
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 

U F F I C I O  PORTO 

 

Determinazione Dirigente   n° 1189 del 05/11/2014 

Oggetto: APPALTO PER LA PULIZIA DELL’ARENILE  DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI 

MANUTENZIONE – DICHIARAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’IMPRESA CONSORZIO 

ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. 
 

 

IL DIRIGENTE 

- Premesso che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 244 del 24/12/2013 sono stati approvati gli 

elaborati tecnici di progetto relativi all’appalto per la “Pulizia dell’arenile demaniale ed opere accessorie di 

manutenzione – periodo 01/04/2014 – 31/03/2019”, dell’importo annuale di € 945.500,00 + IVA 22%; 

- Vista la Determinazione a contrattare n. 234 del 10/03/2014 del Dirigente dell’Area Tecnica Territorio 

Ambiente con la quale è stato avviato il procedimento di stipula del contratto d’appalto per l’affidamento 

indicato in oggetto, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06; 

- Richiamato il bando di gara pubblicato in versione integrale sulla G.U.U.E. n. 2014/S 071-122546 del 

10/04/2014, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- V Serie – Contratti Pubblici n. 46 del 

23/04/2014, all’Albo Pretorio di questo Ente, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito della 

stazione appaltante www.comune.senigallia.an.it, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 479 del 20/05/2014 con la quale veniva nominata la 

commissione di gara, secondo quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. 163/06; 

- Visto il verbale n. 1 del 21/05/2014, relativo alla prima seduta pubblica durante la quale si è proceduto 

all’ammissione dei due concorrenti partecipanti all’appalto; 

- Visti i verbali n. 2 del 05/06/2014 e n. 3 del 10/06/2014, relativi alle due sedute riservate durante la quali 

la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche ed ha attribuito i relativi punteggi; 

- Visto il verbale n. 4 del 17/06/2014, relativo alla seduta pubblica durante la quale si è proceduto 

all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

- Visto che, dai punteggi tecnici ed economici attribuiti dalla Commissione, l’offerta presentata dal 

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa; 

- Considerato che tale offerta è risultata, inoltre, anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che, per tale motivo, è stato richiesto alla suddetta impresa, con nota PEC n. 

38886 del 18/06/2014, di presentare per iscritto le giustificazioni previste agli artt. 87 e segg. del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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- Viste le giustificazioni presentate dal Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop, nostro protocollo n. 

42441 del 03/07/2014 e vista la successiva nota del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente, n. PEC 

45893 del 18/07/2014, con la quale si richiedevano all’impresa ulteriori chiarimenti; 

- Vista la nota del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente, n. PEC 58098 del 04/09/2014, nella quale si 

accettavano le ulteriori giustificazioni fornite dalla suddetta impresa durante il contraddittorio svoltosi il 

29/07/2014 presso gli uffici dell’Area Tecnica Territorio Ambiente; 

- Richiamata la dichiarazione di aggiudicazione definitiva del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente 

del 11/09/2014 con la quale si dichiarava l’aggiudicazione definitiva all’impresa Consorzio Artigiani 

Romagnolo Soc. Coop. con sede a Rimini Via C. Marzabotto 47, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i.; 

- Considerato che l’impresa Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., per soddisfare la richiesta dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo richiesti nei documenti di gara, si è 

avvalsa dei requisiti dell’impresa Eco Demolizioni S.r.l., ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 163/06; 

- Visto che in base all’art. 38, comma 3 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. sono stati verificati i requisiti di ordine 

generale dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario definitivamente e dall’impresa ausiliaria 

e che non sussistono cause di esclusione nei confronti delle due imprese; 

- Viste le note del Responsabile dell’Ufficio Porto, PEC n. 62237 del 12/09/2014, n. 62238 del 12/09/2014 

e n. 69750 del 13/10/2014, con le quali sono stati richiesti, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 

163/06, all’impresa Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. e all’impresa Eco Demolizioni S.r.l. i 

documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità 

economico e finanziaria dichiarati in sede di gara; 

- Vista la documentazione prodotta dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa ausiliaria a dimostrazione dei 

requisiti di cui al punto precedente; 

 VISTI: 

- l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/00 in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 

Servizi; 

- l’art. 4 del D.Lgs. 165/01, disciplinante gli adempimenti di competenza dei Dirigenti; 

- gli artt. 38 e 39 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1) DI DICHIARARE EFFICACE l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla “Pulizia dell’arenile demaniale ed 

opere accessorie di manutenzione” all’impresa consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. con sede a 

Rimini Via C. Marzabotto 47, così come previsto dall’art. 11, comma 8 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per le 

motivazioni riportate in premessa; 

2) DI DARE ATTO che la durata dell’appalto di cui all’oggetto è di 5 anni calcolati dalla data del verbale di 

consegna del servizio e che l’ammontare presunto contrattuale per tutta la durata dell’appalto, al netto 

dei ribassi offerti in sede di gara, è di € 3.441.764,51 + IVA 22% di cui € 93.853,55 per oneri per la 

sicurezza e € 664.643,40 per costi del personale; 

3) DI STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che il fine che il contratto intende 

perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la ditta che si è aggiudicataria della gara 

di appalto; 



 

4) DI DARE ATTO che i servizi saranno realizzati con contratto a corpo e a misura; 

5) DI STABILIRE di procedere alla stipula del contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa con le 

modalità e i tempi previsti dall’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

6) DI INTERVENIRE ai sensi l’art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per conto 

dell’Amministrazione Comunale nella stipula del contratto; 

7) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Impresa Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. 

con sede a Rimini Via C. Marzabotto, 47. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

 UFFICIO PORTO AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 

 (Geom. Silvano Simonetti) (Ing. Gianni Roccato) 
 
 


