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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Montefortino: selezione a procedu-

ra negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento centro per la raccolta 

dei rifiuti sito in Via D. Sbarra – CIG: 6981160B78.  
 

VERBALE del 23/02/2017 

Premesso che: 

 in data  12/06/2013 il Comune di Montefortino ha sottoscritto con la Provincia di 

Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltan-

te (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.13 della legge 

13.08.2010, n. 136, dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art. 1, 

comma 88, della Legge 7.04.2014, n. 56”, come successivamente modificata; 

 con atto n. 7  del 31/01/2017, il Responsabile dell’Area Tecnica manutentiva del 

nominato Comune, acquisita al protocollo della Provincia di Fermo con n. 2529 del 

02/02/2017, ha determinava, tra l’altro:  

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei 

lavori di ADEGUAMENTO CENTRO PER LA RACCOLTA DEI 

RIFIUTI URBANI DI VIA D. SBARRA, attribuendo alla SUA Provincia 

di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 (nel prosieguo, 

anche Codice), di procedere mediante procedura negoziata invitando alme-

no 05 operatori economici, in possesso di attestazione rilasciata da SOA re-

golarmente autorizzata in corso di validità, nella Categoria Prevalente 

OG12– Cl. I, oppure in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del dPR 
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207/010 (nel prosieguo Regolamento), tuttora in vigore in forza della dispo-

sizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice; 

 ai sensi dell’art. 216, comma 9 del Codice, individuare gli operatori econo-

mici con i quali negoziare tramite indagine di mercato effettuata mediante 

avviso pubblicato sul profilo del committente, ma non soggetto a pubblica-

zione ex art. 53, comma 2, lett. b) del Codice;  

 ai sensi dell’art. 95, comma 4), lett a) del Codice, di adottare il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara;  

 ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 

 ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, prevedere la facol-

tà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaia-

no anormalmente basse; 

 ai sensi degli art. 83, comma 9 del Codice, di stabilire che la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle di-

chiarazioni, anche di terzi,  che devono essere prodotte in base alla legge, 

comporti l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille 

dell’importo dell’appalto, salvo che non siano ritenute essenziali o indispen-

sabili dalla SUA in sede di valutazione; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del Codi-

ce dei Contratti è il Geom. Rolando Lupi; 

 di dare, altresì, atto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro 

economico: 
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Totale Lavori € 41.615,08 
Importo a base d’asta € 27.661,36 
Oneri per la sicurezza  €     969,64 
Costo di manodopera € 12.984,08 
Somme a disposizione  € 18.250,88 
Contributo SUA €      104,04        
Contributo ANAC €        30,00 
TOTALE GENERALE   

€ 60.000,00  

 con determinazione n. 57 R.S. (96 R.G.) del 15/02/2017 del Dirigente Settore Organi 

Ist.li – AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di 

Fermo si è stabilito, tra l’altro, di prendere atto e fare propria la citata determinazione 

n. 7 del 31/01/2017 del Comune di Montefortino e, per l’effetto: 

  di approvare i seguenti documenti per l’espletamento della procedura di cui al 

citato atto, allegati alla stessa determinazione quale parte integrante e sostanziale: 

o schema lettera d’invito alla procedura negoziata; 

o Modello 1 – Domanda di partecipazione; 

o Modello 2 – Dichiarazione di idoneità morale legale rapp.te; 

o Modello 2bis – Dichiarazione di idoneità morale soggetti ex art. 80, co. 3; 

o Modello 3 e 4 – Avvalimento per ausiliato ed ausiliario;  

o Modello 5 – DGUE; 

o Modello 6 – Offerta Economica  

 di procedere, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in mancanza, me-

diante e-mail o fax, all’invito ed all’inoltro della documentazione di cui il prece-

dente punto alle Ditte segnalate dal Responsabile Unico del Procedimento; 

 di prendere atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della 

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, al pre-

sente procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il 
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seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 6981160B78; 

 di dare atto che il Comune di Montefortino ha acquisito il seguente CUP: 

B64E15001920006; 

 le lettere di invito, con l’allegata documentazione, sono state stata inviate tramite PEC 

alle ditte di seguito indicate in data 15/02/2017 (prot. 3423) e, nella medesima data, 

pubblicate nella pagina web riservata alla procedura in oggetto (sito internet della Pro-

vincia di Fermo: http://www.provincia.fermo.it link SUA – Lavori (in corso), e preci-

samente alla seguente pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-

p-c-comune-montefortino-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-adeguamento-

centro-per-la-raccolta-dei-rifiuti-urbani-sito-in-via-d-sbarra , dando comunque atto 

nella stessa pagina che “La partecipazione alla seguente gara a procedura negoziata è 

riservata solo ed esclusivamente agli operatori economici che sono stati invitati con 

apposita lettera d'invito”: 

1. Foglia Umberto srl – Macerata  (MC); 

2. Steca spa   – Monte Urano (FM); 

3. Ciabocco srl – San Ginesio (MC); 

4. Eco-Elpidiense – Porto Sant’Elpidio (FM); 

5. Idrogeo srl – Montegiorgio (FM); 

 la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 22 

febbraio 2017, entro e non oltre le ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 

13,00 del successivo giorno 23, anticipata poi alle ore 10,00 dello stesso giorno 23 

febbraio; 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciassette, il giorno ventitrè del mese di febbraio (23/02/2017) alle ore 

10,00, presso la stanza n. 13 della Provincia sita a Fermo, in Viale Trento n. 113, la 
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Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di selezione, ed alla continua presenza, quali 

testimoni, del  Dott. Maurizio Conoscenti, P.O.  e della Sig.ra Rosa Minollini, 

quest’ultima con funzione di segretaria verbalizzante, entrambi in servizio presso il 

Servizio Appalti e Contratti dell’Ente, dichiara aperta la seduta pubblica. Dà atto che 

tutte le lettere di invito, inoltrate mediante PEC ed e-mail alle ditte indicate in premes-

sa, sono giunte tempestivamente a destinazione, giusta ricevute di consegna conservate 

agli atti. Accerta che entro il termine perentorio stabilito dalla lettera d’invito, ossia le 

ore 13,00 del giorno 22/02/2017, ha fatto pervenire la propria offerta n. 1 (numero u-

no) operatore: CIABOCCO SRL di San Ginesio (MC) 

Da atto di quanto previsto al § 10.1 della lettera di invito e cioè che: si procederà all’ 

aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua ed iin base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi 

dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice. 

Procede quindi a verificare che, all’esterno del plico sia apposto il nominativo - deno-

minazione e ragione sociale - ed il numero di fax del mittente, nonché la dicitura: 

“SUA PROVINCIA DI FERMO p/c del COMUNE di MONEFORTINO: LAVORI DI 

ADEGUAMENTO CENTRO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI SITO IN 

VIA D. SBARRA - CIG: 6981160B78, - la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON 

APRIRE”.  

Procede quindi all’apertura del plico  ed accerta che all’interno di esso sono presenti le 

due buste prescritte dal § 13.6 della lettera di invito, ciascuna delle quali, a sua volta, 

chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione so-

ciale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta “A Documenti amministra-

tivi” e Busta “B Offerta economica”. Prosegue, quindi, con l’apertura della “Busta A –
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Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo 

dell’offerta, così come indicata dal § 15 della lettera di invito. 

A conclusione della suddetta verifica,  

IL RESPONSABILE PS 

dichiara l’ammissione alla successiva fase, dedicata all’apertura dell’offerta economica 

l’offerente come sopra identificato. 

Di seguito, procede quindi all’apertura delle buste “B - Offerta Economica”, dando 

lettura dell’offerta presentata dall’unico partecipante sull’importo posto a base d’asta: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

Ribasso 

1 Ciabocco srl – San Ginesio (MC) 3,75% 

IL RPS 

Verificato che l’offerta è formalmente valida e dato atto che il RUP del Comune la ri-

tiene idonea e conveniente, propone di aggiudicare l’appalto in parola alla Ditta CIA-

BOCCO SRL con sede a San Ginesio (MC), via Faleriense, 25, c.f. e p.i.: 

01228200430, che ha offerto il ribasso del 3,75% (trevirgolasettantacinquepercento) 

sull’importo dei lavori posto a base di gara. Fa inoltre presente che l’impresa aggiudi-

cataria, nella propria istanza, ha dichiarato che intende subappaltare le opere della ca-

tegoria prevalente. Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente affinché 

proceda alle verifiche delle dichiarazioni presentate dal proposto aggiudicatario. 

Dispone  che dell’esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione 

sulla pagina web riservata, dedicata alla procedura in argomento 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-montefortino-

procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-adeguamento-centro-per-la-raccolta-dei-

rifiuti-urbani-sito-in-via-d-sbarra    

La seduta è tolta alle ore 10.30 
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                                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 
  
__________________________ 
      Dott. Lucia Marinangeli  
 
             I TESTIMONI 
__________________________ 
       Dott. Maurizio Conoscenti 
 

    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
 

_____________________ 
    Sig.ra Rosa Minollini 

 


