DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. APPALTO LAVORI PUBBLICI PER GIUNTA ED
ENTI STRUMENTALI
n. 74 del 29 luglio 2021
##numero_data##
Oggetto: Art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 - Art. 2 della L.R. n. 12/2012 –Procedura negoziata per
l'affidamento di lavori di opere cimiteriali in località Vallegrascia, Isola San Biagio e
Foce del Comune di Montemonaco (AP), CIG 8836199616 – Decreto gara deserta
VISTA la Determinazione del Comune di Montemonaco n. 78 del 02/07/2021, con cui, tra
l’altro, è stato affidato alla Stazione Unica Appaltante delle Marche (“SUAM”) lo svolgimento
della procedura di selezione del contraente di cui all’oggetto;
VISTO il Decreto della Dirigente SUAM n. 189 del 15/07/2021 con cui è stata avviata la gara di
cui all’oggetto;
VISTO il verbale della procedura telematica agli atti del procedimento;
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. di prendere atto che, dalle risultanze svolte da parte del seggio di gara (verbale n. 1 del
27/07/2021), la gara è andata deserta, in quanto nessuno degli operatori economici
invitati a partecipare alla procedura ha presentato un’offerta;
2. di trasmettere il presente atto al Comune di Montemonaco (AP) soggetto committente,
per il seguito di competenza;
3. di disporre, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.190 e dell’art.
37 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul profilo di committente della
stazione appaltante, sezione “Amministrazione Trasparente” della Regione Marche.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Maurizio Conoscenti)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
1

Normativa di riferimento
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 - Istituzione della Stazione Unica Appaltante della
Regione Marche (SUAM) – e s.m.i.
Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 189 del 15/07/2021 è
stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2012,
n. 12 - Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) e
dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, nonchè della convenzione sottoscritta in data
12/04/2021 (reg. 317/2021) con il Comune di Montemonaco (AP), l'avvio della procedura
negoziata per l'affidamento di lavori di opere cimiteriali in località Vallegrascia, Isola San
Biagio e Foce del Comune di Montemonaco (AP). CIG 8836199616.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, D.L. semplificazioni e 36, comma 9-bis
del Codice, l’appalto è aggiudicato in base al criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”,
determinato dal massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara è pari ad € 312.152,53 (IVA esclusa), di cui:
- importo lavori soggetto a ribasso d’asta pari ad € 291.946,14;
- importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.206,39.
I costi stimati per la manodopera ammontano ad € 115.558,05.
La lettera di invito è stata inviata a 10 operatori economici, individuati tramite sorteggio
casuale dall’Elenco OO.EE. della Regione Marche – Sezione Lavori, operato con algoritmo
casuale mediante la piattaforma telematica GTSUAM, secondo le regole tecniche della stessa
piattaforma in data 16/07/2021:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denominazione
IANNI COSTRUZIONI S.R.L.
Partita IVA: 01550730665
COSTRUZIONI ZAFFINI SRL
Partita IVA: 02290000542
TECNOROCK S.R.L.
Partita IVA: 01224260412
SPACCIA S.R.L.
Partita IVA: 02759290543
EDILCOS DI FRASCHETTI LUCIANO ED EGIDIO S.R.L.
Partita IVA: 01529260547
Tulli srl Costruzioni Edili Stradali
Partita IVA: 01711140549
EDILIZIA TEODORI ANDREA & C. SAS
Partita IVA: 02817180546
IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indirizzo
Via Arco Del Capro n. 11, 67100
Aquila (AQ)
Via Antonio Gullotti n. 34, 06049
Spoleto (PG)
Loc. San Fortunato s.n.c, 61039
San Costanzo (PU)
Via P. Cestellini n. 17, 06135
Perugia (PG)
Frazione Agriano Via S.Paolo n. 13,
06046 Norcia (PG)
Via Giovanni Agnelli s.n.c., 06042
Campello sul Clitunno (PG)
Via della Rocchetta s.n.c, 06023
Gualdo Tadino (PG)
Via Puglia n. 21, 63100
Ascoli Piceno (AP)

2

9
10

Partita IVA: 00392410445
LAPUCCI GINO SRL
Partita IVA: 01286080435
Cingoli Nicola & Figlio S.R.L.
Partita IVA: 00219940673

LOC. VARI n. 25, 62036
Pieve Torina (MC)
Via Acquaviva n. 11, 64100
Teramo (TE)

Nella lettera di invito, il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 17.00
del giorno 26/07/2021.
In data 27/07/2021 si è riunito, in seduta virtuale, il seggio di gara, presieduto dal Dirigente
della P.F. Appalto lavori per la Giunta ed enti strumentali, nell’ambito del Servizio Stazione
Unica Appaltante Marche (SUAM), responsabile della presente procedura di gara, assistito dal
funzionario assegnato alla struttura in qualità di testimone, per l’apertura della
Documentazione Amministrativa contenuta nella Busta digitale “A”, tramite piattaforma
telematica (verbale n. 1 del 27/07/2021).
Il Responsabile del procedimento di affidamento ha preso atto che nessuno tra gli operatori
economici invitati ha presentato un’offerta.
Pertanto, si rende opportuno:
- emettere il decreto di chiusura del procedimento per mancanza di offerte da parte degli
operatori economici invitati – gara deserta;
- trasmettere al Comune di Montemonaco (AP), soggetto committente, il presente
provvedimento per il seguito di competenza.
Per tutto quanto sopra, si propone l’adozione del presente atto.
Il responsabile del procedimento
(Ivana Boaro)
Documento informatico firmato digitalmente
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