
COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N° 187 -  DATA 17-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali,
in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e
gestione dall’altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo; i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ed è attribuita la responsabilità esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;
Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 07/07/2020 con il quale sono stati nominati i titolari delle
posizioni organizzative e che individua, tra l'altro, in caso di assenza, impedimento e
incompatibilità del titolare, il soggetto deputato a svolgere le funzioni vicarie;
Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 79 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori
denominati “LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PONTE CARRABILE E SUCCESSIVA
COSTRUZIONE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DI SAN LEO”
come redatto dai tecnici incaricati, per una spesa complessiva di € 600.000,00, di cui euro
486.540,00 da porre a base di gara (€. 477.000,00 soggetti a ribasso ed € 9.540,00 di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso);
Richiamata la determinazione n. 300 del 31/10/2019 del responsabile del Settore Tecnico, con la
quale si approvava la modalità per l’affidamento dei lavori per  “LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL
PONTE CARRABILE E SUCCESSIVA COSTRUZIONE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO
AL CENTRO STORICO DI SAN LEO” mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per la sola esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’Art. 60 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Dato atto che a norma dell’art. comma 5 dell’art. 122” Appalti di Lavori Pubblici sotto soglia” del
D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., trattandosi di lavori di importo inferiore a € 500.000,00, il bando di
gara, con relativi allegati è stato:

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI
DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LAFFIDAMENTO
DELLAPPALTO PER LESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E
PROVVISTE OCCORRENTI PER I "LAVORI DI DEMOLIZIONE
DEL PONTE CARRABILE E SUCCESSIVA COSTRUZIONE
DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DI SAN
LEO". CUP D24E17000270002- CIG 80883605D2    -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
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pubblicato all’albo-pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di San Leo, ove si-
eseguono i lavori, dal 05/11/2019 al 20/12/2019
pubblicato sulla piattaforma telematica SATER ;-

Dato atto che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione sono decorsi dalla data di pubblicazione
all’Albo pretorio del Comune ove si eseguiranno i lavori.
Dato atto:

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 20 dicembre 2019 alle ore 13,00;-
che entro il suddetto termine ultimo prescritto, sono pervenute sulla piattaforma telematica-
SATER n.2 offerte, e precisamente:
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Visto il seggio per la verifica e la completezza della documentazione amministrativa, relativa alla
procedura aperta di cui all’oggetto, composto dal RUP, Geom. Pierdomenico Gambuti che ha svolto il
ruolo di presidente, del Geom. Denis Guerra istruttore tecnico e l’arch. Albini Andrea istruttore tecnico
del Comune di San Leo in qualità di testimoni;
Vista la determinazione del Responsabile del responsabile del settore tecnico, n. 44 del 11/02/2020 con
la quale è stata nominata, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per la
procedura di affidamento cui trattasi composta dai seguenti membri:

Arch. Pietro Masini, Istruttore Direttivo Tecnico D, Area Servizio Edilizia ed-
Urbanistica del Comune di Coriano con attribuzione della responsabilità, presidente e
segretario verbalizzante con diritto di voto, in ragione della competenza maturata nel
settore attività amministrativa in materia di appalti e gare.
Geom. Pierpaolo Amaranti, Istruttore Direttivo tecnico D del Comune di Misano-
Adriatico, esperto con diritto di voto, in ragione della competenza maturata nel settore
tecnico in materia di appalti e gare.
Geom. Bonemei Enrico, tecnico del Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche,-
Ufficio Viabilità - Viabilità della Provincia di Rimini esperto con diritto di voto, in
ragione della competenza maturata nel settore tecnico in materia di appalti e gare.

Richiamati il verbale di seggio di gara n. 1 del 20/12/2019 (prima seduta), il verbale n. 1 del
12/02/2020 (seduta virtuale), n. 2 e n. 3 del 17/02/2020 (sedute virtuali) della Commissione
Giudicatrice;
Richiamata integralmente la determinazione del Responsabile del responsabile del settore tecnico, n.
150 04/06/2020, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva non efficace alla RTI:

Società Cooperativa Braccianti Riminese – con sede legale a Rimini (RN) via Emilia n. 113,
P.I.V.A. 00126420405;
Impresa Mattei – Lavori Edili e Stradali S.R.L. – con sede legale a Verucchio (RN) via Casetti n.
760, P.I.V.A.02013670407;

provincia Data offerta
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Fabbri costruzioni S.R.L. - con sede legale a San Leo (RN), via Marecchiese n. 142, P.I.V.A.
01313930412;

per  un importo complessivo Euro 470.655,90 (Quattrocentosettantamilaseicentocinquantacinque/90 )
oltre I.V.A. all’aliquota di legge;

Richiamato l’art. 32 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:
Comma 5: La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi-
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.
Comma 7: L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti-
requisiti.

Richiamato l’art. 33 D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di
aggiudicazione":

deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante,-
che nel caso di specie è da individuare nel Responsabile del Servizio competente alla gestione
della gara;
nel rispetto dei termini previsti dall'ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dal-
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, considerando
che non è stato fissato, in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta
giorni (ex art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016);

Rilevato che per quanto attiene alla verifica del possesso dei prescritti requisiti - dal cui esito dipende
l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva - questa Stazione Appaltante, per
l’aggiudicatario sono state effettuate e concluse le procedure di verifica del possesso dei requisiti
soggettivi e di qualificazione dell’aggiudicatario con esisto positivo;
Dato atto che dagli elementi valutati e dai controlli svolti d’ufficio, emerge un risultato positivo delle
verifiche nonché della formazione della graduatoria;
Rilevata la conformità della procedura di gara alle vigenti normative legislative e disposizioni
regolamentari;
Ritenuto di condividere ed approvare la relativa proposta di aggiudicazione;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto dei lavori del Comune1.
di San Leo per i “LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PONTE CARRABILE E
SUCCESSIVA COSTRUZIONE DELL' UNICA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO
STORICO DI SAN LEO” alla RTI:
Società Cooperativa Braccianti Riminese – con sede legale a Rimini (RN) via Emilia n. 113,
P.I.V.A. 00126420405;
Impresa Mattei – Lavori Edili e Stradali S.R.L. – con sede legale a Verucchio (RN) via Casetti n.
760, P.I.V.A.02013670407;
Fabbri costruzioni S.R.L. - con sede legale a San Leo (RN), via Marecchiese n. 142, P.I.V.A.
01313930412;

per  un importo complessivi Euro 470.641,59 (Quattrocentosettantamilaseicentoquarantuno/59 ) oltre
I.V.A. all’aliquota di legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs.18 Aprile 2016 n.50 "Nuovo codice appalti" come da modificato dal D.lgs. 56/2017 e
successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli artt. 32 e 33
Visto il D.P.R. 05/08/2010 n.207 per le parti non abrogate dal D.lgs. 50/2016;
Dato atto che all’intervento è stato assegnato il Codice C.I.G.: 80883605D2;

DETERMINA
che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente1.
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
Di prendere atto dell'esito della gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.2.
n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, art. 95 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., teso a garantire il miglior rapporto
qualità-prezzo con attribuzione di un punteggio massimo per l'offerta tecnica di 70 punti e per
l'offerta economica di 30 punti;
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Di aggiudicare in via definitiva ed efficace l’affidamento dei lavori di “LAVORI DI3.
DEMOLIZIONE DEL PONTE CARRABILE E SUCCESSIVA COSTRUZIONE DELL'
UNICA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DI SAN LEO” alla RTI:
Società Cooperativa Braccianti Riminese – con sede legale a Rimini (RN) via Emilia n. 113,
P.I.V.A. 00126420405;
Impresa Mattei – Lavori Edili e Stradali S.R.L. – con sede legale a Verucchio (RN) via Casetti n.
760, P.I.V.A.02013670407;
Fabbri Costruzioni S.R.L. - con sede legale a San Leo (RN), via Marecchiese n. 142, P.I.V.A.
01313930412;
secondo le disposizioni e prescrizioni contenute nei documenti di gara e, per quanto in opzione
e/o modifica, nei documenti costituenti l’Offerta;
Di dare atto che l’importo complessivo di €. 517.705,74 (€. 470.641,59 importo netto4.
contrattuale e €. 47.064,15 per iva al 10%) trova copertura sul capitolo 28107/256 del
bilancio, come analiticamente dettagliato nei prospetti riportati in calce, a favore della RTI:
Società Cooperativa Braccianti Riminese – con sede legale a Rimini (RN) via Emilia n. 113,
P.I.V.A. 00126420405;
Impresa Mattei – Lavori Edili e Stradali S.R.L. – con sede legale a Verucchio (RN) via Casetti n.
760, P.I.V.A.02013670407;
Fabbri Costruzioni S.R.L. - con sede legale a San Leo (RN), via Marecchiese n. 142, P.I.V.A.
01313930412;
Di dare atto che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza5.
previsti dall’art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., compresa la pubblicazione sull’esito dell’appalto;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 si applica il termine6.
dilatorio di stand_still di 35 giorni per la stipula del contratto “dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;
Di dare atto che all’intervento è stato assegnato il Codice C.U.P.: D24E17000270002ed il7.
Codice C.I.G.: 80883605D2;
Di svincolare con il presente provvedimento le cauzioni provvisorie presentate in sede di8.
gara dalle ditte non aggiudicatarie ex art. 93 commi 6 e 9 del dlgs 50/2016 (senza necessità
della materiale restituzione delle stesse a meno di specifica richiesta da parte dei
partecipanti).
Di disporre la trasmissione del presente atto, a tutti i partecipanti ai sensi dell’art 76 comma9.
5 lett. a) del Dlgs 50/2016 e.m.i., secondo le modalità di cui al comma 6 del medesimo
articolo, e la sua pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di san Leo e sul profilo
committente “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti” in
applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33.

Di confermare responsabile di procedimento di gara e Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi della Legge n. 241/1990 il Geom. Pierdomenico Gambuti del Comune di San Leo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.to Geom. Pierdomenico Gambuti
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Beneficiario        40  COOP. BRACCIANTI RIMINESE CBR a.r.l.

Causale

Importo 2020 Euro 56.418,44

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SULL'UNICA VIA D'ACCESSO AL CENTRO STORICO DI
SAN LEO, LOC. QUATTROVENTI fin.art.1 c.453 l.205/2017 parte da reimputare finanziata da FPV

Beneficiario        40  COOP. BRACCIANTI RIMINESE CBR a.r.l.

Sub impegno N.   736/    7 del 17-07-2020  a Competenza   CIG 80883605D2

San Leo lì 30-07-2020

Sub impegno N.   443/    6 del 30-12-2019  a Competenza   CIG 80883605D2

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Capitolo      28107 / Articolo   256
Interventi di manutenzione straordinaria infrastrutture stradali

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

Dott. Massimiliano Reali

Importo 2020

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 14-08-2020 al 29-08-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 441 del Registro dell’Albo pretorio on line.

San Leo, lì 14-08-2020

Euro 461.287,30

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Capitolo      28107 / Articolo   256
Interventi di manutenzione straordinaria infrastrutture stradali

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

 Sandro Spada Ferri

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000) e
registrazione.

Causale PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E
S.M.I. PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER LESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE
OCCORRENTI PER I "LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PONTE CARRABILE E SUCCESSIVA
COSTRUZIONE


