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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
DETERMINA N. 49 DEL 19/12/2016 

 
 
OGGETTO: affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Farmacia Comunale sita 
in Jesi Viale Verdi - CIG: 6900387B7B – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. 
 
RICHIAMATI: 
 

 la Determina a contrarre n. 40 del 05/12/2016 con la quale è stata indetta la procedura negoziata 
con lettera di invito per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Farmacia 
Comunale sita in Jesi Viale Verdi secondo le procedure previste dall’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016; 

 la Determina n. 45 del 14/12/2016 con la quale è stato nominato il seggio di gara; 
 la Determina n. 46 del 14/12/2016, pubblicata ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti nel 

proprio sito istituzionale nella sezione Società Trasparente; 
 
VISTO il verbale di gara svoltosi il 14/12/2016 e conservato agli atti del RUP; 
 
VISTO che il seggio, a seguito della gara di cui si è detto sopra, ha aggiudicato provvisoriamente 
l’appalto all’operatore economico “Coop. Edile Combattenti L. Pichi” di Jesi; 
 
VISTO che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo 
al netto del ribasso, di € 79.085,05, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso);  
 
DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria è in corso, mediante la piattaforma 
AVCPASS il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-
finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo 
del D.Lgs 50/2016; 
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile 
dal DURC allegato emesso in data 30/11/2016 (prot. INAIL 5614726); 
 
RITENUTO che sussistono le condizioni previste dell’art. 32 c. 8 del D.LGS. 50/2016 per la consegna 
dei lavori in via d’urgenza e sotto le riserve di legge in quanto: 
 

 i lavori devono essere eseguiti il prima possibile e comunque durante il mese di Gennaio al fine 
di usufruire dei locali liberi comunali ove spostare il magazzino; 

 
PRESO ATTO CHE il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  
 

DECRETA 
 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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2. di approvare le risultanze della gara contenute nel verbale del 14 Dicembre 2016, 
depositato agli atti d’ufficio; 

 
3. di aggiudicare per le motivazioni sopra espresse in via definitiva, nelle more del 

procedimento di verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara (ex art. 36 del D.Lgs 
50/2016), all’operatore economico “Coop. Edile Combattenti L. Pichi” di Jesi, i lavori di 
cui trattasi, per un importo complessivo di € 79.085,05, comprensivo degli oneri di 
sicurezza (non assoggettati a ribasso) oltre IVA nell’aliquota del 22%; 

 
4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo se l’espletamento dei 

controlli di gara dimostrerà il possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti, nei 
confronti della ditta aggiudicataria; 

 
5. di autorizzare il Direttore dei Lavori, geom. Maurizio Paciarotti, alla consegna dei lavori in 

via d’urgenza e sotto le riserve di legge; 
 

6. di dare mandato alle competenti strutture interne della Jesiservizi srl affinché pongano in 
essere ogni atto ovvero iniziativa opportuna per l’attuazione della presente determinazione; 

 
7. di procedere alla pubblicazione della presente determina ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 nel proprio sito istituzionale nella sezione Società Trasparente; 
 

8. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1190 è il Sig. 
Salvatore Pisconti. 

 
 

 

                                                                                              


