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AREA SERVIZI TECNICI 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

DETERMINAZIONE N. 1236 del20/10/2016 

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI: FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONGLOMERATO 
BITUMINOSO A CALDO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE 
DIRETTA- PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL SEGGIO DI GARA RELATIVO ALLA 1° 
SEDUTA 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1125 del 21.09.2016 con la quale è stata avviata la 
procedura di scelta del contraente per quanto concerne la fornitura a piè d'opera di conglomerato 
bituminoso a caldo necessario ali' esecuzione, in amministrazione diretta, degli interventi di 
ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali di cui alla Delibera di Giunta 193 
del 13.09.2016; 

Atteso che entro il termine del 07 .l 0.2016 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
l - In.Co.Bit. Sud srl di Ancona; 
2 - Sintexcal SpA di Ferrara; 
3 - Co.Ri. srl di Loreto (AN); 
4 - Costruzioni Nasoni srl di Fano (PU); 
5 - Ferretti srl di Castelraimondo (MC); 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1200 del l 0.10.2016 con la quale è stato nominato il 
seggio di gara per la procedura in questione nelle persone di: 
- dott. Arch. Francesca Sorbatti, Dirigente Area Servizi Tecnici, Presidente 
- dott. Ing. Eleonora Mazzalupi, Componente; 
-dott. Alberto Federici, Componente; 
affidando altresì la verbalizzazione della procedura di gara al Servizio di Amministrazione 
Generale; 

Visto il verbale della seduta svoltesi in seduta pubblica in data l 0.10.2016 depositati agli atti del 
Servizio di Amministrazione Generale; 

Preso atto che dal suddetto verbale risulta che: 
tutte le ditte partecipanti risultano ammesse; 
l'offerta presentata dalla Ditta Ferretti srl, prima classificata, risulta superiore alla soglia di 
anomalia e pertanto sono state richieste alla suddetta ditta le spiegazioni di cui ali' art. 97 del 
d.lgs. 50/20 16; 

Visto l'art. 29, comma l del D.lgs. 50/2016 in forza del quale si stabilisce che: 

l . Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di 
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appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui 
all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi 
dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 
120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla 
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 
e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i 
curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

Preso atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa per l'Ente; 

Ritenuta la competenza ai sensi del T.U.E.L. 267/2000, dello Statuto e dei Regolamenti di 
contabilità e di organizzazione; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 332 del 23.12.2015 con la quale SI è provveduto alla 
assegnazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 20 16; 

DETERMINA 

l) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto e approvare il verbale del seggio di gara relativo alla seduta del l 0.10.2016 
inerente l'affidamento della fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a caldo 
necessario all ' esecuzione, in amministrazione diretta, degli interventi di ripristino e 
manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali di cui alla Delibera di Giunta 193 del 
13.09.2016; 

3) di dichiarare, conseguentemente, ammesse le seguenti Ditte: 
l - In.Co.Bit. Sud srl di Ancona; 
2 - Sintexcal SpA di Ferrara; 
3 - Co.Ri. srl di Loreto (AN); 
4- Costruzioni Nasoni srl di Fano (PU); 
5- Ferretti srl di Castelraimondo (MC); 

4) di dare atto che dal suddetto verbale risulta che l'offerta presentata dalla Ditta Ferretti srl, 
prima classificata, risulta superiore alla soglia di anomalia e pertanto sono state richieste alla 
suddetta ditta le spiegazioni di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016; 

5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente alla 
sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016; 

6) di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile 
del Servizio Infrastrutture e Mobilità Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi; 

7) di inoltrare la presente determinazione alla Segreteria Generale che provvederà alla sua 
pubblicazione. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 


