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DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 305 DEL 12-11-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Affidamento del servizio in concessione della pineta a monte della fortezza
Borbonica da destinare a parco Avventura. Approvazione verbali della Commissione
giudicatrice, aggiudicazione del servizio e nomina Direttore dell'Esecuzione.
 CUP:    B74G18000150007                                                          CIG: 762743567A

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO CHE:
con deliberazione della G.C. n.159 del 22.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile che
costituisce atto di indirizzo per questo Ufficio, con la quale veniva espressa la volontà da parte
dell’Amministrazione comunale di provvedere all’affidamento di un incarico esterno per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo per la creazione di un “Parco Avventura” all’interno della Pineta
Comunale del Capoluogo tenendo conto non solo degli scopi ludici, ma anche di carattere
manutentivo e conservativo della Pineta comunale;
con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica RG.n.61 del 29/01/2018, veniva incaricato
l’Arch. Simone Pirro per la redazione del progetto Definitivo riguardante i lavori di cui in oggetto;
con deliberazione del C.C. n.11 del 30/03/2018 esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il progetto
Definitivo, costituente adozione di variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica
utilità, dell’importo complessivo di € 83.388,93 di cui € 65.892,57 per lavori compreso sicurezza ed €
17.496,36 per somme in amministrazione;
con successiva deliberazione del C.C. n.39 del 30/07/2018 si recepivano le osservazioni in merito alla
variante allo strumento urbanistico adottata con deliberazione del C.C. n.11 del 30/03/2018 –
creazione di un parco avventura;

VISTA la propria determinazione RG.n. 568 del 20/09/2018 con la quale è stata indetta la “procedura
aperta” ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60  e 71  del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i , per
l’appalto del servizio in oggetto, nonchè è stato approvato lo schema bando di gara e disciplinare, ove è
stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs.n. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto
dell’offerta tecnica;
VISTO il verbale di prima seduta – pubblica  in data 16/10/2018 della Commissione Giudicatrice (allegato
al presente atto) da cui si rileva che complessivamente risultano ammesse n. 1 impresa;



VISTO il verbale di seconda seduta – riservata in data 16/10/2018 della Commissione Giudicatrice (non
allegato presente atto), con la quale la Commissione ha valutato l’offerta tecnica ed assegnato il
punteggio;
VISTO il verbale di terza seduta – pubblica in data 16/10/2018 della Commissione Giudicatrice (allegato
al presente atto) con la quale la Commissione giudicatrice ha proposto ai sensi dell’art.33 comma 1 del
D.Lgs. n.50/2016 di aggiudicare l’appalto del servizio di cui si tratta, all’operatore economico BIOWORK
Srls  con sede in Via Oslavia, 12 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), che ha  presentato la migliore
offerta a cui è stato assegnato il punteggio di 94/100;
VISTO altresì che l’impresa aggiudicataria per l’intervento di cui si tratta ha redatto apposito computo
metrico e stima comportante la spesa di € 143.663,36 oltre IVA;
DATO ATTO che, nei confronti della ditta BIOWORK Srls  aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in
sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso
sistema AVCPASS (ex AVCP) ora ANAC con esito positivo;
RITENUTO pertanto di aggiudicare , ai sensi dell’art. 32 comma 1 e 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in
base agli esiti di gara di cui ai verbali allegati, all’operatore economico BIOWORK Srls  con sede in Via
Oslavia, 12 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), che ha  presentato la migliore offerta per
l’affidamento del servizio di concessione della pineta a monte della fortezza Borbonica da destinare a
parco Avventura;
CONSIDERATO, al fine dell’attuazione del servizio in questione, nominare ai sensi dell’art.111 comma 2)
del D.Lgs. n.50/2016 il Direttore dell’Esecuzione che, del caso di specie può coincidere con il progettista
Arch. Simone Pirro;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico così come desumibile dal DURC con
scadenza al 09/03/2019 in atti;
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il  762743567;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,  e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;
VISTO il DPR 207/2010 nella parte in vigore;
VISTO il Decreto del Sindaco  del 30/09/2016 di nomina quale responsabile dell’area tecnica;

D E T E R M I N A
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di APPROVARE i verbali della Commissione Giudicatrice, n. Iº, IIº e IIIº allegati al presente1)
provvedimento (ad eccezione del IIº verbale in seduta riservata)  e quindi di approvare la proposta di
aggiudicazione a favore all’operatore economico BIOWORK Srls  con sede in Via Oslavia, 12 – 63074
San Benedetto del Tronto (AP), che ha  presentato la migliore offerta a cui è stato assegnato il
punteggio di 94/100;

di PROVVEDERE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,2)
all’aggiudicazione del servizio in concessione della:” pineta a monte della fortezza Borbonica da
destinare a parco Avventura,  a favore del suddetto operatore economico BIOWORK Srls  con sede in
Via Oslavia, 12 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), che ha  presentato la migliore offerta a cui è
stato assegnato il punteggio di 94/100;

di DARE ATTO che la spesa a carico dell’operatore economico aggiudicatario ammonta, come si rileva3)
dal computo metrico estimativo allegato all’offerta, ad € 143.663,36 oltre IVA;

di NOMINARE, ai sensi dell’art.111 comma 2) del D.Lgs. n.50/2016, l’Arch. Simone Pirro Direttore4)
dell’Esecuzione del servizio in oggetto;
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di DARE ATTO altresì che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto è il Geom.5)
Fabrizio Verticelli ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e smi;

di IMPEGNARE la somma di €  2.298,61, quale incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art.113 del6)
D.Lgs. n.50/2016;

di TRASMETTERE la presente determinazione:7)
al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa.

                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                                                              Geom. Fabrizio Verticelli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO
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