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COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

Determina con impegno di spesa

Area Servizi tecnici

Infrastrutture e mobilità

DETERMINAZIONE N° 818 DEL 02/07/2019

OGGETTO:
SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, PAVIMENTAZIONI, MARCIAPIEDI ESISTENTI DELLA 
CITTA¿ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ¿ STRADE ASFALTATE. 
CIG  7899430FD7 - CUP G47H19000190004.

                    

Il Dirigente

PREMESSO CHE:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12/03/2019 è stato approvato il progetto definitivo 
dell’intervento di SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, PAVIMENTAZIONI, MARCIAPIEDI ESISTENTI 
DELLA CITTA’ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – STRADE ASFALTATE di 
importo complessivo lordo pari ad € 209.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 06/05/2019  è stato approvato il progetto esecutivo 
del suddetto intervento ed avviata la procedura di gara per l’affidamento dei relativi lavori  ai sensi 
degli artt. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite richiesta di offerta (RdO) 
attraverso la piattaforma  M.E.P.A. per  l’importo dei lavori posto a base d’asta di € 167.430,74 di 
cui per oneri per la sicurezza € 4.448,81, da cui risulta un importo soggetto a ribasso di € 
162.981,93;

- con Determinazione Dirigenziale n. 696 del 28/05/2019 sono stati approvati gli atti di gara ed 
avviate le procedure di scelta del contraente;

- la RdO n. 2312293 è stata inviata attraverso la piattaforma M.E.P.A. alle ditte preseclte a seguito 
di avviso per manifestazione di interesse e successivo sorteggio;

- in esito alla suddetta RdO ha presentato offerta nei termini n. 1 operatore economico 
TECNOCONDOTTE DI COMINI A.& F. srl con sede in Castel di Lama (AP) zona art.le Chifenti,5  
cod. fisc. e P IVA 00447980442;

-  la procedura di gara si è tenuta in data 13/06/2019  come risulta dal verbale redatto e depositato 
agli atti;

mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it


Classifica 6.7; Fascicolo N.8/2019

- come risulta dal verbale di gara  del 13/06/2019 il Responsabile del procedimento,  esaminata 
l’offerta pervenuta e dato atto dell’ammissibilità della stessa,  ha rilevato il seguente ribasso offerto 
dal concorrente:

TECNOCONDOTTE DI COMINI A.& F. Srl 22,50 %

DATO ATTO CHE

con Relazione del 18/06/2019 il Responsabile del procedimento ha ritenuto soddisfatta la verifica 
di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito a quanto previsto dall’art. 97 
comma 5, lett. d) del citato D.Lgs. relativamente all’offerta presentata dalla ditta 
TECNOCONDOTTE DI COMINI A.& F. srl;

VISTO

il buon esito delle verifiche di cui all’art. 32 comma 7 del D.Lgs.  e ss.mm.ii. in ordine al possesso 
dei requisiti  di carattere generale e tecnico-professionale da parte del suddetto operatore 
economico come risulta dalla documentazione depositata agli atti d’ufficio;

RITENUTO

di dover approvare il verbale del 13/06/2019 aggiudicando, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto in questione alla ditta TECNOCONDOTTE DI COMINI A.& F. srl che 
ha offerto il ribasso del 22,50 % sull’importo a base d’asta di € 167.430,74 di cui per oneri per la 
sicurezza € 4.448,81,  da cui risulta un importo contrattuale di € 130.759,80  pari ad € 159.526,95 
al lordo di IVA (22%);

RITENUTO

- 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 comma 5 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-di rimodulare il quadro economico dell’intervento a seguito dell’aggiudicazione dei lavori  come 
segue:

    • Lavori € 130.759,81

di cui € 4.448,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

    • Somme a disposizione

        ◦ IVA (22%) € 28.767,16

        ◦ Fondo art. 113 co. 2 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. €     3.348,61

        ◦ Polizza professionale art. 24 co. 4 D.lgs. 50/2016 e succ.mm.ii €        250,00

        ◦ Contributo ANAC €        225,00

        ◦ Imprevisti ed arrotondamenti € 45.649,43
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SOMMANO € 78.240,19

TOTALE € 209.000,00

DATO ATTO CHE

- l’importo complessivo di progetto, pari ad € 209.000,00, è stato finanziato mediante contrazione 
di apposito mutuo e verrà imputato al Cap. 1005.22.306 del Bilancio 2019;

- il codice CUP assegnato dal CIPE al presente intervento è  G47H19000190004;

- il codice CIG assegnato dall’ANAC è 7899430FD7;

- 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;

- la stipula del contratto avverrà attraverso la piattaforma M.E.PA., conformemente  all'art. 32 
comma 14 del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 21 del  Regolamento dei contratti approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/02/2019 trattandosi di contratto di importo 
inferiore a € 150.000 €;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il vigente Regolamento dei Contratti;

il vigente Regolamento di Contabilità;

l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. n. 33/2013 e la  Legge  190/2012;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 
e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno 
risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni anche 
potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del Dpr. 
62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Jesi approvato con deliberazione di 
Giunta N° 32 del 30/01/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 19/12/2018 con la quale la Giunta 
Comunale ha approvato l'assegnazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2019;
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RITENUTA La competenza ai sensi del TUEL n. 267/2000, dello Statuto, dei Regolamenti di 
contabilità e di organizzazione;

DETERMINA

• dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;
• di prendere atto delle risultanze della procedura di gara tenutasi in data 13/06/2019 
approvando conseguentemente il verbale di gara depositato agli atti d’ufficio;
• di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appalto 
dei lavori di “SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, PAVIMENTAZIONI, MARCIAPIEDI 
ESISTENTI DELLA CITTA’ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – 
STRADE ASFALTATE” alla ditta TECNOCONDOTTE DI COMINI A.& F. srl con sede in 
Castel di lama (AP) zona art.le Chifenti,5 cod, fisc e P IVA 00447980442 che ha offerto il 
ribasso del 22,50 % sull’importo a base d’asta di € 167.430,74 di cui per oneri per la 
sicurezza € 4.448,81,  da cui risulta un importo contrattuale di € 130.759,80  pari ad € 
159.526,95 al lordo di IVA (22%);
• di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva visto il 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 del’aggiudicatario dei lavori di cui trattasi così come risulta dalla 
documentazione depositata agli atti d’ufficio;
• 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.;
• di rimodulare il quadro economico dell’intervento a seguito dell’aggiudicazione dei 
lavori  come segue:

Lavori € 130.759,81
di cui € 4.448,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
    • Somme a disposizione
        ◦ IVA (22%) € 28.767,16
        ◦ Fondo art. 113 co. 2 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. €     3.348,61
        ◦ Polizza professionale art. 24 co. 4 d.lgs. 50/2016 e succ.mm.ii €        250,00
        ◦ Contributo ANAC €        225,00
        ◦ Imprevisti ed arrotondamenti € 45.649,43
SOMMANO € 78.240,19
TOTALE € 209.000,00

• di dare inoltre atto che:
-l’importo complessivo di progetto, pari ad € 209.000,00, è stato finanziato mediante 
contrazione di apposito mutuo e verrà imputato al Cap. 1005.22.306 del Bilancio 2019;
- il codice CUP assegnato dal CIPE al presente intervento è  G47H19000190004;
- il codice CIG assegnato dall’ANAC è 7899430FD7;
- 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 
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di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
ai sensi del comma 10 lett. a) del medesimo articolo;
- la stipula del contratto avverrà attraverso la piattaforma M.E.PA., conformemente  all'art. 
32 comma 14 del  D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 21 del  Regolamento dei contratti 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/02/2019 trattandosi di 
contratto di importo inferiore a € 150.000 ;
• di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al 
Tribunale Amministrativo delle Marche nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione 
della comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi 
dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo;
• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del 
Dott. Ing. Manuela Marconi subentrata all’ing. Eleonora Mazzalupi;
• di impegnare la spesa complessiva di €159.526,95  (comprensiva di Iva 22%) sulla 
Voce di Bilancio sotto indicata, come specificato nella seguente tabella:

TIPO EURO CAPITOLO ESERC FORNITORE/CLIENTE CIG CUP

U 159526,95 1005.22.306 2019  7899430FD7 G47H190001
90004

• di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è 
Marconi Manuela;

• di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività;

• la presente determinazione composta di n. 5 pagine e del visto di regolarità 
contabile viene inoltrata alla Segreteria Generale che provvede alla sua 
pubblicazione.

 Sorbatti Francesca / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


