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SETTORE TECNICO 
 
 

DETERMINAZIONE N.173 DEL 24/09/2020 
 

OGGETTO: 
Lavori di Consolidamento e bonifica di dissesti idrogeologici in località Valle 
S.Anastasio_ CUP G52J18000020001 – CIG 8412335E70 
Aggiudicazione dell’appalto 
............................................................................................................................................... 

  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
- il Comune di Sassofeltrio ha trasmesso al Ministero dell’Interno, istanza di contributo entro il termine 
perentorio del 15 settembre 2019, come stabilito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge 145 del 2018, al 
fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2020; 
- con Decreto del 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, sono stati assegnati dei  contributi stanziati ai Comuni per la messa in sicurezza del territorio; 
- nell’allegato 3) del suddetto Decreto del 30/12/2019, vengono attribuiti al Comune di Sassofeltrio un 
contributo pari ad € 343.000,00 relativo all’intervento “Dissesto idrogeologico in località Valle S. Anastasio” ed 
un contributo pari ad € 357.000,00 relativo all’intervento di “Regimazione idraulica nell’abitato di Fratte”; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14, in data 06/05/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 30 in data 06/05/2020, esecutiva, è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione; 
- nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita, nell’anno 2020, la 
previsione della realizzazione dell’opera pubblica denominata Consolidamento e bonifica di dissesti 
idrogeologici in località Valle S.Anastasio – CUP: G52J18000020001; 
- per i lavori di Consolidamento e bonifica di dissesti idrogeologici in località Valle S.Anastasio  è stato 
approvato il progetto esecutivo con delibera di G.M. n. 49 del 18/08/2020; 
- il quadro tecnico economico di progetto di cui al punto che precede è così articolato: 
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Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante le risorse stanziate con Decreto del 30 dicembre 
2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Capo del Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Preso atto che con Determina a contrarre n. 153 del 24/08/2020 del Resposanbile del Settore Tecnico del 
Comune di Sassofeltrio, si è stabilito di procedere, all’affidamento dei lavori di Consolidamento e bonifica di 
dissesti idrogeologici in località Valle S.Anastasio_ CUP G52J18000020001 mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto 
Legge n. 76/2020. 
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  si è 
deciso di procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante 
corrispettivo a misura e mediante offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi. 
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Considerato altresì che: 
• con convenzione sottoscritta in data 23/07/2020 tra il Consorzio di Bonifica delle Marche e il Comune 

di Sassofeltrio, il procedimento di selezione del contraente è espletato attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione appalti E-Procurement in uso del Consorzio , il quale si è impegnato a 
garantire le necessarie attività di supporto al RUP in fase di gara e la profilazione e attivazione delle 
utenze sulla piattaforma telematica fino alla verifica dei requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria a 
mezzo del sistema Avcpass;  

• con determina n.156 del 09/09/2020 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 
Sassofeltrio è stata nominata la seguente commissione di gara: 
o Presidente geom. Marco Del Prete; 
o Commissario geom. Pasquale Morganti; 
o Commissario con funzione di segretario verbalizzante Ing. Alice Marconi 

 
Visto che la Commissione, con verbale  in data 10/09/2020, ha proposto di aggiudicare l’appalto all’operatore 
economico IMPRESA F.LLI OTTAVIANI S.R.L. P.IVA 01266020419 Via Ornaccia n. 7, 61010 Monte Grimano 
Terme (PU), che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della 
procedura stabilita nella lettera d’invito  e dal disciplinare di gara; 
Visto che l’impresa aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso del 
8,50%, di euro 216.644,49, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 5.489,32 
oltre IVA, nella misura di legge; 
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale, dichiarati in sede di gara, mediante il sistema AVCPass e alla verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi 
dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui 
all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo; 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
allegato emesso in data 24/06/2020 prot. INAIL_22741047; 
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 8412335E70 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore. 
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
Visto il regolamento comunale di contabilità. 
Visto il regolamento comunale dei contratti. 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 
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DETERMINA 

 
1 –  DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2 –  DI APPROVARE il verbale n. 1 della Commissione di gara per l’appalto relativo ai lavori di 

Consolidamento e bonifica di dissesti idrogeologici in località Valle S.Anastasio_ CUP 
G52J18000020001, redatto in data 10/09/2020, 

3 - DI AGGIUDICARE all’operatore economico  IMPRESA F.LLI OTTAVIANI S.R.L. P.IVA 01266020419 Via 
Ornaccia n. 7, 61010 Monte Grimano Terme (PU), i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 
216.644,49, al netto del ribasso offerto ed accettato dell’8,50%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non 
assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge; 
4 –  DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 a carico del Bilnacio 
dell’esercizio 2020 le somme di seguito indicate: 

Eserc. 
Finanz. 

    2020  

Cap./Art.   2834/6 Descrizione Consolidamento e bonifica di dissesti idrogeologici 
in località Valle S.Anastasio 

Miss./Progr. Miss. 10 
Prog. 5 

PdC finanz. 2.02.01.09.012 Spesa non 
ricorr. 

   SI 

Centro di 
costo 

 Compet. 
Econ. 

 

SIOPE  CIG 8412335E70 CUP G52J18000020001 
Creditore  
Causale  
Modalità 
finan. 

CONTRIBUTO STATALE 

Imp./Pren. n. 157/20 Importo 288.237,20 Frazionabil
e in 12 

===== 

 
4 - DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
5 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
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6- DI DARE ATTO ALTRESÌ che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Adalgisa Arcangeli; 

7- DI DARE ATTO ALTRESÌ che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti 
necessari per la stipula del contratto d’appalto, secondo lo schema posto a base di gara; 

8- DI DISPORRE la pubblicazione integrale degli atti di gara nei modi previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i. e sulla piattaforma telematica del Consorzio di Bonifica delle Marche. 

II Responsabile del Settore 
Arch. Adalgisa Arcangeli 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: …………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
 
rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 
     
 
Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

……………………………………………… 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 
……………………………….......... 
 
Data, ………………………………. 

II Responsabile delle pubblicazioni 
 
 

……………………………………………… 
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