
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
DETERMINA N. 55 DEL 22/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO
ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONFORMI
AL DM 27/09/2017 CON L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LA SMART CITY -
AGGIUDICAZIONE  - CIG 83372937D4 

Richiamati 

 lo Statuto della Jesiservizi s.r.l.; 
 il contratto di servizio con il Comune di Jesi relativo al servizio di gestione della pubblica

illuminazione,  riqualificazione  energetica,  adeguamento  normativo,  e  introduzione  di
tecnologie per la Smart city – Rep. 685 AP del 12/11/2019;

 la deliberazione della giunta comunale del Comune di Jesi n. 349 del 20/12/2019 con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione della pubblica illuminazione;

Premesso che con determina n. 27 del 27/05/2020, riguardante il programma triennale dei lavori
2020-2020, codesta stazione appaltante ha manifestato l’intenzione di indire una procedura di gara
per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento normativo ed ampliamento
degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  conformi  al  dm  27/09/2017  con  l’introduzione  di
tecnologie per la smart city;

Richiamata la determina n. 26 del 27/05/2020 riguardante il programma biennali degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021 nel quale si riporta “direttore dei lavori, contabilità e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, CUI: 02204580423202000008” della gara appena richiamata;

Premesso che con determina n. 28 del 28/05/2020 si è provveduto ad affidare il servizio di verifica
del progetto ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 50/2016;

Premesso che  con  determina  a  contrarre  n.  30  del  15/06/2020  è  stata  indetta  la  gara  per
l’affidamento del servizio di direttore dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase
di  esecuzione  nell’ambito  dei  lavori  di  riqualificazione  energetica,  adeguamento  normativo  ed
ampliamento  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  conformi  al  dm  27/09/2017  con
l’introduzione di tecnologie per la smart city;
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Premesso che con determina n. 35 del 30/07/2020 sono stati dichiarati ammessi alla presente gara i
seguenti  partecipanti:  JESI2020:  Dedo  Ingegneria  mandataria  srl  60%,  Engineering  Service  srl
mandante  35%, Soc.  Coop. Archeolab mandante 5% RTP DOTT. ING. GAETANO ROCCO -
CONSULTEC SOC. COOP.: Dott. Ing. GAETANO ROCCO mandatario 60%, CONSULTEC Soc.
Coop.  mandante  40%  GMS_KORA:  GMS  STUDIO  ASSOCIATO  mandatario  (DLe  CSE  e
ARCHITETTO) 98%, KORA srl mandante (ARCHEOLOGO) 2%; 

Premesso che con determina n. 42 del 1/09/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice;

Premesso  che  nella  seduta  di  gara  del  6  settembre  2020  alle  ore  13,30  la  Commissione
Giudicatrice,  all’uopo,  riunitasi  ha attribuito il  seguente punteggio finale,  dato dalla somma dei
punteggi  attribuiti  allo  offerte  tecniche  con quelli  attribuiti  alle  offerte  economiche per  ciascun
concorrente :
 

Dato atto che  l’offerta prima classificata del RTI JESI2020 risulta anomala ai sensi dell’art. 97,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in quanto supera tanto nella parte tecnica che nella parte economica
la soglia di 4/5 del massimo punteggio attribuibile;

Dato atto che il  Presidente della  commissione giudicatrice ha disposto pertanto la trasmissione
degli  atti  al  RUP  per  gli  adempimenti  di  sua  competenza  in  ordine  alla  verifica  di  anomalia
dell’offerta;

Rilevato  che il  RUP ha  espletato  la  prescritta  procedura  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta,
facendo seguito alla formale richiesta di giustificativi dell’offerta economica, ai sensi dell'art. 97
(comma 4  e  comma  6)  del  Dlgs  50/2016 e  ss.mm.ii,  avvenuta  in  data  17/09/2020  ed  in  data
24/09/2020, e procedendo alla verifica della documentazione trasmessa dalla RTI Jesi2020; 

Rilevato che nella seduta del 5 ottobre il RUP e la Commissione, sentite le spiegazioni oralmente
presentate  dai  legali  rappresentanti  della  RTI  Jesi  2020,  convocata  per  l’audizione  orale  come
previsto dal disciplinare di gara, e ritenutele accoglibili, hanno ritenuto giustificato il basso livello
di costi praticato dalla RTP per tutte le motivazioni dalla stessa espresse a cui si rinvia e dichiarato
quindi l'offerta presentata dal costituendo RTP Jesi2020 congrua;
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Rilevato che  la commissione giudicatrice ha assegnato alla RTI JESI2020 il punteggio finale di
96,070, quale  somma del punteggio attribuito per l’offerta  tecnica pari  a 66,070 e per  l’offerta
economica pari a 30,000, risultando prima nella graduatoria finale; 

Visto il buon esito delle verifiche di cui all’art. 32 comma 7 del  d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in
ordine  al  possesso  dei  requisiti di  carattere  generale  ex  art.  80,  d.lgs.  n.  50/2016  e  tecnico-
professionale,  ex art.  83,  d.lgs.  n.  50/2016 da  parte  del  RTP  JESI2020  come  risulta  dalla
documentazione depositata agli atti d’ufficio;

Vista la proposta di aggiudicazione del Rup, in data 07/10/2020, nei confronti della RTI JESI 2020;

Ritenuto pertanto: 
- di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto in oggetto
alla  RTI JESI 2020 che ha offerto il ribasso del 43,373 % da cui risulta un importo contrattuale di €
97.020,00 compresi oneri per la sicurezza;
-  di  dover  procedere  con la  pubblicazione  dei  risultati  della  presente  procedura  di  affidamento
secondo  quanto  previsto  dall’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  nonché  con  l’invio  delle
comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
- il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Luca Giulietti;
- il codice CIG assegnato dall’ANAC è 83372937D4;

- il  contraente  si  assumerà tutti  gli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui
all’articolo 3 della Legge  n. 136/2010 e ss.mm.ii. 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;

Visto l’art. 8, comma 1, l. n. 120/2020;

Ritenuto di dover dare esecuzione al presente contratto di appalto di servizi in via d’urgenza prima
della formale stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016, in quanto la
mancata  individuazione  del  direttore  dei  lavori  pregiudicherebbe  il  celere  svolgimento  della
procedura  di  gara  finalizzata  all’aggiudicazione  dei  lavori  di  riqualificazione  energetica,
adeguamento normativo ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione conformi al dm
27/09/2017 con l’introduzione di tecnologie per la smart city, in forza di quanto disposto dall’art.
101 comma 2, d.lgs. n. 50/2016 per cui “per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-
contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano,
prima  dell'avvio  delle  procedure  per  l'affidamento,  su  proposta  del  responsabile  unico  del
procedimento,  un  direttore  dei  lavori  che  può  essere  coadiuvato,  in  relazione  alla  complessità
dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere”.

Visto l’art. 32 comma 14, d.lgs. n. 50/2016;
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DETERMINA

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

2) di prendere atto delle risultanze di gara,  approvando conseguentemente i  verbali  stilati  e
depositati  agli  atti  d’ufficio e relativi  alle  sedute di gara sia pubbliche del  07/09/2020 e
16/09/2020 che riservate del 07/09/2020 e 11/09/2020;  nonché di approvare i verbali stilati
e  depositati  agli  atti  d’ufficio  e  relativi  al  controllo  di  congruità  e  dei  giustificativi
dell’offerta  economica  della  RTP  JESI2020:  audizione  orale  del  05/10/2020  e  seduta
riservata del Rup e della Commissione Giudicatrice del 05/10/2020;

3) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appalto del
servizio di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
nell’ambito  dei  lavori  di  riqualificazione  energetica,  adeguamento  normativo  ed
ampliamento  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  conformi  al  dm  27/09/2017  con
l’introduzione di tecnologie per la smart city alla RTI JESI2020 che ha offerto il ribasso del
43,373  % da  cui  risulta  un  importo  contrattuale  di  €  97.020,00  compresi  oneri  per  la
sicurezza;

4) di dare atto del buon esito dei controlli previsti dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. in ordine al possesso dei prescritti requisiti da parte dell’aggiudicatario dei servizi
di cui trattasi così come risulta dalla documentazione depositata agli atti d’ufficio 

5) dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficacie ai sensi dell’art.  32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

6) di  procedere  con  la  pubblicazione  dei  risultati  della  presente  procedura  di  affidamento
secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché con l’invio delle
comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

7) di disporre l’avvio immediato dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della
sua formale stipula ai sensi dell’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 comma1, l. n.
120/2020;

8) di dare inoltre atto che:
- il codice CIG assegnato dall’ANAC è 83372937D4;
- il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della Legge  n. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegnerà a dare immediata
comunicazione  alla  stazione  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della
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provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- la stipula del contratto avverrà attraverso scrittura privata ai sensi dell’art., 32 comma
14, d.lgs. n. 50/2016;

9) di procedere alla pubblicazione degli atti;
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