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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE rif. n._1524698_

AREA SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE EDIFICI

DETERMINAZIONE n. 751 del 26/06/2015

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA "G. LEOPARDI"

APPROVAZIONE RISULTANZE di GARA e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

dell'APPALTO

RICHIAMATA:

- la DGC 351/2014 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA SCUOLA MEDIA "G. LEOPARDI" dell'importo complessivo di € 340.000 di cui € 267.042

per lavori;

- la determinazione a contrattare n° n° 560 del 18/05/2015;

- il decreto del dirigente della Regione Marche, P.F. EDILIZIA SCOLASTICA ED ESPROPRIAZIONE –

EDILIZIA n° 8/EDI del 24/02/2015 con la quale è stato formalmente concesso al comune di Jesi un

contributo di € 265.200 per i lavori in oggetto, indicando il termine massimo di 180 giorni (24 agosto

2015) per la consegna dei lavori;

- la DD n° 648/2015 di nomina della commissione di gara;

CONSTATATO che

- come risulta dai verbali redatti e depositati agli atti, la procedura di gara si è tenuta in due sedute

(08/06/2015  e  25/06/2015)  e si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta

GRUPPO MAPA CANNELLONI srl di Monsano (AN) che ha offerto il  ribasso d’asta del 42,999%, e

pertanto per un importo contrattuale complessivo di € 186.389 oltre l’IVA ;

-  è  stato  favorevolmente  concluso,  da  parte  del  RUP,  l'endo-procedimento,  di  verifica  delle

autodichiarazioni rese in sede di gara  in ordine ai requisiti di ordine generale, economico-finanziari,

tecnico–organizzativi nonché di affidabilità morale e professionale;

RITENUTO di dover approvare le risultanze della procedura negoziata, unitamente ai verbali stilati, ai

sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii., aggiudicando in via definitiva l'appalto in



questione alla ditta GRUPPO MAPA CANNELLONI srl;

VISTI  il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e succ. mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2010;

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell‘artt. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000  e  successive  modificazioni,  ai  sensi  dello  statuto,  dei  regolamenti  di  contabilità  e  di

organizzazione attualmente vigenti;

PRESO ATTO della  Deliberazione  di  G.C.  n.  381  del  23.12.2014  di  assegnazione  definitiva  delle

dotazioni finanziarie per l’anno 2015;

DETERMINA

1) la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende  qui

richiamata;

2) di dare atto delle risultanze della procedura negoziata tenutasi in due sedute pubbliche 8 e 25 giugno

approvando conseguentemente i verbali stilati e depositati agli atti del servizio gare e contratti;

3) di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta GRUPPO MAPA CANNELLONI srl che ha

offerto il ribasso d’asta del 42,999%, e pertanto per un importo contrattuale complessivo di € 186.389;

4) di procedere con le comunicazioni previste dall’art. 79 co. 5 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii. ed

alla pubblicazione nel profilo committente del comune di Jesi;

5) di rimodulare il QE del progetto come segue:



6) di nominare l'ufficio di direzione lavori cosi composto

- direttore lavori: ing Giacomo CESARETTI, area Servizi Tecnici;

- direttore operativo: ing Barbara CALCAGNI, area Servizi Tecnici;

7) di nominare il  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs 81/08, l'ing

Giacomo Cesaretti, dell'Area Servizi Tecnici;

8) di dare atto che alla stipula del relativo contratto, mediante forma pubblica amministrativa, interverrà

il Dirigente competente ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. e dell’art. 57 dello Statuto Comunale e che lo

stesso porrà  in  essere  tutti  i  necessari  adempimenti,  compresi  quelli  consistenti  in  precisazioni  di

contenuto e quelli volti ad eliminare eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione;

9) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii. lo svincolo delle

cauzioni provvisorie presentate dalle ditte partecipanti ma non aggiudicatarie;

10) di prendere atto che la spesa è già finanziata come segue:

per € 265.000 con finanziamento regionale previsto al cap. 5190 del Bilancio 2014;

per € 75.000 con le somme già impegnate al cap. 5190 con l’impegno di spesa n. 2014/1387;

11) di dare atto che il contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a dare

immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia

di  Ancona della  notizia  dell’inadempimento della propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

12) di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009

nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.07.2011;

13) di  dare atto che il  presente impegno e i  conseguenti  pagamenti  sono compatibili  con i  relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

14) di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm. ii. è l'ing

Giacomo Cesaretti;

15) di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151

comma  4  del  T.U.E.L.  per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura

finanziaria, che ne determina l’esecutività;

16) di inoltrare la presente determinazione, composta di n. 3 pagine e del visto di regolarità contabile,

alla Segreteria Generale che provvederà alla sua pubblicazione.

Dirigente Area SERVIZI TECNICI

arch. Francesca SORBATTI


