
PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 

N. / f 5 
del Oì /a J j2o12 

OGGETTO: LAVORI FINALIZZATI ALLA 11INTEGRAZIONE DI 
IMPIANTI TERMOSANITARI ESISTENTI, MEDIANTE 
INSTALLAZIONE DI TERMOCAMINI A LEGNA" PRESSO l RIFUGI 
DI TR/8810 NEL COMUNE DI FIASTRA (MC) E DI GARULLA NEL 
COMUNE DI AMANDOLA (FM). APPROVAZIONE RISULTANZE DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE DEl LAVORI. 
CUP n. J48111000170005 - CIG n. Z1702F4739 

Il Direttore del Parco 

Visto il documento istruttorio, riportato in allegato al presente atto, dal quale si rileva la 
necessità di approvare le risultanze della procedura negoziata e di aggiudicare i lavori di 
cui in oggetto; 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, 
emanare il presente atto; 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
• D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 125; 
·D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
• D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
·Bilancio di previsione 2012 approvato con DCD n. 32 del20.12.2011; 
·Legge 06.12.1991 n. 394 e s.m.i.; 
• Statuto del Parco; 

Visti i propri decreti: n. 522 del20.12.2011, n. 536 del23.12.2011, n. 43 del 03.02.2012, 

Data atto che la somma di € 35.355,94 necessaria per la realizzazione del progetto trova 
disponibilità finanziaria al capitolo cap. 11070 RR.PP. del bilancio corrente; 

Visto il verbale di gara per procedura negoziata, redatto in data 06.02.2012, con il quale è 
stata dichiarata l'aggiudicazione prowisoria a favore dell'operatore IDROTEK di Tolentino 
(MC), che ha offerto il ribasso d'asta del15,00% (quindici/00 per cento) e pertanto per un 
impòrto contrattùale pari ad € 24.606,01 (còmprensivi di € 487,97 per oneri per la 
sicurezza), I.V.A. esclusa; 

Decreta 

1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara per procedura negoziata, riportate 
nell'allegato verbale redatto in data 06.03.2012, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, relativamente all'affidamento dei lavori di 11integrazione 
di impianti termosanitari esistenti, mediante installazione di termocamini a legna" 
presso i rifugi di Tribbio nel Comune di Fiastra (MC) e di Garulla nel Comune di 
Amandola (FM)"; 

2) di precisare, conformemente a quanto stabilito negli atti della procedura, che la 
realizzazione dei menzionati lavori awiene a misura, affidando quindi l'appalto 
mediante ribasso sull'elenco prezzi dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri 
per l'attuazione dei piani di sicurezza; 
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3) di aggiudicare definitivamente, l'appalto dei lavori in parola, all'operatore economico 
IDROTEK snc, con sede in Via Raffaello Sanzic :':.5/7- 62029 Trnemmo (MC), con il 
ribasso del15,00% (quindici/00 per cento) e quindi per l'importo di € 24.606,01 (di cui € 
24.118,04 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 487,97 per oneri di sicurezza non 
soggetti al ribasso), condizionandone l'efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.lgs. 
n. 163/2006, alla verifica positiva dei requisiti generali dichiarati e forniti in sede di gara; 

4) di prendere atto che, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto (mediante 
l'applicazione del ribasso d'asta sui lavori in appalto - esclusi gli oneri per la sicurezza -
ed I.V.A. relativa), il quadro economico è così rideterminato: 

A 
Sonme a base d'appalto: 

Rifugio di Tribbio 

importo lavori e opere soggetti a ribasso 13.887,73 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 240,70 

Rifugio di Garulla 

importo lavori e opere soggetti a ribasso 14.486,43 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 247,27 

Totale lavori esclusi oneri per la sicurezza € 28.374,16 
Ribasso percentuale offerto -15% -€4.256,12 

Totale oneri per la sicurezza 487,97 
totale in appalto € 24.606,01 

B 

Sonme a disposizione: 
1) I.V.A sui lavori all'aliquota del21% 5.167,26 
2) Incentivo art. 92 D. Lgs .163/06 132,77 
5) Spese di gara 300,00 
6) Economie da ribasso compresa lva 5.149,91 

Totale somme a disposizione € 10.749,94 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €35.355,94 

5} di pubblicare, ai sensi dell'art. 122 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, l'avviso sui risultati delle 
procedure di affidamento sul sito internet del Parco; 

6) di procedere con le comunicazioni previste dall'art. 79 co. 5 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

7) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. lo 
svincolo delle cauzioni prowisorie presentate dalle ditte partecipanti ma non 
aggiudicatarie; 

8) di prendere atto che la complessiva somma di € 35.355,94, necessaria per l'attuazione 
del presente progetto, trova copertura finanziaria al capitolo cap. 11070 RR.PP. del 
bilancio corrente. 
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Documento istruttorio 

Premesso che: 

con D.D. n. 522/2011 è stato affidato allo Studio Associato Scuppa Engineering, con sede a 
Macerata in Via Ancona n. 126, l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva e 
collaudo finalizzata alla 11integrazione di impianti termosanitari esistenti, mediante 
installazione di termocamini a legna" presso i rifugi di Tribbio nel comune di Fiastra (MC) e 
di Garulla nel Comune di Amandola (FM); 

con D.D. n. 536/2011 di approvazione della documentazione progettuale di cui al sopra citato 
affidamento, dalla quale emerge il seguente quadro economico: 

A 
Somme a base d'appalto: 

Rifugio di Tribbio 

importo lavori e opere soggetti a ribasso 13.887,73 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 240,70 

Rifugio di Garulla 

importo lavori e opere soggetti a ribasso 14.486,43 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 247,27 

Totale lavori compresi oneri per la sicurezza €28.862,13 

B 
Somme a disposizione: 

l) I.V.A sui lavori all'aliquota del21% 6.061,05 
2) Incentivo art. 92 D. Lgs .163/06 132,77 
3) Spese di gara 300,00 

Totale somme a disposizione €6.493,81 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €35.355,94 

il Parco con D.D. n. 43/2012, ha disposto, ai sensi dell'art. 125 del vigente D.Lgs. 12.04.2006, 
n. 163- Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture- l'awio della procedura 
negoziata, previa gara ufficiosa da aggiudicarsi al concorrente che offra il massimo ribasso 
percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, per all'affidamento dei lavori di 
11integrazione di impianti termosanitari esistenti, mediante installazione di termocamini a 
legna" presso i rifugi di Tribbio nel Comune di Fiastra (MC) e di Garulla nel Comune di 
Amandola (FM); 

Dato atto che con i sopra citati Decreti n. 522/2011 e 536/2011 si è proweduto ad impegnare al 
Capitolo 11070 RR.PP. del bilancio corrente le rispettive somme di € 3.603,36 e di € 35.355,94; 

Vista la nota del n. 698 del 10.02.2012 con la quale sono state invitate le seguenti ditte, alla 
procedura negoziata e pertanto alla formulazione della propria offerta economica: 

IDROTEK snc - Via Raffaello Sanzio n.5/7- 62029 Tolentino (MC); 
FBN IMPIANTI di Fabiani Vittorio- Via dei Giaggioli n. 30-63100 Ascoli Piceno; 
PALMI ERI IMPIANTI di Palmieri Renzo e Fabio snc - Via Piermanni n.12 - 6201 O 
Montecassiano (MC); 
STEFANETTI MASSIMO - Fraz. Spindoli n. 93 - 62020 Fiuminata (MC); 

CENTRO SERVIZI TERMOTECNICI GMS snc - C. da Morazzano n. 77 6201 O Pollenza (MC); 



Considerato che con la citata nota n.698 è stato fissato per il giorno 05.03.2012 alle ore 12.00 il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte e, per il giorno 06.03.2012 ore 9.00 l'apertura delle 
stesse per raffidamento dei lavori in questione; 

Acquisite rispettivamente al prot. n.1154 e n.1155 del 05.03.2012 le offerte in busta chiusa delle 
ditte, IDROTEK snc- di Tolentino (MC) e PALMI ERI IMPIANTI snc- di Montecassiano (MC); 

Dato atto che la procedura di gara è stata regolarmente espletata in data 06.03.2012 e che, come 
risulta dal relativo verbale, l'affidamento è stato prowisoriamente disposto a favore della IDROTEK 
snc- Via Raffaello Sanzio n.5/7- 62029 Tolentino (MC), la quale ha offerto il ribasso del 15,00% 
( quindici/00 per cento) per l'importo quindi di € 24.606,01 (di cui € 24.118,04 per lavori al netto del 
ribasso d'asta e € 487,97 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso), I.V.A. esclusa. 

Premesso quanto sopra: 

Visto il verbale di gara ufficiosa allegato al presente documento; 

Ritenuto opportuno procedere ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto, 
condizionandone l'efficacia alla verifica positiva dei requisiti generali dichiarati in sede di gara 
ufficiosa alla IDROTEK snc - Via Raffaello Sanzio n.5/7 - 62029 Tolentino (MC), la quale ha 
offerto il ribasso del 15,00% (quindici/00 per cento) per l'importo quindi di € 24.606,01 (di cui € 
24.118,04 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 487,97 per oneri di sicurezza non soggetti al 
ribasso), I.V.A. esclusa; 

Considerato inoltre che nei confronti della medesima Ditta, in data 06.03.2012 è stato: 
• effettuato riscontro presso il Casellario Informatico delle imprese, istituito presso 

l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, rilevando l'assenza di annotazioni 
riservate in capo alla stessa; 

• richiesto all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica -
Tribunale di Camerino (MC) - il rilascio del relativo certificato e dei carichi pendenti in capo 
a titolari della ditta; 

• richiesto il Documento unico di regòlarità contributiva DURC; 

Ritenuto altresì necessario aggiornare il relativo quadro economico; 

Preso atto che la somma di € 35.355,94 necessaria per la realizzazione del progetto trova 
disponibilità finanziaria al capitolo cap. 11070 RR.PP. del bilancio corrente; 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
• D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 125; 
• D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
• D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
·Bilancio di previsione 2012 approvato con DCD n. 32 del20.12.2011; 
·Legge 06.12.1991 n. 394 e s.m.i.; 
• Statuto del Parco; 

Si propone 
1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara per procedura negoziata, riportate 

nell'allegato verbale redatto in data 06.03.2012, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto, relativamente all'affidamento dei lavori di 11integrazione di impianti 
termosanitari esistenti, mediante installazione di termocamini a legna" presso i rifugi 
di Tribbio nel Comune di Fiastra (MC) e di Garulla nel Comune di Amandola (FM)"; 

2) di precisare, conformemente a quanto stabilito negli atti della procedura, che la 
realizzazione dei menzionati lavori awiene a misura, affidando quindi l'appalto mediante 
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ribasso sull'elenco prezzi dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione 
dei piani di sicurezza; 

3) di aggiudicare definitivamente, l'appalto dei lavori in parola, all'operatore economico · 
IDROTEK snc, con sede in Via Raffaello Sanzio n.5/7 - 62029 Tolentino (MC), con il 
ribasso del 15,00% (quindici/00 per cento) e quindi per l'importo di € 24.606,01 (di cui € 
24.118,04 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 487,97 per oneri di sicurezza non 
soggetti al ribasso), condizionandone l'efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.lgs. n. 
163/2006, alla verifica positiva dei requisiti generali dichiarati e forniti in sede di gara; 

4) di prendere atto che, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto (mediante 
l'applicazione del ribasso d'asta sui lavori in appalto - esclusi gli oneri per la sicurezza - ed 
I.V.A. relativa), il quadro economico è così rideterminato: 

A 
Sonme a base d'appalto: 

Rifugio di Tribbio 

importo lavori e opere soggetti a ribasso 13.887,73 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 240,70 

Rifugio di Garulla 

importo lavori e opere soggetti a ribasso 14.486,43 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 247,27 

Totale lavori esclusi oneri per la sicurezza € 28.374,16 

Ribasso percentuale offerto -15% -€ 4.256,12 

Totale oneri per la sicurezza 487,97 

totale in appalto € 24.606,01 

B 
Sonme a disposizione: 

l) l. VA sui lavori all'aliquota del 21% 5.167,26 
2) Incentivo art. 92 D. Lgs .163/06 132,77 

5) Spese di gara 300,00 
6) Economie da ribasso compresa lva 5.149,91 

Totale somme a disposizione € 10.749,94 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €35.355,94 
5) di pubblicare, ai sensi dell'art. 122 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, l'awiso su1 risultati delle 

procedure di affidamento sul sito internet del Parco; 

6) di procedere con le comunicazioni previste dall'art. 79 co. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

7) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. lo svincolo 
delle cauzioni prowisorie presentate dalle ditte partecipanti ma non aggiudicatarie; 

8) di prendere atto che la complessiva somma di € 35.355,94, necessaria per l'attuazione del 
presente progetto, trova copertura finanziaria al capitolo cap. 11070 RR.PP. del bilancio 
corrente. 

Visso, 07.03.2012 

L'istruttore 
Geom. Do nico COLAPIETRO 

Il responsabile del procedimento 
Geom~; Carlo SABBATINI 
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