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DAA/UAL/GANO 

PV/MF/AS/clm                                                                                                 

 

 

 GARA AN 183-20 

Determina di Approvazione dell’Aggiudicazione 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE 

 

Nominato dall’Assemblea degli Azionisti di Anas S.p.A. in data 21 dicembre 2018 e in virtù dei relativi 

poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società in pari data; 

VISTA la Legge n. 178 del 8.08.2002; 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18.04.2016, così come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 

55 del 14 giugno 2019; 

VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla 

Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

VISTO il Decreto Legge n.183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla 

Legge 26 febbraio 2021 n. 21. 

 

PREMESSO che, con provvedimento Prot. CDG-0693637-Int del 24/12/2020, è stato disposto l’avvio 

della gara AN183-20 mediante Procedura Aperta con termini ridotti, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (in seguito: Codice) e dell’art. 2 comma 2 del Decreto Legge n. 76/2020 

(c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, e 

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del Codice per l’affidamento 

dell’appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 sulla “S.S.16 “Adriatica” – 

Variante di Ancona: ampliamento da 2 a 4 corsie dallo svincolo di Falconara con la S.S. 76 alla località 

Baraccola. 1° lotto: tratto Falconara – Torrette (Svincoli inclusi) e relativo servizio di monitoraggio ambientale 

in corso d’opera” Codice CIG 856780692C - Codice CUP F41B96000000001, per la durata di 1095 giorni, 

naturali e consecutivi, comprensivi di 120 giorni di andamento stagionale sfavorevole dalla data della 

stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori;  

PREMESSO che l’importo complessivo a base d’appalto è pari ad € 188.745.651,93 così composto: € 

176.027.179,79 per lavori da eseguire, € 1.916.964,44 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso 

d’opera, € 10.236.964,37 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso e € 564.543,33 per 

oneri relativi al protocollo di legalità non assoggettati a ribasso, al netto dell’IVA; 

PREMESSO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. n. 152 del 30/12/2020 e sulla GUUE n. 

2020/S 253-638234 del 29/12/2020; 
 

VISTO il Verbale della Commissione di Gara Rep. n. 13114 del 31/03/2021, con il quale è stato 

individuato il primo in graduatoria per l’appalto in oggetto  la Società INC S.p.A. (impresa singola, per il 

servizio di monitoraggio ambientale indica la società VDP S.r.l. con C.F. e P.Iva: 04192411009), con sede 

legale in Torino (TO), CAP: 10146 – Via Invorio n. 24/A, Codice fiscale: 02174820049 - Partita IVA: 
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07358260011, avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 76,269, con un ribasso offerto del 

11,839%, corrispondente ad un importo di € 156.876.625,07 oltre € 10.236.964,37 per oneri della 

sicurezza ed € 564.543,33 per oneri relativi al protocollo di legalità, non soggetti a ribasso; 

 

VISTO il Verbale di seduta riservata REP. n. 13116 del 31/03/2021 e REP. n.13199 del 14/04/2021 con 

il quale il Commissione di Gara ha accertato che il costo del personale dichiarato dall’aggiudicatario in 

sede di offerta non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 

ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del Codice; 

 

VISTO il Verbale di seduta riservata n. 13316 del 04/05/2021 con il quale il Seggio di gara avendo, in 

virtù dell’inversione procedimentale, verificato con esito positivo la documentazione amministrativa 

presentata in sede di offerta dal concorrente risultato primo in graduatoria, conferma l’aggiudicazione 

all’Impresa INC S.p.A. (impresa singola, per il servizio di monitoraggio ambientale indica la società VDP 

S.r.l. con C.F. e P.Iva: 04192411009), con sede legale in Torino (TO), CAP: 10146 – Via Invorio n. 24/A, 

Codice fiscale: 02174820049 - Partita IVA: 07358260011, avendo ottenuto un punteggio complessivo 

pari a 76,269, con un ribasso offerto del 11,839%, corrispondente ad un importo di € 156.876.625,07 

oltre € 10.236.964,37 per oneri della sicurezza ed € 564.543,33 per oneri relativi al protocollo di legalità, 

non soggetti a ribasso; 

 

 

ALLA LUCE di quanto sopra esposto,  

DISPONE 

 

ai sensi della normativa vigente, delle disposizioni del procedimento concorsuale e delle direttive 

aziendali in essere: 

1. l’approvazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice della proposta di aggiudicazione riportata 

nelle premesse e, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del medesimo Codice, l’aggiudicazione a favore 

dell’Impresa INC S.p.A. (impresa singola, per il servizio di monitoraggio ambientale indica la società 

VDP S.r.l. con C.F. e P.Iva: 04192411009), con sede legale in Torino (TO), CAP: 10146 – Via Invorio 

n. 24/A, Codice fiscale: 02174820049 - Partita IVA: 07358260011, avendo ottenuto un punteggio 

complessivo pari a 76,269, con un ribasso offerto, del 11,839%, corrispondente ad un importo di 

€ 156.876.625,07 oltre € 10.236.964,37 per oneri della sicurezza ed € 564.543,33 per oneri relativi 

al protocollo di legalità, non soggetti a ribasso, oltre IVA, e per un per una durata di 1095 giorni, 

naturali e consecutivi, comprensivi di 120 giorni di andamento stagionale sfavorevole dalla data 

della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori;. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 32 comma 7 del Codice, l’efficacia 

dell’aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso, da parte del menzionato 

appaltatore, dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e dalle disposizioni del 

procedimento concorsuale. Detta attività sarà espletata da Dematerializzazione, Supporto e 

Verifiche, che procederà alla formalizzazione - ad ogni effetto di legge e di regolamento - delle 

relative risultanze ed alle conseguenti comunicazioni a tutti i soggetti interessati. 
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2. Che, al perfezionamento della fattispecie di cui al precedente punto 1 ed al verificarsi dei 

presupposti di cui alla vigente normativa antimafia, l’Ufficio UAL/GANOIP, proceda alla stipula del 

contratto. 

3. Che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Massimo Giovinazzo, nominato con 

Dispositivo Prot. CDG-0096076-I del 23/02/2017, dopo la stipulazione del contratto di cui al 

precedente punto 3, proceda alla consegna delle attività in argomento al menzionato appaltatore, 

salvo il caso di eventuale consegna disposta in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai 

sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del DL n. 76 del 16/07/2020 (DL Semplificazioni), così come 

modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, nelle more del completamento delle  verifiche 

del possesso dei requisiti di natura generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto. In 

tale evenienza, dovrà, altresì, essere inviato all’Ufficio UAL/GANOIP della Direzione Appalti e 

Acquisti il relativo verbale.  

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E                                 

DIRETTORE GENERALE 

 Massimo Simonini 
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