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Oggetto: Atto non comportante impegno di spesa.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI
BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 501216.

Settore Raglonerla

Visto, si attesta che non occorre Impegno dl spesa.

Ancona 16/0912016

Il Responsabile U.O. Interventi Responsabile Settore Ragio la

Destinatari

• Assessore • AREA LAVORI PUBBLICI
• Direttore Area (LUCCHEUI LUCIANO-

107)• Segreteria (originale)

Ancona, 15109/2016

Il Dirigente d Settore
DOTE LUCCHETr UCIANO-lO?



Oggetto: aggiornamento dell’ elenco degli operatori economici di fiducia dell’Amministrazione

Comunale per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando

ai sensi dell’an. 36 del D.lgs. 50/216.

IL DIRIGENTE LA DIREZIONE

Progettazione, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza

Dott. lng. Luciano Lucchetti

- Visto il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, in particolare gli artt. 107,109

comma 2, 151, 183, e 192;

- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione CC. n. 13/2003 e le sue successive

modificazioni C. C. n. 64 del 23.06.2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei

contratti;

- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con

deliberazione CM. n.692 deI 30.12.2014;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- le deliberazioni della Giunta Comunale n.145 del 1 aprile 2014, n.151 del 7 aprile 2014, n. 176 del

14 aprile 2014, n.445 del 26 agosto 2014, n.587 del 6 novembre 2014 e n.661 del 9 dicembre 2014

con le quali sono state approvate: l’articolazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, le

competenze, nonché la dotazione organica di ciascuna Direzione;

- il decreto sindacale del 17.11.2014 n.142, del 16.12.2014 n.148 e deI 7.04.2015 n. 12, con i quali è

stata attribuita al sottoscritto la titolarità delle funzioni dirigenziali inerenti alla Direzione

PROGEUAZIONI, MANUTENZIONE, VIABILITÀ, FRANA, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA con le

competenze funzionali previste nell’allegato alla citata deliberazione n.661 del 9.12.2014,

denominato “A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni”;

Premesso che:

a) in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D.Igs. n.S0/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”, che

alI’art.36 prevede e disciplina l’affidamento e l’esecuzione dei contratti sotto soglia secondo le

seguenti disposizioni “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la

possibilità di ricorrere atte procedure ordinarie, te stazioni appaltanti procedono all’affidamento di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti

modalità:
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a) per offidomenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ode guatamente

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziato previo

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli invitL I

(avori possano essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di

mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata pre via consultazione di cui al periodo

precedente. L’avviso sui risultati dello procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei

soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante

procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori economicL L’avviso sui risultati della procedura di

affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure

ordinarie.

Considerato che:

b) il sopra citato Regolamento per le spese in economia prevede soglie più restrittive rispetto a
quanto previsto dalla normativa vigente, recentemente innovata;

c) la scrivente Direzione, nella attuale fase di recente riorganizzazione, accorpa unità operative ed
uffici che precedentemente corrispondevano ad altre Direzioni, mantenendo una specificità
operativa in manutenzione straordinarie di impianti sportivi, scuole, edilizia sociale e
circoscrizionale, uffici ed edilizia generale, strade e viabilità generale, fossi esterni ed intubati,
opere di drenaggio e consolidamento versanti, gestione sistemi informatici e topografici della
Grande Frana di Posatora, mentre il magazzino comunale provvede alla manutenzione ordinaria
delle stesse strutture;

d) la citata divisione in varie Direzioni, unitamente alla mancanza di un valido strumento operativo
di software dedicato ali lavori pubblici (recentemente acquistato ed in fase di avviamento presso
tutte le unità operative), ha comportato che ogni Direzione disponesse di un elenco operativo di
ditte specializzate nei vari settori di operatività delle Direzioni medesime;

e) l’attuale organizzazione della copertura finanziaria delle spese previste in bilancio per la
manutenzione straordinaria (titolo Il del bilancio comunale), ovvero tutta quella eseguita dal
magazzino comunale (titolo I del bilancio comunale), discendente direttamente dalla effettiva
presenza di entrate derivante da vendite immobiliari ovvero dall’incasso di oneri di
urbanizzazione, non consente l’effettuazione di gare “di importante importo economico” per la
manutenzione programmata, ma costringe gli uffici alla esecuzione di modeste opere di
manutenzione, a cau5a della strutturale carenza di entrate, opere strettamente necessarie per
mantenere l’efficienza delle strutture e caratterizzate per essere finalizzate quasi sempre alla
riparazione di rotture importanti e quindi in regime di urgenza al fine di mantenere funzionanti i
servizi ospitati dalle rispettive strutture;

f) sulla base di quanto sopra la tipologia delle manutenzioni affidate alla scrivente Direzione, per la
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specificità del settore, è assolutamente variabile ed intersettoriale, passando da lavori edili,

strutturali, impiantistici nelle varie declinazioni, di movimento terra e sistemazione a verde

attrezzato, stradali, di idraulica, di controllo della stabilità dei versanti;

h) si è pertanto costituito e definito, sin dal tempo delle specifiche Direzioni, un elenco di fatto delle

ditte di fiducia operanti nei vari settori (oggi unità operative), che non deriva dall’attivazione di

uno specifico procedimento finalizzato ad accogliere e selezionare la manifestazione di interesse

degli operatori economici per la ricerca generale di ditte di fiducia, ma da un mantenimento di

fatto di elenchi di ditte che nel tempo hanno manifestato disponibilità ad eseguire le varie

lavorazioni richieste, elenco che si è arricchito dei nominativi di tutti gli operatori che nel tempo

ne hanno fatto specifica richiesta di partecipazione e data la disponibilità ad eseguire le varie

lavorazioni richieste;
i) per tutte queste tipologie di lavori in ogni caso è sempre richiesta l’esperienza nei vari settori di

prestazioni, con relative dotazioni di conoscenze, know how, attrezzature specifiche che spesso

limitano fortemente la platea dei potenziali affidatari di un tale tipo di lavori;

Considerato altresì che:

j) le ragioni di urgenza, che normalmente, per le motivazioni finanziarie sopra descritte, stanno alla

Wa l ziusta specifica forma i affidamento; legate aWagibilit4 o mena -di ina etezminam

impianto sportivo per uno specifico evento o per l’inizio della stagione agonistica, spesso in

dipendenza con gli esiti delle valutazioni effettuate da autorità sovraordinate rispetto

all’Amministrazione (Prefettura, Questura, Commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo,

Vigili del fuoco, Servizio sanitario, Genio civile), ovvero la necessità di non procedere alla

interruzione e/o rendere disagevole attività didattiche attraverso la chiusura di aule scolastiche,

di garantire la percorribilità di strade, di mantenere in condizioni di sicurezza le varie tipologie di

edifici, il criterio imprescindibile per la scelta dell’impre5a è l’assoluta affidabilità dell’impresa

prescelta e (a garanzia di riuscita del lavoro nei tempi previsti e con i risultati attesi;

Pertanto:

k) la scelta dell’impresa affidataria avviene tra tutte le ditte che sono ritenute di fiducia

dell’Amministrazione, in base ad esperienze storiche degli uffici;

I) delle ditte in oggetto si fornisce un elenco non esaustivo nel seguito, in base ai seguenti criteri:

disponibilità all’immediato inizio dei lavori e rispetto della tempistica stringente imposta

dall’urgenza di esecuzione;specializzazione dell’impresa nella specifica tipologia dei lavori da

eseguire; possesso di mezzi e personale adeguati in relazione alla specifica tempistica e tipologia

dei lavori da eseguire; qualificazione e possesso dei requisiti soggettivi; rotazione tra le varie

imprese tra quelle considerate;

Considerato che:

m) è intendimento di questa Direzione avviare al più presto il procedimento per istituire l’Albo delle

Ditte di fiducia dell’amministrazione mediante l’approvazione di un avviso pubblico di

manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori raggruppati per le categorie generali e

specializzate di lavori;

n) è altresì intendimento di questa Direzione emanare al più presto delle linee guida per uniformare
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l’adozione di procedure omogenee relativamente ai contratti sotto soglia, al fine di poter
accedere agli elenchi degli operatori secondo quanto disposto dall’ari. 63 del D.lgs. n.50/2016;

Conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n. 895 del 10/05/2016, si era proceduto - nelle

more dell’avvio e della conclusione del procedimento finalizzato all’approvazione dell’Albo delle

Ditte di fiducia della Direzione Progettazioni, Manutenzione, Viabilità, Rana, Protezione civile e

Sicurezza e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento - alla

approvazione del primo elenco di operatori economici di fiducia della Amministrazione Comunale già

utilizzati dalle varie unità operative, così suddiviso:

- elenco ditte di fiducia manutenzioni magazzino;
- elenco ditte di fiducia segnaletica stradale;
- elenco ditte di fiducia edilizia sociale suddivise per 7 categorie;
- elenco ditte di fiducia della unità operativa geologica;
- elenco ditte di fiducia della unità operativa tecnologico;
- elenco ditte di fiducia unità operativa scuole;
- elenco ditte di fiducia pervenute su istanza degli operatori;

Tutto ciò premesso:

Considerato che nel frattempo sono intervenute ulteriori richieste di inclusione di operatori nel

citato elenco;

che anche (‘Unità Operativa Cimiteriali ha fatto conoscere l’elenco delle ditte di fiducia utilizzato nei

lavori cimiteriali, e pertanto da aggiungere al precedente;

Ritenuto di procedere all’aggiornamento degli elenchi già approvati con la citata OD 895/2016;

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs 267/2000;
- il D. Lgs 50/2016 ed in particolare gli artt. 36 comma 7, 163, 95, 80, 216;
- le linee guida dell’ANAC, sottoposte a consultazione, in merito alle procedure per l’affidamento

dei contratti pubblici foi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria , indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Considerato che l’albo delle imprese di fiducia allegato al presente atto è compatibile al nuovo

codice dei contratti O. L.gs 50/2016;
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Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, comma 5 deI

T.U.E.L. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

(1) di approvare l’allegato elenco così suddiviso:

- elenco ditte di fiducia
- elenco ditte di fiducia
- elenco ditte di fiducia
- elenco ditte di fiducia
- elenco ditte di fiducia
- elenco ditte di fiducia
- elenco ditte di fiducia
- elenco ditte di fiducia
- elenco ditte lavori cimiteriali;

(2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

.(3)4LdaraattarhasarannuMempjjgigNQjhi4 pubblicazione dil di cui al D.I!s. 33 del

14.03.2013 — Delibera ANAC n.50/2013;

(4) Di dare esecuzione al procedimento disposto con la presente determina, designandone, a norma

deII’art. 5 della L.241/1990, a responsabile L’ing. Luciano Lucchetti.

Il Dirigente della Direzione

Progettazione, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza

Responsabile d4 procedimento

Dott. lng. Luno Lucchetti

DOCUMENTAZIONE Dl RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATrI DELL’UFFICIO:

Elenco delle ditte di fiducia

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

Elenco delle ditte di fiducia

manutenzioni magazzino;
segnaletica stradale;
per lavori stradali;

edilizia sociale suddivise per 7 categorie;

della unità operativa geologica;

della unità operativa tecnologico;

unità operativa scuole;
pervenute su istanza degli operatori.;
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto I Ordinanza sindacale n.

______________

del

___________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WES DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O Dl
ALTRE FONTI SPECIALI).

E (1) ILPRESENTEATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasI di
delibero recanO un “mero anodi indirizzo” (v. arI. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decretUordinanze sindacali; tutte detta delibere di
organi politici e gli atti dei Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D,Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente
o per estrazione di dati da riportare in tabella) e coliocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione
Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

/
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
o) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento di incarichi * dirigenziali a

soggetti estranei atta pubblica amministrazione, * di collaborazione o • di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dci reladd
compcnsi”(al sensI dell’ali. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

p) Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comungue di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille curo. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo cosdiisce condizione legale di efficacia dei
pmn’edimend che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell’anno subire al medesimo beneficLido; (..j’(al sensi dell’ali. 26,
comml 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

q) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 3912013 è
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: ‘Comma 1. All’atto del
conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussislenza di
una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione
di cui al comma le’ condizione perl’àcquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ali,
20, comml 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

r) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbe qfptici, generali e di
attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dft/l’efficacia degli atti
stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3 del D.Igs. 33/2013,? 1/

I? Dirigente ella Direzione
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi

delI’art. 32 della L. n. 69/20O9(”attieprovvedimentiamministrativi’

IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL

‘\ “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “Linee guida in

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.

DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 In G.Utf. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dligente della Direzione

(Ix

E (1) l#PRESENTE-AflO_NON31A_P-UBBUCATfl

_________

Il Dirigente della Direzione

(5) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata in caso dl Delibere dl Giunta e

dl Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto dl IndIrizzo” (v. art. 49

D.Lgs. 267/2000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte delle delibere di organi

politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(6) RelatIvamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma

solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art.

5, comma 2 deI D.Lgs. vi, 16512001:2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui

all’articolo 2, comma 1. le determinazioni per t’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla

gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione

con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati

per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure

riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.

Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle

risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione, l’organizzazione

del lavoro nell’ambito degli uffici”.
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GAlLA/il ASRL VIA TAVE NEU_E 186 ANCONA

________

02162340.121’

GILAS ITALIA SRL 1ygpLOGuMER N. 9—39I0000UANO ()I867MMi

{iIMAX SRL

_______

VIA DELUARABESCATOSNCSSO45_PIETRASANTA 0139(05141,91

GWIWFIaWC000
-

ORGATABASSERJA2POLLENL4MC 111522491430

(OIMARAORIATKA%RL JDCLCAMPODAVIAZIONECAMERANO

GRAMAGLIA SRL _jyIA D’ANCONA 2460027 OSIMO J 18)66354(4241

CS TERMICA DI SANTARELLI GE FALAPPA A. VIA CADUTI DEL LAVORO N. 28 ANCONA —
—

—. OI593NLWM

IIILTI SESTO 5. GIOVANNI. PIAZZA MDNTANELLI N. 20 J ll08223RDlij

ICARCSCONSULTING — ‘VIAGRA%ISCIJS60O2OCkMERATÀ PICENA i 021.812701251

ICAV DI RODERTO TORTI

______

VIA AMENDOLA N. 227100 rAVIA — 02365160189.

IDROCLIMATSRL tVIk1’AR0N IS ANCONA
939g3Q47

.IECESR.L

_______________

VIA ANTONINI N.7ANCONA I 00981100124

‘IME 3 SRL

_______________________ _______

VIA I’ MAGGIO32 ANCONA

___________________ _________ _______

ME SERVICE SRL

_____________________________________

[VIA I’ MAGGIO32 ANCONA

__________________ ___________

01289359421

_______________________________________________________

MA LEOPOLDO PIRELLI SNC 6(81270S1MO -

___________

!
INOX FORNITURE SRI.

02251420424

INNO RUMORI E rzaiosat VIA lESI 0-12 ANCONA 00041400425

[1W ITAUAN ThCIiNOLOGY cEWIIR SRL 21:29 62019 RECANATI (MC) 01115810432

JUSWNET Dl RIBAUDO OIA.MBATTISTA IAVARÀt4O N. 2 ANCONA 02037500424

LANARI CESARE VIA DEL FOL%EflO 99 ANCONA_____________ 00473710124

LEONORI GILBERTO SAS TVIA ACHILLE GRANDI N. 4 ANCONA 00980930424

LINAGRI DI ULLINI TOMMASO VIA BR000LINI 38 lESI LLLTMS62TO2A27IS

LUCESOU E MAZ2IERI SPA VIA MONTAGNOLA 17 ANCONA 00322700428

LUCIANI ELISABETTA VIASTAGNO28/A 60121 ANCONA 02367130420

M.R.G.M, Dl MANGJALARDO RENATO, OIORGIOE MARIO VIA E. FERMI I) 051840 01211280423

MANCINEW OAVID DI MANCINEW VrCTORIO SRI. VIA CAPPUCCLNI 46 OSIMO I 022245704:

MANZONI GROUP BNL VIA DELCONSORZ1O42 FALCONARA 0121 19104

MARCHE ELETrROFORNITVRE AN SRL ÌÀA. GRANDI 38 ANCONA [ 013653704:

MA3G GARDEN SRL A. GRANDI Il 60027051MG r 0138444104:

MAZZOUGIOVANNA [VIATOGUATTI I3MONTECAROTO 02I7613041

MEDITERRANEA SERVICE SRL IVIA CASERME I FALCONARA [ 0202022720425

METALSISThM VIA MAESTRI DEL LAVORO 17 60028 OSIMO 01365890423

MONTEGALW COSTRUZIONI SRL VIA MONTEGALLO 053MG 01500330426

• MOSCA SRL VIA CONCA 17 ANCONA 023522(0427

MUTORTECNICA SNC VIA PONTELUNGO 83 ANCONA 4 01319160428

VIA LAURETANA 26 CAMERANO

VIA PALESTRO N.SE. 60122 ANCONA

VIA DELL’ ARTIGIANATO 4 SENIGALLIA

IMETER SPA
02559613129

NAUTISERVICE CAGNONI SRL

S.NtDIBAIONI NAZZARENO E C. CONE. STAZIONE 76 CASTELBEWNO

VIA MA2IOLA 9 ANCONA

02069060420

00093450427

[LUOVA EDIL PI_CI. DI DISPENSZA L. E C. SNC VIA ESINO N. 3260020 ANCONA 01043090420

LNUOVE OFFICINE RIBALTABILI AUTOCARRI SRL VIA MARCONI 123 FALCONARA MARITTIMA 00090910423

OCRA SRL (CITROEN) VIA BR000UNI 33 lESI 00178950424

OFFICINE PACCI SNC VL4 BOCCONI 33 ANCONA 02128310427

9yCAR SPA VIA DON ORIONE 39 ORA (CN) 05777840967

ONEKEY SRL VIA VARANO SWB 60129 ANCONA 02319120420

P&C COMPUTER SRI. VIA A DE GASPERI 78 ANCONA I 02092120423

PAMO COMPUTERS SPf VIA FLAMINIA 258 Cb ANCONA 00897980421

PAOLETTI ALFIO VIA 0 ANCONA 45 OSIMO 00719140428

PAPA ANGELO VIA FLAVIA 70 ANCONA PPANGL93TI6E69OL

—
CONA -_____ 00020030423

!PAVONI ROSSANOLRI_ IYPaSE N. 14/9 FILOTTRANO 2258190426

rERLIESFfl SANDER VIA 5. FRANCESCO N. 83—60035 lESI 02270140425

‘PERNA_IMPIANTI VIA M. GU/ZINI 2729 62019 RECANATI MC) 00633240437

PERUCARDU EMOR VIA MARINI 213 M. 01 MONTEMARCIANO PRTMRE43PI5D2I IS

PERUCCI EMILIO SNC VIA SCATAGLINI 4/E ANCONA 01592940421

PICCININI SRI. VIA MOLINO MENSA 89 OSIMO 01288830423

ERCAMIan’IANnSRL -
- iYJI L9ÌLM1!LTPM 01336880420

PIERDICCA MICHELE jyIA MONTESICURO 31 ANCONA 02233400429

PIERONIDFFK1NAFRICORWEIU — -—______
- WTPm1O —

01299260420

PLASTICAADRIATICA SRL VIA CADUTI DEL LAVORO N. 6 ANCONA 02370310423:

RACOTI CASIAN VIA MENTANA 2 FALC0NARi 025045804201

RAFFAELI SRI. VIA DELLA PACE 9( IIIARAVALLE fl)002340420J

!bI4ZISI’A —
:viAr.LLIKENNEPYJ96IUIIMACERArAjMCI I6340i35j

[gTE FERROVIARIA ITALIANA 5. P A. FPIAELA DELLA CROCE ROSSA I ROMA I5855705jJ

RICCIOTTI CARI.
9(1946559423j

RIPANTI EDILIZIA SRI. VIA CADUTI DEL LAVORO N. 25 ANCONA IN056990j

RONCONI SCAVI SNC ISTR. VECCHIA DEL PINOCCHIO l’il ANCONA 0I553%D32

S.I.EM. VIA ACHILLE GRANDI N. 14 ANCONA 00115350429

SACCARIAIDROTERMOSANITARISRL yIABOrICELLI.20-MNII9-SENICIALLIAIAN)IT O2I342704

!S&MI VIA LUCI,tNOLAMA I SPINETOLI ($19390546701

MiL — —
YLf&PLTLYLYPR !LkN1(2Y

-

SCIBILLADAIIILO VIASAFFI2AGUGLIANO . 0227(151)0420

SEA AMBIENTE SRL
——____________________________

1 11)843310426

[EM SNC VIA ALBERTINI N36 ANCONA -
- 02531730428

ISIAN SNC DI ROSI MAgp_ VIA ALBERTINI 36 ANCONA --
01400620421

SINTEXCALSPA VIAGFINATI47EERRARA - -- 00570320382

SISME SPA JVIA SICILIA 22- OSIMO 00090379420

SISTECO SRL JyIA CELLINI 13051840 01191539421

SO€MA SRI. ZONA INDUSTRIALEgpARTABUE 62019 RECANATI 94890433

SOLSPA VIABORCAZZI27MONZA 00771260965

550 DI STACCOTTI NICOLA E C. VIA ARNO 6960025 LORETO 02260530427

STEMASRL VIA DEL LAVORO SN 60125 ANCONA 02629860426

TACCALITI SRL
ITCFUNFG&M 01 MAURIZiO OfiSETTI

jmCNowgw
ITECNOIMPIANU - IMP. TECN. GENERALI SRL

ITIERMOVAPOR SRL

02585590421
01538070424
00161460423
00415720424
01392020424
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TITTARELLI FRANCESCO
TOCCACELI GIOVANNI
TOP SERVIrE

________________

TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL

VERDOLINI SRL
VESCOVI SOCIETA’CO(’ERA11VA

FRAZIONE VARANO 231 ANCONA
VIA DON DUSCO 19 ANCONA

___________________

5.5. ADRIATICA 50:12 SENIGALLIA
VIA O. MARrONI I TI FALCONARA MARITTIMA
VIA UMANI O ANCONA

GALL000RO N96A TESI

_____________________

VIA FIORETTI 21 (41131 ANCONA

__________________________

VIA A. GRANDI Il ANCONA

__________________

VIA GALLIGNANO 72- (41131 - ANCONA (AN) IT
VORGO 5. MARIA SAN PAOW DI SCSI
VIA MAGGIO21) ANCONA

VETRERIA ARTIGIANA DI FIORINI VALERIO ——

VOR IMPIANTI DI VITALONI RflJZO&C. 5.45

_______________

ZANNOTII GRAZIANO__________________

______

lUCCHETTI CAPRIONI SRL
ELENCO DITTE PER SEGNALETICA STRADALE

NUOVA LAÒPLASTSNC -

STRADA SERVICE SOCIALE ARL ONLUS
DELTA SEGNALETICA SRL

_______ ______

[SEGNALETICA VALLESINA

_____________

NEW STREET SOCIETÀ COOP.SOCIALE
SEGNAI. SYSTEM SRL
SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINIMARLASIO
C.M.B. SERVICE

i.
2. ECM DI CAPPELLA — OSIMO (AN)

13 GG INFISSI METALLIC[bFÒ1KÙJtÒ
4. PERGOLOTII RENZO
5. CONERO INFISSI S.N.C.
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE
I. BRAVISRL

______

2. ADRIATICA IMPERMEABILIZZAZIONE SA.S.
SMALTIMENTO AMIANTO

- Vj9EWPUSTRIA9z60028OSIMOSCALO(At
VIA LORETOi—6O126 —ANCONA (AN)

tVIA 5. STEFANO, 31 —60122—ANCONA (AN)
-- y!g-6013iANCQNA(AN

--

--

VIA DE!±4 STAZIONE, 50— 60022 CASTELFIDARDO (AN)
vIAxi[. w/WLo12sANCONA(AN)

______________I _______

U9t4(2O422

______________________________

11)235740421

___________

1)1275730420

_________________________________ _______________

112311690421

_________________________________ _______________

02310111)417
O2M397I)4]

___________________________ ____________

02111N21(4211

______________________ __________

01(79020517
ZN NGZN67 I’ 29 (07

12(133171)423

_______

- 1106570449
tV.LE DELLAVÌtÌORIA. 28—ANCONA

--

02027440425
VIAG. NIARCONI, 69— FALCONARA M&(AN) 01156590422
VIA CROCE. 37- CA) TELCOLONNA LANI I
ViA CASSLANO. 6 QLA!’4.P (AN1 I
VIA VALLE ÒÀÒSTÀ N. 3 SPELLO 02730460546

VIA XX SETTEMBRE N 114/A— PERUGIA 03103050542‘SECURITY WORK DI CASTIGNANI EGIDIO [VIA r.IARTIRI DI BELFIOREjS2— CIVITANOVA MARCHE 010511004334CALORE LORIS SNC ..___LVjR_QPPULj—ALBIGNASEGOtPD
-- 04213130261

SEÀi IA OELLARTIGIANATO,6 - CITtÀ S.ANGELO (PE) — di4416o684SI.SESRL VIA DEWINDVSTRI&41 - CASTIGLIONE DELLE STWIERE (P.*1 01210360208ttErRL VIA AVOLTA 10— StASERA DI PADOVA (PD) 03940410289

h
À3RONISiVICESRL VIA BRECCE BIANCHE. 148-ANCONA 02363950424BENI EOILÈbI GJEKO ARBEN & C. SAT VIA CMERANO, 21 ANCONA 02360770420KOCO LEONAaO VIAG. a PERGOLESI. 32/6-60125-ANCONA 02496330420AUTOTRASP6Ì1 PAPA SEkÒ1Ò VIA BRECCE BiANCHE 144 ANCONA PPASRG64MI6A27IMSTENASRL —

—-______ VIADaLAVORO 601254 ANCONA 02629660426CAPPELLA SCAVI VIA ASPIO VECCHIO 30 ANCONA 02985300429À5RIATICA TRADE
— VIA LA CHIUSA 620 AGUGLIANO 02040810422

LMANCTNELLI DAVIDE DI StANCINELLI VITTORIO______ VIA CAPUCCINI 45 OSIMO 02224570420
[!2EP&.!NO - SS16KM3121+200OMO 01101650420EUROSCAVI DEI F.LLI COMPAGNUCCI VIA DEL MUSONE 26 NUMANA 02098500420

ELENCDDITTEEDILIZIASOCIALE
RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO PARTITA WASISTEMAZIONI A VERDE, SOTTOFONDI SPORTIVI, PAVIMENTAZIONI

SPECIALI
1. COPAR - ANCONA - VIA CADUTI DEL LAVORO. 4— 60131 ANCONA (AN) 00779960426

EiLKÀST-ANCONA VIA DELLINDUSTRIA. 16-60127 ANCONAJf4J_
— 02172370427

j’IAALBERflNt36B2-6013ANCj_
— 02014260422SWH, j-
-_______LJ5PPO LEONARD- N.9PNA VIAG.BPERGOLESI32j8- 60125-ANCONA (MI) 02496330420

2. MANÒELLI DAVID DI MÀWÒFNELU VITTORIO ìVIA CAPPUCCINI. 45—60027- OSIMO (AN) 02224570420
3. 25 DI SIMONETTI ROBERTO & ERMANNO S.N.C. VIACASTELLANO, B-60027-OS1MO() 02046130429
4. GAThtTLÈA.RDO - ANCONA_____________________ FRAZ VARANO .371A - 60629 -ANCONA 00271990428
5 EJROE5LSRL VIA DELLINDUSTRLA. 1 -6002705 DJA)
6.CKSERV1ZIS.RLS LYQP&zQ1?tQLAN 026[7. RWINOVA INTERNI Di BUZZI 0, E CIONNA F. VIA DELLE PALOMBARE 26—60127 ANCONA (AN) 02536660426MARIN StATUA OSLAVIA. 2/B - 60122 ANCONA (AN) 02458770423‘9. EDIL PF DI FALCETTA E POSSANZINI ViA MARINA 215 -60018 MARINA DI MONTEWRCIANO (AN) FTR ?mE43P15 D2IIS10. PvCNINA ALESSANDRO VIA CELSO ULPIANI. 13-60126 ANCONA (MI) 0265731042711. PIERDICCAMICHELE VIAMONTESICURO, 31 —60131 ANCONA(AN) —— PRO MI1L65R30A271H12. FRISOLICOSTRUZIONI SRI, VIADAMIANOCHIESA,10—60123ANCON2N),,

— 02455850424II21P1LS.N.C. VIA LA FORMA, it60020SjWLO,JAN1
—— 0262674042114. GREEN HOUSE COSTRUZIONE S.R.L VIA FLAMt4IA 93—60027OS.1O() 0259094042115. T.M.T. CO&FÙIÒW5ÌTRILLINI A & MONTI 0. VIAG.VERDL1J0DflOSISIO) ZZ_ 0239665042816, COLOREDIL S.R.L. VIA SACRIPANTIÌ&B —60131 ANCONA (AN) 02070250424[LAVORIDAFABBRO 4- -_____2P DI PAOLUCCIL&A. S.N.C. 00339540429

8.

00120000427
G1OGBR67H15A2715

BRAVI SRL
— -

- VIA DELLA STAZIONE, 50-60022CASTELFIDAROO (ANj
2. MARACCI COSTRUZIONI S.R.L. NIAP.BONOML2-60027-OMOJ1J_

______

3. TECN5OPERTURE S.A.S. VIA 5. ANTONIO. 10-60027- 051540

______

4. ADRIA11CA COPERTURE &MEsLOM i)- GJM2IANJ________

PRO RNZ 56 H 13 A27 ix
01450640428

01551990425
01105530428

01551990425
01315040423
‘01261660425
02418660429

Pagina 3



C
n

o- LO

tn
io,

ozo
.

o“io
c.—ct

_
-
O

I-

I
r
z
t

—
o

o!m
U

Jz

Cn=t’i

o
-



o,




