
 

1 

 

Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Acquasanta Terme: selezio-

ne del contraente per l'affidamento di: “LAVORI DI RIPRISTINO SUL-

LA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALLA FRAZIONE CA-

GNANO” - CUP: F64E16000150002 - CIG: 7019096541. 

VERBALE  del  29/03/2017 

Premesso che: 

- in data 22/01/2015, il Comune di Acquasanta Terme (AP), ha sottoscritto con la 

Provincia di Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione 

Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 

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

dell’art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

- con determinazione n. 49 datata 09/03/2017, acquisita al protocollo della Provincia 

con n. 5314 del 14/03/2017, il Responsabile del Servizio Area Tecnica II del no-

minato Comune determinava, tra l’altro: 

✓ di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario di LA-

VORI DI RIPRISTINO SULLA STRADA COMUNALE CHE CONDU-

CE ALLA FRAZIONE CAGNANO, attribuendo alla SUA Provincia di 

Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente; 

✓ trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, procedere a mezzo 

procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) - 

(nel prosieguo, anche Codice), con consultazione di almeno cinque operatori 

economici, in quanto siffatto strumento è l’unico in grado di assicurare celeri-
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tà, speditezza e semplificazione necessarie per dare immediato avvio 

all’esecuzione dei lavori;  

✓ ammettere alla procedura solo gli operatori economici in possesso di attesta-

zione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella 

Categoria Prevalente OG3 – Cl. I; 

✓ stabilire che gli operatori economici da consultare sono quelli selezionati tra-

mite indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblicato in data 

09/02/017, prot. n. 1549 come riportati nell’elenco che costituisce parte inte-

grante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non alle-

gato, in quanto non soggetto a pubblicazione 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 massimo ribasso percentuale 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza;  

✓ ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, di 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 in ogni 

caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici 

elementi, appaiono 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 

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

comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille 
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dell’importo dell’appalto, salvo che non siano ritenute essenziali o 

indispensabili dalla SUA in sede di valutazione; 

✓ di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del Codice 

dei Contratti è l’Arch. Stefano Lo Parco; 

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

nomico: 

Totale Lavori € 61.000,00 

Importo a base d’asta € 57.900,00 

Oneri per la sicurezza  € 3.100,00 

Somme a disposizione  € 34.377,83 

Totale progetto  € 95.377,83 

▪ con determinazione n. 112 del 17/03/2017 (Reg. Gen. n. 189) del 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. 49 del 

09/03/2017, e, per l’effetto: 

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

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

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, al presente 

procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguen-

te Codice Identificativo di Gara: CIG 7019096541; 

✓ di prendere altresì atto che il Comune di Acquasanta Terme ha acquisito il se-

guente CUP F64E16000150002; 

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

alle ditte di seguito indicate in data 20/03/017 (prot.n. 5651) 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-acquasanta-terme-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-lungo-la-

strada-x-frazione-cagnano , dando comunque atto nella stessa pagina che “La parteci-

pazione alla seguente gara a procedura negoziata è riservata solo ed esclusivamente 

agli operatori economici che sono stati invitati con apposita lettera d'invito”: 

1. B.E. COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.–  Vallefoglia (PU); 

2. ADRIATICA BITUMI S.P.A –  Ascoli Piceno (AP); 

3. M & B COSTRUZIONI SNC – Porto Sant’Elpidio (FM); 

4. PACI FRANCESCO –  Mombaroccio (PU); 

5. F.lli MURASECCO s.r.l. – Spoleto (PG); 

▪ la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 28 

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

12,00 del successivo giorno 29; 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo (29/03/2017) alle ore 

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-acquasanta-terme-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-lungo-la-strada-x-frazione-cagnano
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-acquasanta-terme-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-lungo-la-strada-x-frazione-cagnano
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-acquasanta-terme-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-lungo-la-strada-x-frazione-cagnano
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12,00, presso la stanza n. 13 della Provincia sita a Fermo, in Viale Trento n. 113, il 

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in 

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

testimone con funzioni di segretario verbalizzante, del Dott. Maurizio Conoscenti P.O. 

in servizio presso il Servizio Appalti e Contratti dell’Ente e dei legali rapp.ti della ditta 

M & B Costruzioni snc, dichiara aperta la seduta pubblica. Dà atto che tutte le lettere 

di invito, inoltrate mediante PEC ed e-mail alle ditte indicate in premessa, sono giunte 

tempestivamente a destinazione, giusta ricevute di consegna conservate agli atti. Ac-

certa che entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, ossia le ore 13.00 

del giorno 28/03/2017, sono pervenuti n.2 (due) plichi, e, conseguentemente procede 

alla verifica che, all’esterno di ogni plico è apposto il nominativo - denominazione e 

ragione sociale - ed il numero di fax del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVIN-

CIA DI FERMO p/c del COMUNE di ACQUASANTA TERME LAVORI DI RIPRI-

STINO SULLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALLA FRAZIONE CA-

GNANO”  - CIG: 7019096541, - la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRI-

RE”. Su ogni plico, debitamente chiuso e sigillato, viene apposto il numero di cui 

all’elenco sotto indicato attribuito secondo l’ordine di ricezione da parte dell’Ufficio 

Protocollo e precisamente: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

1 ADRIATICA BITUMI S.P.A –  Ascoli Piceno (AP) 

2 M & B COSTRUZIONI SNC – Porto Sant’Elpidio (FM) 

Procede quindi all’apertura dei plichi nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di esso sono presenti le due buste prescritte dal § 14.6 della let-

tera di invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione 

esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le 
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seguenti diciture: Busta “A Documenti amministrativi” e Busta “B Offerta economi-

ca”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura della “Busta A –Documenti 

Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo dell’offerta, 

così come indicata dal § 16 della lettera di invito.  

A conclusione della suddetta verifica,  

LA RESPONSABILE RPS 

dichiara l’ammissione alla successiva fase, dedicata all’apertura delle offerte econo-

miche, di tutti gli offerenti sopra indicati  

Si procede quindi all’apertura dell’offerta economica. I  ribassi offerti sono i seguenti: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

1 ADRIATICA BITUMI S.P.A –  Ascoli Piceno (AP) 

 

26,053% 

2 M & B COSTRUZIONI SNC – Porto Sant’Elpidio (FM); 

 

24,500% 

Di seguito,  

LA RESPONSABILE RPS 

verificato che le offerte sono formalmente valide e dato atto che il RUP del Comune 

non ritiene necessario l’avvio della procedura di congruità, considerando ideonea e 

conveniente la prima graduata,  propone di aggiudicare l’appalto in parola  all’Impresa 

ADRIATICA BITUMI S.P.A con sede ad Ascoli Piceno (AP), c.f. e p.i. 

00101330447, che ha offerto il ribasso del 26,053% (ventiseivirgolazerocinquantatre-

percento) sull’importo dei lavori posti a base di gara (€ 57.900,00). Fa inoltre presente 

che l’aggiudicataria nella propria istanza ha dichiarato che intende subappaltare . Ri-

mette gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda alle verifiche delle di-

chiarazioni presentate dal proposto aggiudicatario. Dispone che il presente verbale 

venga pubblicato sulla pagina web della Provincia di Fermo dedicata alla procedura in 

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

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-acquasanta-terme-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-lungo-la-strada-x-frazione-cagnano
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acquasanta-terme-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-lungo-la-strada-x-

frazione-cagnano  anche ai fini dell’art. 29, co. 1, D.Lgs. 50/016, e che tutti i plichi 

pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Se-

de della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo. chiuso a chiave e conservata dal segreta-

rio verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 12.30 

 

       LA PRESIDENTE 

 

  f.to Dott. Lucia Marinangeli  

 

Il TESTIMONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  

f.to Dott. Maurizio Conoscenti  
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