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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Ponzano di Fermo: selezione 

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

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE 

INCENDI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA G. RODARI  - CUP: 

F51J15000940002 -  CIG 7335346702" 

VERBALE N. 2 del 23/02/2018 

Successivamente, il giorno 23, del mese di febbraio, dell’anno duemiladiciotto 

(30/02/2018), alle ore 9.00, 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 31/01/2018, nonché la comunicazione pubblicata in data 

22.02 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-ponzano-

di-fermo-procedura-negoziata-x-aff-lavori-ristrutturazione-riqualificazione-e-

adeguamento-scuola-infanzia-e-primaria-gianni-rodari         

LA RPS 
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Procede  quindi alla valutazione dei chiarimenti e delle precisazioni alle giustificazioni 

presentate dall’Impresa Dinamica Costruzioni, dando atto di quanto segue:  

- a seguito di richiesta avanzata con propria nota prot. 2776 del 06/02/2018, è 

pervenuta, da parte dell’Impresa Dinamica Costruzioni snc di Apiro (MC), la 

documentazione giustificativa dell’offerta ritenuta presumibilmente 

anomala, immediatamente inoltrata al RUP del Comune di Ponzano di 

Fermo;  

- con nota del 22/02/2018,  il suddetto RUP ha comunicato di ritenere esaurienti 

le giustificazioni prodotte dalla suddetta Impresa Dinamica Costruzioni snc, 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 Ponzano di Fermo; 

LA RESPONSABILE RPS  

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto all’Impresa DINAMICA COSTRUZIONI 

SNC con sede ad Apiro  (MC), in Via Piaggia, snc ,  c.f. e p.i.: 01949420432, prima 

graduata nella procedura con il ribasso del 25,186% (venticinquevirgolacentoottanta-

seipercento), previa  comprova dei requisiti di cui all’art. 90 , comma 1, lett. a, b e c 

del Regolamento, e seconda classificata, la ditta Fiorelli Costruzioni srl, di Francavilla 

D’Ete (FM), con il ribasso del 25,10% (venticinquevirgoladiecipercento). 

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

che non  intende subappaltare le opere della categoria prevalente. Rimette gli atti al 

Settore Organi Istituzionali, AA.GG., Contratti affinché proceda di conseguenza e di-

spone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web 

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

fermo-procedura-negoziata-x-aff-lavori-ristrutturazione-riqualificazione-e-
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adeguamento-scuola-infanzia-e-primaria-gianni-rodari  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 9,10.                              

                                    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  
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