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     CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
     SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL PATRIMONIO - C.U.C. 

    
REGISTRO GENERALE N. 657 del 19/05/2022 
DETERMINAZIONE N. 53 del 19/05/2022 
Proposta N. 821 del 18/05/2022 

 
OGGETTO: PROPOSTA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 DEI 

LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E COLLEGAMENTO 

PEDONALE IN VIA ANGELI, SANT’ELPIDIO A MARE (FM). 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 6 
adotta la seguente determinazione 

 
PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale intende procedere all’intervento di regimazione delle acque meteoriche e alla 
realizzazione di un collegamento pedonale in Via Angeli; 
- con determinazione dirigenziale n. 449 del 06/04/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di 
“Regimazione delle acque meteoriche e della realizzazione del collegamento pedonale in Via Angeli; 
- con determinazione dirigenziale n. 526 del 29/04/2022 sono stati approvati gli atti di gara della procedura 
negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando; 
- con determinazione dirigenziale n. 611 del 16/05/2022 è stato costituito il Seggio di gara; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, il quale prevede la “procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un 
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni 
appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite 
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad 
euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”; 
 
DATO ATTO che: 
- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che  “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”. Nella procedura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la stazione appaltante può procedere 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando stipulando scrittura privata ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
- ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’appalto in esame non risulta possibile ed 
economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto le lavorazioni interessate si 
riferiscono ad un unico intervento;  
 
CONSIDERATO che con lettera d’invito del 29/04/2022 sono stati invitati alla procedura negoziata 
telematica senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di Regimazione delle acque 
meteoriche e collegamento pedonale in Via Angeli i seguenti operatori economici:   
 
PROG. DITTA DATI FISCALI RICHIESTA 

OFFERTA 
RISCONTRO 
OFFERTA 

1 PAPA NICOLA SRL Via Valteia n. 6B 
Macerata (MC) 
P.IVA 01672230438 

prot. 12232/2022 non pervenuta 

2 VIOLONI SRL Largo Adriatico n. 19 
Altidona (FM) 
P.IVA 01713390449 

prot. 12237/2022 prot. 13738/2022 

3 CELI COSTRUZIONI SRL Viale della Resistenza,129 
FALERONE (FM) 
P.IVA 01710510445 

prot. 12238/2022 non pervenuta  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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4 COSTRUZIONI NASONI SRL Via Einaudi n. 24 
Fano (PU) 
P.IVA 00675940415 

prot. 12239/2022 prot. 13775/2022 

5 EDILSCAVI DI CICCONI G. Via Divina Pastora n. 24/B 
Tolentino (MC) 
P.IVA 01138560436 

prot. 12241/2022 prot. 13745/2022 

6 LA TERRA SRL Via Belvedere Vascale n. 4 
Anagni (FR) 
P.IVA 02610940609 

prot. 12244/2022 prot. 13777/2022 

7 CICCIOLI COSTRUZIONI SRL Via Acque Salate n. 8 
Petriolo (MC) 
P.IVA 01817750431 

prot. 12245/2022 prot. 13776/2022 

 

- che dal verbale n. 1 del 16.05.2022 del Seggio di gara risulta migliore offerente la ditta  CICCIOLI 

COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Acque Salate, 8 – Petriolo (MC)  - P.IVA 01817750431, 

con un ribasso percentuale pari all’11,301% calcolato sull’importo dei lavori pari ad € 375.087,17 al 

netto degli oneri per la sicurezza, per un importo ribassato pari ad € 332.698,57,oltre gli oneri della 

sicurezza (€ 11.978,78) e l’ IVA in regime agevolato pari al 10% (€ 34.467,73); per un importo 

complessivo lordo di € 379.145,08. Sono inoltre indicati i costi della manodopera pari ad € 80.401,92 

ed i costi di sicurezza aziendale pari ad € 1.500,00.  

 
RITENUTO CHE, non rientrando la presente fattispecie in nessuna  delle condizioni per cui sia obbligatorio il 
ricorso alla convenzioni di cui all’art. 1 comma 449, L. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i 
parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni; 
 
VISTO che il principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 3 e 5 del 
Regolamento Comunale n. 14 del 29/04/2019, risulta essere applicato; 
 
RITENUTO di poter procedere alla proposta di affidamento dei lavori, nelle more delle verifiche di cui all’art. 
80 D.Lgs. 50/2016 e quant’altro di legge, alla ditta CICCIOLI COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via 
Acque Salate, 8 – Petriolo (MC)  - P.IVA 01817750431 per un importo complessivo lordo pari ad € 
377.947,21; 
 
CONSIDERATO che l’acquisizione di tutte le certificazioni per la verifica dei requisiti di cui all’art.80 del 
codice debba avvenire prima della stipula del contratto e che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta (art.32 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016); 
 
ACCERTATO il possesso del  requisito della regolarità contributiva, DURC del 04/03/2022 prot. 
INPS_30192402; 
 
DATO ATTO che: 

- è stato acquisito il CUP n. J17C20000090005; 
- è stato acquisito, attraverso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 

Codice Identificativo di Gara - CIG n. 91908880B7; 
 
VISTO che l’impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a 
scadere verrà preso solo al momento dell’aggiudicazione definitiva dell’affidamento con apposito atto ovvero 
avvenuta efficacia d’aggiudicazione; 
 
STABILITO che seguirà la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento nella sezione del sito istituzionale 
del Comune dedicata alla trasparenza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33; 
 
VISTO l'articolo 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica 
attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento; 
 
Esaminati gli atti del procedimento e accertata la regolarità dello stesso. 
 
RICHIAMATE: 

la delibera di Consiglio comunale n. 73 del 29/12/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il “Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – ai sensi dell’art.170, Comma 1, D.Lgs n. 267/2000; 

la delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione triennale 2022-2024 ai sensi dell’art.151 D.Lgs 267/2000 e art.10, D.Lgs. 118/2011. 

 
DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G) 2022-2024 ai sensi dell’art.169 del D.Lgs 267/2000; 
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RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 28.04.2022 con cui si approva il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPC) 2022-2024; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in merito all’adozione del presente atto per effetto: 

- del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto della Giunta 
Comunale n. 273 del 29/12/2010; 

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 26.05.2021ad oggetto “ Approvazione interventi a 
revisione parziale della struttura organizzativa generale dell’Ente”; 

- del Decreto Sindacale n. 17 del 28.12.2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui 
all’art.107 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
RICHIAMATO l'art.6-bis della legge 07.08.1990, n.241, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 
06.11.2012, n.190 e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra il servizio proponente 
e l'affidatario; 
 
VISTI: 

- Il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 147-bis – TU sugli Enti Locali; 

- Il D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice degli Appalti e dei Contratti; 

- La L. 120/2020; 

- Lo Statuto Comunale vigente; 

- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Il Regolamento Comunale dei Contratti; 

- Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. di DICHIARARE che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i; 
 

2. di PROPORRE L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, in attesa della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 
del D. Lgs 50/2016 e quant’altro di legge, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020 e per le 
motivazioni espresse in premessa, i lavori di regimazione delle acque meteoriche e collegamento 
pedonale in Via Angeli a Sant’Elpidio a Mare (FM), come di seguito:  

 
Nome affidatario CICCIOLI COSTRUZIONI SRL 

PI e/o CF 01817750431 

Sede Petriolo (MC) 

Tipologia fornitura lavori consistenti in: 
     - realizzazione collegamento pedonale 
     - regimazione acque meteoriche 

Procedura negoziata Prot. n. 13776 del 14.05.2022 

Clausole essenziali 
Esecuzione dei lavori nei tempi riportati nel contratto, 
nell’allegato capitolato speciale d’appalto e nel 
cronoprogramma di progetto 

 

Fatti salvi eventuali periodi di sospensione dovuti 
dell’emergenza sanitaria in corso – Covid19. 

Strumento di acquisto Affidamento diretto a mezzo di scrittura privata, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016 
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Importo affidamento tot. €  344.677.35 ( oltre IVA 10%)  

CIG 91908880B7 

 
 

3. di DEMANDARE all’Area 4 l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.267/2000 e relativo 
principio contabile D.Lsg.118/2011, la somma di € 377.947,21, quale importo lordo dei lavori in oggetto; 
 

4. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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: 
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e non sarà sottoposto 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile; 
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013; 
 

6.  di DARE ATTO e di attestare con la sottoscrizione apposta, rispetto alla procedura in oggetto, nei 
confronti del sottoscritto Responsabile dell’Area 6 e del Responsabile del procedimento che: 
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge 
241/90 e s.m.i., all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, al Codice di comportamento del Comune di Sant'Elpidio a 
Mare, approvato con deliberazione G.C. n. 314 del 23.12.2013 e s.m.i.; 
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell’adozione di decisioni e/o nell’espletamento di 
attività afferenti, le situazioni di conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del 
Codice di comportamento del Comune di Sant'Elpidio a Mare suddetto; 

 
7.  di RENDERE NOTO che: 

- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni 
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni; 

- a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, il responsabile della selezione è la d.ssa Alessandra 
Gramigna, Responsabile dell’Area 6, e il responsabile del procedimento è l’Ing. Raffaele Trobbiani, 
responsabile dell’Area 4.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 6 

D.ssa Alessandra Gramigna 
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Fonti di riferimento 
 

Nell’allegato Tabella A sono menzionate le principali norme e le altre fonti di riferimento osservate per l’adozione di 
questo atto e che ne hanno anche retto la fase istruttoria.  
Si aggiungono a quelle eventualmente citate nel testo, nelle note e negli altri allegati.  
Sono elencate anche le fonti della competenza all’adozione stessa. 

 
Tabella A- Fonti di riferimento 
 

 Norme a carattere generale  

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e s.m.i. 

D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U. Enti Locali)  in particolare, l’art.107, comma 5 e l’art. 89, comma 6 

D.Lgs. 267 del 18/08/2000, (T.U. Enti Locali) dove : 
- all'art. 182 vengono stabilite le fasi di gestione della spesa quali: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e pagamento; 
- all'art. 183 viene stabilito che l'impegno è la fase con la quale a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata si 
determina la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio; 
- all'art. 184 viene stabilito che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione del provvedimento di spesa e 
costituisce la fase attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli, atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si 
determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare definitivo assunto; 
- all'art. 185 stabilisce che l'ordinazione consiste nella disposizione impartita mediante mandato di pagamento al tesoriere 
dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese; 

-Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016, ad oggetto : “Codice dei contratti pubblici”; 
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, ad oggetto : “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»”, per gli articoli che restano in vigore. 

Art. 3 comma 7 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. : dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 : Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 : Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

Norme a carattere specifico 

Statuto Comunale 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto della Giunta Comunale n. 273 del 29/12/2010 e s.m.i.; 

Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2014;  

Regolamento Comunale per gli affidamenti di lavori servizi forniture, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 
50/2016, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 29.04.2019 

 Fonti della competenza  

BILANCIO 2022 
- la delibera di Consiglio comunale n. 73 del 29/12/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022-2024 – ai sensi dell’art.170, Comma 1, D.Lgs n. 267/2000; 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennale 
2022-2024 ai sensi dell’art.151 D.Lgs 267/2000 e art.10, D.Lgs. 118/2011; 
 
PEG: 
- deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 17.01.2022 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2022-2024 ai 
sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000”; 
 
PTPC: 
- Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 28.04.2022 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (PTPC) 2022-2024. 

 Struttura organizzativa 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 26.05.2021ad oggetto “ Approvazione interventi a revisione parziale della struttura 
organizzativa generale dell’Ente”; 
- del Decreto Sindacale n. 17 del 28.12.2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs n. 267/2000 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Comunicazioni e trasmissioni 
L’Atto di determinazione sarà trasmesso dal Servizio Proponente a: 

 al Servizio Finanziario che provvederà alla registrazione dei movimenti contabili e all’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell’atto; 

 al Servizio Segreteria per il controllo e la raccolta ordinata degli atti dell’Ente ; 
 
Informazioni Generali – Esercizio dei diritti  
Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Marche nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 
dalla pubblicazione . 
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi al : Responsabile dell’Unità di Progetto.    

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 

favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 
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267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

                                                           
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Sant'Elpidio a Mare, lì 19/05/2022 IL DIRIGENTE 

  GRAMIGNA ALESSANDRA
1
  


