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Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori denominati: “RIPRISTINO GABBIONATE 

IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA DEL PONTE DI GROTTAZZOLI-

NA – FIUME TENNA” - CUP: C94H16001840002 - CIG: 7608810E48. 

VERBALE n.2 del 12/10/2018 

Successivamente, il giorno dodici, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto 

(12/10/2018), alle ore 10:30, 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, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG - Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, 

quale testimone, della Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segre-

tario verbalizzante, in servizio presso il Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso  01/10/2018, nonché la comunicazione pubbli-

cata in data 11.10 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisa-

mente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-negoziata-

x-affidamento-lavori-di-ripristino-gabbionate-in-corrispondenza-della-spalla-del-

ponte-grottazzolina-fiume-tenna             

LA RPS  

alla continua presenza della nominata testimone, dichiara aperta la seconda seduta 

pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    

 comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 

documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle Ditte 
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Imeco Impianti e Costruzioni srl di Napoli (NA), ICM srl di Altidona (FM), F & G 

Costruzioni  srl di Villa San Giovanni (RC), ICF srl di Teramo (TE) ed Edilbeton 

srl di Bolognano (PE);  

 apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

 formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dato atto che: 

- a seguito delle richieste avanzate via pec lo scorso 02/10 u.s., le Ditte Imeco Im-

pianti e Costruzioni srl, ICM srl, F & G Costruzioni srl ed ICF srl hanno prodotto 

idonea documentazione, mentre la Ditta Edilbeton srl non ha inteso regolarizzare. 

Di tanto preso atto, la RPS, visto il tenore dell’art. 83, comma 9, terzo periodo del D. 

Lgs. 50/2016, dichiara l’ammissione alla fase successiva delle Ditte Imeco Impianti e 

Costruzioni srl, ICM srl, F & G Costruzioni srl e ICF srl ed l’esclusione della Ditta 

Edilbeton srl. 

Restano ammesse tutte le altre partecipanti, come risultante dal verbale del 

01/10/2018. 

LA RPS 

stante il numero di offerte ammesse (n. 20), procede ad individuare, in seduta pubbli-

ca, il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i 

cinque criteri previsti dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e viene estratta la 

lett. d): “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incre-

mentata del dieci per cento”. 

Procede quindi all’apertura della busta B - “Offerta economica” nell’ordine di cui so-

pra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante e verificando il ri-

spetto delle prescrizioni previste dal § 15 della lettera di invito. Al termine della veri-

fica, dà atto che i ribassi offerti dalle Ditte ammesse sono i seguenti: 
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 Busta DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

1 Imeco Impianti e Costruzioni srl – Napoli (NA) 
 
13,69% 

2 Porcinari srl – Montorio al Vomano (TE) 
 
21,111% 

3 Dell’Orso Appalti srl – Camerano (AN) 
 
17,110% 

4 ICM srl – Altidona (FM) 
 
15,29% 

5 F & G Costruzioni srl -Villa San Giovanni (RC) 
 
25,33% 

6 Marotta Maurizio – Potenza (PZ) 
 
29,536% 

7 Costrem di Meschini Michele –S. Severino Marche (MC) 
 
25,715% 

8 Michetti Filippo & Figli srl – Ascoli Piceno (AP) 
 
23,453% 

9 ICF srl – Teramo (TE) 
 
30,723% 

10 Marconi Pio – Offida (AP) 
 
23,34% 

11 Cagnini srl – Muccia (MC) 
 
31,70% 

13 Fedele Di Donato srl – Teramo (TE) 
 
25,595% 

14 FT Costruzioni srl – Napoli (NA) 
 
19,355% 

15 Cerqua Giovanni – Montegallo (AP) 
 
18,55% 

16 Tecnocondotte srl-su – Castel di Lama (AP) 
 
28,324% 

17 Beani Annibale – Comunanza (AP) 
 
26,716% 

18 Edilscavi di Cicconi Giovanni – Tolentino (MC) 
 
20,10% 

19 Duezeta Costruzioni srl –Ascoli Piceno (AP) 
 
17,370% 

20 Eurobuilding spa – Servigliano (FM) 
 
14,279% 

21 Celi Costruzioni srl – Falerone (FM) 
 
18,368% 

Di seguito, la RPS procede, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, 

all’individuazione della percentuale costituente la soglia di anomalia, secondo il meto-

do estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato: soglia di anomalia 
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24,511%. Prosegue escludendo dalla gara le offerte aventi una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia, addivenendo all’esito riportato nella tabella 

che segue:  

n. Offerente Ribasso % Graduatoria Soglia anoma-
lia 

1 Cagnini srl 31,700% esclusa 24,511% 

2 ICF srl 30,723% esclusa 

3 Marotta Maurizio 29,536% esclusa 

4 Tecno Condotte srl 28,324% esclusa 

5 Beani Annibale 26,716% esclusa 
6 Costrem di Meschini Michele 25,715% esclusa 
7 Fedele Di Donato  25,595% esclusa 
8 F & G Costruzioni srl 25,330% esclusa 
9 Michetti Filippo & Figli 23,453% 1 
10 Marconi Pio 23,340% 2 

11 Porcinari srl 21,111% 3 

13 Edilscavi di Cicconi Giovanni 20,100% 4 

14 F T Costruzioni  19,355% 5 

15 Cerqua Giovanni 18,550% 6 

16 Celi Costruzioni srl 18,368% 7 
17 Duezeta Costruzioni srl 17,370% 8 
18 Dell’Orso Appalti srl 17,110% 9 
19 ICM srl 15,290% 10 
20 Eurobuilding spa 14,279% 11 
21 IMECO Impianti e Costruzioni srl 13,690% 12 

All’esito di quanto sopra, 

LA RPS 

propone di aggiudicare l’appalto in parola alla Ditta MICHETTI FILIPPO & FIGLI 

SRL, con sede ad Ascoli Piceno (AP) in Rua della Pavoncella, n. 12 (C.F./ P.I.: 

01170820441), che, con il ribasso del 23,453% (ventitrevirgolaquattrocentocinquanta-

trepercento), è quella che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia individua-

ta (24,511%) e seconda classificata, la Ditta Marconi Pio di  Offida (AP),  con il ribas-

so del 23,340% (ventitrevirgolatrecentoquarantapercento). 
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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 quindi gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente disponendo che:  

- venga comunicata l’esclusione alla Ditta Edilbeton srl; 

- il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

- i plichi pervenuti siano conservati nell’archivio della Provincia, sita al IV pia-

no della Sede della Provincia, in V.le Trento 113 – Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 11,30                               

              La Responsabile del Procedimento di Selezione 
 F.to Dott. Lucia Marinangeli  

La Testimone e Segretaria Verbalizzante 
 F.to Sig.ra Rosa Minollini  


