su spese laboratorio € 550,00- Spese di collaudo € 4.000,00- Spese anac e diritti pubblicazione € 4.000,00- Lavori di allaccio pubblici servizi € 1.220,00- Imprevisti e spese accessorie € 7.117,51
TOTALE PROGETTO € 916.000,00
- che il CIPE ha attribuito al progetto di cui trattasi il seguente codice CUP: G86E20000000002;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Dirigente del Dipartimento del Territoriodel Comune di Osimo n. 03/874 del 13/12/2022, con la quale si è stabilito:- di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al suddetto progettodefinitivo/esecutivo, approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 204 del17/11/2022 e n. 236 del 12/12/2022;- di procedere all’aggiudicazione del contratto d’appalto dei lavori stessi sulla base del criteriodel minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto abase di gara;- di attribuire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona lo svolgimento delleattività di selezione del contraente, in forza della Convenzione sottoscritta dal Comune diOsimo e dalla medesima Provincia in data 06/02/2018 (prot. n. 3495 – rep. n. 18129), avente
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per oggetto: “Convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica Appaltantedella Provincia di Ancona”;- di prenotare la spesa relativa ai lavori, pari ad € 711.000,00 + IVA 10% (€ 71.100,00) per untotale di € 782.100,00 (IVA compresa), come di seguito indicato:- quanto ad euro 350.000,00 al Capitolo di spesa 2558 “Ristrutturazione locali sotto ilTeatro comunale (Cont.Reg. E548)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 delBilancio 2022/2024 annualità 2022, finanziato con il contributo regionale di pari importoconcesso con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1185 del 03/10/2016, comesuccessivamente modificata con delibera G.R. Marche n. 1231 del 05/08/2020, eimpegnato con decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali della RegioneMarche n. 518 del 16/11/2020, a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020 – Asse 6,Azione 16.1: “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonioculturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale daconsolidare e promuovere processi di sviluppo” (entrata accertata con determinaDirigente Dip. Territorio Comune di Osimo n. 03/1012 del 30/12/2021 al Capitolo 548 dientrata “Contributo Regione Marche per ristrutturazione locali sotto il Teatro (U2558)”Piano Finanziario 4.2.1.2.1);- per euro 261.780,00 al Capitolo di spesa 2448 “Manut. straord. locali sotto Teatrocomunale (Avanzo)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio2022/2024 annualità 2022, finanziato con avanzo di amministrazione;- per euro 170.320,00 al Capitolo di spesa 2468 “Manut. straord. locali sotto Teatrocomunale (alien.)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio2022/2024 annualità 2022, finanziato con proventi da alienazioni;- di impegnare la somma complessiva di € 5.353,66 in favore della Provincia di Ancona, dicui: € 2.844,00 quale incentivo ex art. 113, comma 5, del Codice spettante alla S.U.A.; € 375,00 quale contributo ANAC€ 2.134,66 quali spese presunte di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di post-informazione;al Capitolo di spesa 2538 “Manut. straord. locali sotto Teatro comunale (OO.UU.”) -Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 - del Bilancio 2022/2024 annualità 2022,finanziato con oneri di urbanizzazione;
DATO ATTO che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio delComune di Osimo n. 03/926 del 21/12/2022 è stata liquidata la somma complessiva di € 4.153,66,in favore della Provincia di Ancona (di cui € 2.844,00 quali incentivi, € 375,00 quale contributoANAC e € 934,66 quali spese di pubblicazione bando di gara) a titolo di versamento delle sommealla stessa dovute, in qualità di Stazione Unica Appaltante, per lo svolgimento della proceduraselettiva finalizzata all’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto;
DATO ATTO che:- con nota prot. n. 42943 del 13/12/2022 il Comune di Osimo ha trasmesso alla Stazione UnicaAppaltante della Provincia di Ancona la suddetta determinazione a contrarre n. 03/874 del13/12/2022, invitando la S.U.A. a dare avvio alla procedura selettiva per l’affidamento deilavori di cui trattasi;- la Provincia di Ancona ha provveduto a redigere il disciplinare di gara prot. n. 40844 del13/12/2022, avente per oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori dirifunzionalizzazione dei locali sottostanti il teatro comunale per la realizzazione di unauditorium musicale finanziato in parte con fondi POR FESR 2014-2020 Asse 6 Azione 16.1 –
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Comune di Osimo (AN) (BAN38L)”;- la Provincia di Ancona ha pubblicato tutta la documentazione di gara sulla piattaformatelematica “https://provanco.tuttogare.it” in data 13/12/2022;- la Provincia di Ancona ha altresì provveduto a pubblicare l’avviso di gara:- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici –del 16/12/2022 n. 147;- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Marche in data14/12/2022;- su n. 1 quotidiano nazionale: Il Messaggero del 17/12/2022;- su n. 1 quotidiano locale: Corriere Adriatico del 18/12/2022;- il Comune di Osimo ha pubblicato il suddetto disciplinare all’Albo pretorio comunale dal15/12/2022 al 29/12/2022 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): 9542337998, relativo alla suddettaprocedura di gara;- che l'importo complessivo dell'appalto ammontava ad euro 711.000,00 + IVA di cui:- euro 691.937,90 + IVA per lavori soggetti a ribasso;- euro 19.062,10 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;- che il costo della manodopera è stato stimato in € 276.979,20 (al netto di IVA);- che il termine per la presentazione delle offerte alla Provincia di Ancona scadeva il 29/12/2022,alle ore 11.00;
VISTO il verbale di gara della seduta del 29/12/2022 (firmato digitalmente), allegato incopia al presente atto sub A), trasmesso a questo Comune dalla Stazione Unica Appaltante dellaProvincia di Ancona in data 29/12/2022 (acquisito al protocollo comunale il 30/12/2022 con il n.45188), relativo alle operazioni della procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggettoespletate dall’Organo di gara della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona, dal qualerisulta che:- sono pervenute n. 18 offerte per l’aggiudicazione dei lavori;- in applicazione dell’istituto dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, c. 8 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 1, c. 3 del D.L. n. 32/2019, si è proceduto innanzitutto all’apertura delle bustecontenenti le offerte economiche e, successivamente, alla verifica della documentazioneamministrativa inoltrata dall’Operatore economico che ha presentato la migliore offerta nonanomala;- a seguito del calcolo della soglia di anomalia e dell’esclusione automatica delle offerte anomale, èstata individuata quale migliore offerta non anomala quella presentata dalla società C.O.S.E.D.I.L.Costruzioni Edilizie s.r.l. con il ribasso del 22,200%, per un importo di aggiudicazione quindi pariad € 557.389,79 (oltre IVA), di cui € 19.062,10 per oneri di sicurezza;- la documentazione amministrativa presentata dalla suddetta Società è risultata regolare;
PRESO ATTO che l’Organo di gara ha infine stabilito di trasmettere gli atti al ResponsabileUnico del Procedimento del Comune di Osimo per gli adempimenti conseguenti;
VISTO l’art. 95, comma 10 - secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui: “Lestazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedonoa verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d)”;
VISTA la documentazione presentata in sede di gara dalla società C.O.S.E.D.I.L.
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Costruzioni Edilizie s.r.l., trasmessa al Comune di Osimo dalla Stazione Unica Appaltante dellaProvincia di Ancona in data 29/12/2022 (acquisita al protocollo comunale il 30/12/2022 con il n.45188);
CONSIDERATO che i costi della manodopera indicati dalla suddetta Società sono pari aquelli quantificati negli elaborati del progetto definitivo/esecutivo (€ 276.979,20) e che pertanto ilResponsabile Unico del Procedimento, che pure sottoscrive il presente atto, ha ritenuto conclusacon esito positivo la verifica in ordine al costo della manodopera prevista dall’art. 95, comma 10 -secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la sopracitata Convenzione stipulata tra il Comune di Osimo e la Provincia diAncona in data 06/02/2018 (prot. n. 3495 – rep. n. 18129), secondo cui compete all’Ente aderentel’adozione della determinazione di aggiudicazione, da trasmettere, contestualmente alla suaadozione, alla Stazione Unica Appaltante, che provvederà a tutti gli altri adempimenti successivipropedeutici alla stipula del contratto;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione del sopracitato verbale di gara trasmessodalla Provincia di Ancona ed all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto in favore dellasocietà C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie s.r.l., con sede legale ad Afragola (NA), Traversa IIIVia Cimitero n. 16, cap. 80021 - C.F. n. 00726120637 e P.I. n. 02679861217, per un importo nettodei lavori pari ad euro 538.327,69, stante il ribasso percentuale del 22,200% sull’importo dei lavoriposto a base di gara (€ 691.937,90), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di proceduraselettiva, oltre oneri di sicurezza per € 19.062,10, non soggetti a ribasso e pertanto per un importocontrattuale di € 557.389,79 oltre IVA;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazionediverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedurad’appalto;
che, secondo quanto previsto dalla sopracitata Convenzione del 06/02/2018, la Provincia diAncona provvederà alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso dellaprocedura di gara;
PRESO ATTO che, pertanto, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, l’importocomplessivo dei lavori in oggetto ammonta ad € 557.389,79 + IVA 10% (€ 55.738,98) = €613.128,77;
DATO ATTO che occorre procedere alla rideterminazione del quadro economico dei lavori,a seguito delle economie derivanti dal ribasso di gara e degli impegni di spesa già assunti perl’espletamento della gara d’appalto;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. 28 del 31/05/2022 conla quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 111 del 13/06/2022 conla quale è stato approvato il P.E.G. 2022/2024;

DATO ATTO che la spesa complessiva relativa al progetto dei suddetti lavori, pari ad euro916.000,00 (IVA compresa), è finanziata come di seguito indicato:
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- quanto ad euro 350.000,00 al Capitolo di spesa 2558 “Ristrutturazione locali sotto il Teatrocomunale (Cont.Reg. E548)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio2022/2024 annualità 2022, finanziato con il contributo regionale di pari importo concessocon deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1185 del 03/10/2016, comesuccessivamente modificata con delibera G.R. Marche n. 1231 del 05/08/2020, e impegnatocon decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali della Regione Marche n. 518del 16/11/2020, a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020 – Asse 6, Azione 16.1:“Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidaree promuovere processi di sviluppo” (l’accertamento dell’entrata è stato effettuato condetermina Dirigente Dip. Territorio Comune di Osimo n. 03/1012 del 30/12/2021 alCapitolo 548 di entrata “Contributo Regione Marche per ristrutturazione locali sotto ilTeatro (U2558)” Piano Finanziario 4.2.1.2.1);- quanto ad euro 263.000,00 al Capitolo di spesa 2448 “Manut. straord. locali sotto Teatrocomunale (Avanzo)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio 2022/2024annualità 2022 e prec., finanziato con avanzo di amministrazione;- quanto ad euro 200.000,00 al Capitolo di spesa 2468 “Manut. straord. locali sotto Teatrocomunale (alien.)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio 2022/2024annualità 2022, finanziato con proventi da alienazioni;- quanto ad euro 103.000,00 al Capitolo di spesa 2538 “Manut. straord. locali sotto Teatrocomunale (OO.UU.”) - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 - del Bilancio2022/2024 annualità 2022 e prec., finanziato con oneri di urbanizzazione;
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 unico del procedimento e Dirigente del Dipartimento del Territorio;
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 approvare il verbale di gara del 29/12/2022 avente per oggetto: “Procedura aperta perl’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dei locali sottostanti il teatro comunale per larealizzazione di un auditorium musicale finanziato in parte con fondi POR FESR 2014-2020 Asse 6Azione 16.1 – Comune di Osimo (AN) (BAN38L)”, allegato al presente atto sub A) quale parteintegrante e sostanziale, relativo alle operazioni della procedura selettiva svolta dall’Organo di garadella Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona, per conto del Comune di Osimo, inforza della Convenzione stipulata tra i due Enti in data 06/02/2018 (prot. n. 3495 – rep. n. 18129), edal quale risulta che:- sono pervenute n. 18 offerte per l’aggiudicazione dei lavori;- in applicazione dell’istituto dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, c. 8 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 1, c. 3 del D.L. n. 32/2019, si è proceduto innanzitutto all’apertura delle bustecontenenti le offerte economiche e, successivamente, alla verifica della documentazioneamministrativa inoltrata dall’Operatore economico che ha presentato la migliore offerta non
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anomala;- a seguito del calcolo della soglia di anomalia e dell’esclusione automatica delle offerte anomale, èstata individuata quale migliore offerta non anomala quella presentata dalla società C.O.S.E.D.I.L.Costruzioni Edilizie s.r.l. con il ribasso del 22,200%, per un importo di aggiudicazione quindi pariad € 557.389,79 (oltre IVA), di cui € 19.062,10 per oneri di sicurezza;- la documentazione amministrativa presentata dalla suddetta Società è risultata regolare;
3) per quanto al precedente punto 2), di aggiudicare alla società C.O.S.E.D.I.L. CostruzioniEdilizie s.r.l., con sede legale ad Afragola (NA), Traversa III Via Cimitero n. 16, cap. 80021 - C.F.n. 00726120637 e P.I. n. 02679861217, l’appalto dei lavori di rifunzionalizzazione dei localisottostanti il Teatro comunale per la realizzazione di un auditorium musicale (finanziati, in parte,con fondi POR FESR 2014-2020 – Asse 6 – Azione 16.1), per un importo netto dei lavori pari adeuro 538.327,69, stante il ribasso percentuale del 22,200% sull’importo dei lavori posto a base digara (€ 691.937,90), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri disicurezza per € 19.062,10, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di €557.389,79 oltre IVA;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazionediverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedurad’appalto, verifica che sarà effettuata, sempre in forza della sopracitata Convenzione del06/02/2018, dalla Provincia di Ancona;
5) di dare atto che, pertanto, l’importo contrattuale dei lavori aggiudicati alla societàC.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie s.r.l. ammonta a complessivi euro 557.389,79 (oltre IVA), dicui:- importo netto dei lavori euro 538.327,69 (oltre IVA)- importo oneri di sicurezza euro 19.062,10 (oltre IVA);
6) di rideterminare il quadro economico dei lavori, a seguito delle economie derivanti dalribasso di gara e degli impegni di spesa già assunti per l’espletamento della gara d’appalto, comesotto indicato:

LAVORI A MISURA- Importo lavori € 538.327,69- Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 € 19.062,10- Totale importo lavori € 557.389,79
ALTRI IMPORTI NON A MISURA- Iva sui lavori 10% € 55.738,98- ART. 113 D.Lgs. 50/2016 di cui: € 14.220,00- quota di competenza Comune Osimo:€ 11.376,00- quota di competenza S.U.A. Prov. Ancona:€ 2.844,00- Progettazione, DLL, CSP/CSE € 77.000,00- Cassa previdenziale € 3.080,00- Iva 22% su Progettazione, Dir. Lavori CSP/CSE € 17.617,60- Relazione Geologica € 2.085,25- Cassa previdenziale 2% € 41,71
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- Iva 22% € 467,93- Spese di laboratorio tecnico € 2.500,00- IVA 22% su spese laboratorio € 550,00- Spese di collaudo € 4.000,00- Spese ANAC € 375,00- Spese e diritti pubblicazione € 3.625,00- Lavori di allaccio pubblici servizi € 1.220,00- Imprevisti e spese accessorie € 7.117,51- Lavori accessori e/o suppletivi € 168.971,23Totale altri importi non a misura € 358.610,21
TOTALE PROGETTO € 916.000,00

7) di imputare la spesa di euro 613.128,77 (IVA 10% compresa), come di seguito indicato:- quanto ad euro 350.000,00 al Capitolo di spesa 2558 “Ristrutturazione locali sotto ilTeatro comunale (Cont.Reg. E548)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 delBilancio 2022/2024 annualità 2022, finanziato con il contributo regionale di pari importoconcesso con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1185 del 03/10/2016, comesuccessivamente modificata con delibera G.R. Marche n. 1231 del 05/08/2020, eimpegnato con decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali della RegioneMarche n. 518 del 16/11/2020, a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020 – Asse 6,Azione 16.1: “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonioculturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale daconsolidare e promuovere processi di sviluppo” (entrata accertata con determinaDirigente Dip. Territorio Comune di Osimo n. 03/1012 del 30/12/2021 al Capitolo 548 dientrata “Contributo Regione Marche per ristrutturazione locali sotto il Teatro (U2558)”Piano Finanziario 4.2.1.2.1);- quanto ad euro 261.780,00 al Capitolo di spesa 2448 “Manut. straord. locali sotto Teatrocomunale (Avanzo)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio2022/2024 annualità 2022, finanziato con avanzo di amministrazione;- quanto ad euro 1.348,77 al Capitolo di spesa 2468 “Manut. straord. locali sotto Teatrocomunale (alien.)” - Missione 05 - Programma 02 - P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio2022/2024 annualità 2022, finanziato con proventi da alienazioni;
8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori oggetto èl’arch. Maurizio Gabrielloni, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Dipartimento delTerritorio del Comune di Osimo;
9) dare atto dell'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 6bis della Legge n. 241/1990 ess.mm.ii., da parte dei sottoscritti Responsabile unico del procedimento e Dirigente Dipartimentodel Territorio;
10) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario, dando atto chel'impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante lacopertura finanziaria;
11) di trasmettere altresì il presente atto alla Stazione Unica Appaltante della Provincia diAncona per gli adempimenti successivi propedeutici alla stipula del contratto d’appalto dei lavori inoggetto;
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12) 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 delComune di Osimo nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", ai sensi delD.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE UNICODEL PROCEDIMENTOarch. Maurizio Gabrielloni

IL DIRIGENTEDIPARTIMENTO DEL TERRITORIOdott. ing. Roberto Vagnozzi

La ResponsabileServizio Appalti e Contrattirag. Liana Vescovo

Beneficiario Importo Titolo oNorma ResponsabileProcedimento ModalitaAssegnazione Capitolato Progetto Contratto
C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONIEDILIZIES.R.L. -AFRAGOLA(NA) - P.I.02679861217

613128.77 Art. 60 D.Lgs.n. 50/2016
arch. MaurizioGabrielloni -Settore LavoriPubblici

Proceduraaperta
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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 30/12/2022
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

 
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziara della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo Piano
Finanziario FPV Esercizio

556 30/12/2022 350.000,00 2558.00 - 2.02.01.09.018   2022

557 30/12/2022 261.780,00 2448.00 - 2.02.01.09.018   2022

558.001.01 30/12/2022 1.348,77 2468.00 - 2.02.01.09.018   2022

 

Data 30/12/2022
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

Con l'attestazione della copertura finanziara di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  30/12/2022

Osimo, 30/12/2022
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE
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SUA PROVINCIA DI ANCONA 

PER IL COMUNE DI OSIMO 

======================================================== 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dei locali 

sottostanti il teatro comunale per la realizzazione di un auditorium musicale 

finanziato in parte con fondi POR FESR 2014-2020 Asse 6 Azione 16.1 - 

Comune di Osimo (AN) (BAN38L). 

======================================================== 

 

VERBALE DI GARA 

 

Il 29 dicembre 2022 alle ore 11:58 ha luogo, in modalità telematica, 

l’esperimento di gara per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.  

Presiede l’Avv. Fabrizio Basso, Organo di gara e Presidente della SUA, ivi 

domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente 

l’Amministrazione medesima. 

Funge da verbalizzante la Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell’Area 

Appalti e Contratti.  

 

Si premette che:  

 

- a seguito di determinazione n. 03/874 del 13/12/2022, a firma del Dirigente del 

Dipartimento del Territorio, Ing. Roberto Vagnozzi., si indiceva procedura 

aperta per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto, con i seguenti importi: 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 711.000,00  

COSTI DELLA MANODOPERA: € 276.979,20   

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON 

SOGGETTI A RIBASSO: € 19.062,10  

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 691.937,90  
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- la data di scadenza per la consegna delle offerte era stata fissata per il giorno 

29/12/2022, alle ore 11:00; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello prezzo più basso previa 

esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 

97, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 50/2016. 

La formula adottata per il calcolo della soglia di anomalia è la seguente: 

 

dove 

Sa = soglia di anomalia 

M = media 

Sc = scarto medio 

C1 e C2 = prima e seconda cifra dopo la virgola 

 

La stessa formula espressa in forma più sintetica è la seguente: 

 

 

dove 

M = media + scarto medio 

Sc = scarto medio 

C = C1*C2 

Ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la gara e avverte che questa si svolge 

nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel disciplinare.  

Dà atto che sono pervenuti i seguenti diciotto (18) plichi virtuali:  

num prot data Ragione sociale 

1 295595 
20/12/2022 

15:15 
MGG SRL 

2 296401 
22/12/2022 

08:33 
MONTEDIL S.R.L. 

3 296509 
22/12/2022 

11:48 
CA COSTRUZIONI S.R.L. 
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4 296648 
22/12/2022 

15:41 

CONSORZIO STABILE 

INNOVATECH S.C.R.L. 

5 296703 
22/12/2022 

17:24 

IMPRESA DI COSTRUZIONI 

EDILECO TELARUCCI S.R.L. 

6 297027 
23/12/2022 

12:46 
SUPINO GROUP SRL 

7 297042 
23/12/2022 

12:54 
EDIL GENGA S.R.L. 

8 297321 
27/12/2022 

10:08 

C.O.S.E.D.I.L. COSTRUZIONI 

EDILIZIE S.R.L. 

9 297407 
27/12/2022 

12:28 
EDIL.ART. 

10 297464 
27/12/2022 

14:16 
EDILFORTE S.R.L. 

11 297791 
28/12/2022 

09:11 
G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. 

12 297880 
28/12/2022 

11:25 

SA.FI ART S.R.L. - 04-

CAPOGRUPPO 

   
S&N IMPIANTISTICA ELETTRICA 

S.R.L. - 01-MANDANTE 

13 297925 
28/12/2022 

12:24 
GRUPPO SAPA S.R.L. 

14 297941 
28/12/2022 

12:57 
EDILMASTRO SRL 

15 297944 
28/12/2022 

13:06 
EDILMAYOR S.R.L. 

16 297977 
28/12/2022 

14:07 
SAM COSTRUZIONI SRL 

17 298087 
28/12/2022 

18:31 

IMPRESA PERRONE GEOM. 

ANTONIO - 04-CAPOGRUPPO 

   
EDILBENINCASA S.R.L. - 01-

MANDANTE 

18 298093 
28/12/2022 

18:33 
SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L. 

 

Procede quindi, in applicazione dell’istituto giuridico dell’inversione 

procedimentale, all’apertura delle buste contenti le offerte economiche che 

contengono i seguenti ribassi percentuali: 
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Num prot data Ragione 

sociale 

Ribassi 

% 

1 295595 20/12/2022 MGG SRL 14,872 

2 296401 22/12/2022 
MONTEDIL 

S.R.L. 
19,876 

3 296509 22/12/2022 

CA 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

24,579 

4 296648 22/12/2022 

CONSORZIO 

STABILE 

INNOVATECH 

S.C.R.L. 

13,978 

5 296703 22/12/2022 

IMPRESA DI 

COSTRUZIONI 

EDILECO 

TELARUCCI 

S.R.L. 

15,320 

6 297027 23/12/2022 
SUPINO 

GROUP SRL 
25,525 

7 297042 23/12/2022 
EDIL GENGA 

S.R.L. 
13,682 

8 297321 27/12/2022 

C.O.S.E.D.I.L. 

COSTRUZIONI 

EDILIZIE 

S.R.L. 

22,200 

9 297407 27/12/2022 EDIL.ART. 21,417 

10 297464 27/12/2022 
EDILFORTE 

S.R.L. 
25,899 

11 297791 28/12/2022 

G.M.A. 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

27,575 

12 297880 28/12/2022 
SA.FI ART 

S.R.L. 
18,622 

13 297925 28/12/2022 
GRUPPO 

SAPA S.R.L. 
24,874 

14 297941 28/12/2022 
EDILMASTRO 

SRL 
13,384 

15 297944 28/12/2022 
EDILMAYOR 

S.R.L. 
24,626 
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16 297977 28/12/2022 

SAM 

COSTRUZIONI 

SRL 

24,872 

17 298087 28/12/2022 

IMPRESA 

PERRONE 

GEOM. 

ANTONIO 

20,312 

18 298093 28/12/2022 

SCALZONE 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

22,786 

 

 

Soglia di anomalia calcolata ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 97 c. 2 - Somma: 

293.859000000 - Media: 20.989928571 - Scarto Medio: 2.869946429 - 

Decremento soglia: 1.147978571 - Soglia di anomalia: 22.711896429 - 

Interpretazione art. 97 c. 2 lett. d: Circolare MIT del 24 Ottobre 2019 - 

Decremento del valore assoluto risultante dal decremento dello scarto medio. 

 

La migliore offerta non anomala risulta quella presentata dal concorrente n. 8 

C.O.S.E.D.I.L. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. con sede in Via III 

Traversa Cimitero, 16, Afragola (NA) con un ribasso del -22,200%.  

 

Il Presidente di gara verifica la documentazione amministrativa contenuta nella 

busta A del suddetto operatore economico ne constata la regolarità. 

Trasmette, quindi, al RUP il fascicolo di gara affinché, verificati i costi della 

manodopera ed i costi interni aziendali, proponga al competente organo 

l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva non efficace 

dell’appalto, per un importo di aggiudicazione di € 557.389,79, oltre IVA, di cui 

€ 19.062,10 per oneri di sicurezza. 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva viene subordinata alla verifica, con 

esito positivo, dei requisiti autocertificati in sede di gara. 

 

Si dà atto, infine, che il concorrente ha indicato l’eventuale subappalto delle 

lavorazioni riconducibili alla categoria OG2 ed il subappalto qualificatorio di 

quelle non possedute riconducibili alla categoria OS28.  
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La seduta viene chiusa alle ore 12.57. 

 

IL PRESIDENTE DI GARA  

Avv. Fabrizio Basso 

IL VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Jasmin Massaccesi 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 

82/2005 e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo firmato in 

autografo) 

 


