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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Rotella: selezione del 

contraente per l'affidamento dei lavori denominati: “ LAVORI DI ADE-

GUAMENTO TECNICO FUNZIONALE PALAZZO MAGNALBO’ PER 

REALIZZAZIONE DI N. 11 UNITA’ ABITATIVE" - CUP: 

C73B17000010002- CIG: 7356652547” 

VERBALE N. 2 del 20/02/2018 

Successivamente, il giorno 20, del mese di febbraio, dell’anno duemiladiciotto 

(20/02/2018), alle ore 9.15, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

Dott. Lucia Marinangeli, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione 

(RPS) ed alla continua presenza, quali testimoni del Dott. Maurizio Conoscenti 

P.O. e della Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segreta-

ria verbalizzante, entrambi in servizio presso il Servizio Appalti e Contratti 

dell’Ente, dichiara aperta la seconda seduta pubblica..   

Richiamato il Verbale del 30/01/2018, nonché la comunicazione pubblicata in data 

19.02 u.s., alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pa-

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

procedura-negoziata-x-aff-lavori-adeguamento-tecnico-funzionale-palazzo-magnalbo-

x-realizzazione-11-unita-abitative-in-sostituzione-di-sae        

LA RPS 

Procede  quindi alla valutazione dei chiarimenti e delle precisazioni alle giustificazioni 
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presentate dall’Impresa Troiani Gabriele, dando atto di quanto segue:  

- a seguito di richiesta avanzata con propria nota prot. 2942 del 08/02/2018, è perve-

nuta, da parte dell’Impresa Troiani Gabriele di Rotella (AP), la documentazione 

giustificativa dell’offerta ritenuta presumibilmente anomala, immediatamen-

te inoltrata al RUP del Comune di Rotella;  

- con nota del 16/09/2018 (ns. prot. 3602 del 19/02/2018),  il suddetto RUP ha co-

municato di ritenere esaurienti le giustificazioni prodotte dalla suddetta Impresa 

Troiani Gabriele, e quindi congrua e conveniente l’offerta. 

Preso atto di quanto precede e ritenuto di non ravvedere motivi per discostarsi da 

quanto concluso dal riferito RUP del Comune di Rotella; 

LA RESPONSABILE RPS  

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto all’Impresa TROIANI GABRIELE con se-

de a Rotella  (AP), in Via Laga,  5 ,  c.f. TRNGRL43B19H588B  e p.i.: 00226040442, 

prima graduata nella procedura con il ribasso del 10,37% 

(diecivirgolatrentasettepercento), e seconda classificata, la ditta OMNIA Edil Costru-

zioni srl, di Rotella (AP), con il ribasso del 10,23% (diecivirgolaventitrepercento). 

Fa inoltre presente che la proposta aggiudicataria, nella propria istanza, ha dichiarato 

che intende subappaltare le opere della categoria prevalente nella misura prevista dalla 

legge. Rimette gli atti al Settore Organi Istituzionali, AA.GG., Contratti affinché pro-

ceda di conseguenza e dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina 

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

procedura-negoziata-x-aff-lavori-adeguamento-tecnico-funzionale-palazzo-magnalbo-

x-realizzazione-11-unita-abitative-in-sostituzione-di-sae    e che tutti i plichi pervenuti 

siano conservati nell’archivio dell’Ente, sito nella Sede della Provincia, in V.le Trento 

113-Fermo. La seduta è tolta alle ore 9,30.                              

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-rotella-procedura-negoziata-x-aff-lavori-adeguamento-tecnico-funzionale-palazzo-magnalbo-x-realizzazione-11-unita-abitative-in-sostituzione-di-sae
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-rotella-procedura-negoziata-x-aff-lavori-adeguamento-tecnico-funzionale-palazzo-magnalbo-x-realizzazione-11-unita-abitative-in-sostituzione-di-sae
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-rotella-procedura-negoziata-x-aff-lavori-adeguamento-tecnico-funzionale-palazzo-magnalbo-x-realizzazione-11-unita-abitative-in-sostituzione-di-sae


 

3 

 

                                   LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

f.to  Dott. Lucia Marinangeli 

                        TESTIMONE                                           

                                     f.to Dott. Maurizio Conoscenti            

               TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Sig.ra Rosa Minollini  

 

 

   


