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10SERV03/2018 - SUA P/C DEL COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA (FM): 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERI-

BILITA’, DI GESTIONE UTENZA E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

MT E BT DELLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE, DELLA RETE E 

DEI PUNTI LUCE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: 767006952B. 
 

VERBALE N. 1 del 20/11/2018 

Richiamate: 

 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”, sottoscritta in data 18/06/2013, dal Comune di Maglia-

no di Tenna (FM) e la Provincia di Fermo; 

 la determinazione n. 60 R.S. (R.G. n. 251) del 15/10/2018, acquisita al protocollo 

della Provincia con n. 18814 del 16/10/2018, come rettificata ed integrata con de-

terminazione n. 64 R.S. (R.G. n. 260) del 30/10/2018, acquisita al protocollo della 

Provincia con n. 19780 del 30/10/18, entrambe del Responsabile dell’Area Tecnica 

– Settore LL.PP., Patrimonio e Ambiente del nominato Comune, con le quali si de-

terminava, tra l’altro:  

o di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell’affidatario del SER-

VIZIO DI REPERIBILITA’, DI GESTIONE UTENZA E DI MANUTEN-

ZIONE DEGLI IMPIANTI MT E BT DELLA RETE ELETTRICA DI DI-

STRIBUZIONE, DELLA RETE E DEI PUNTI LUCE DELLA PUBBLICA 
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ILLUMINAZIONE, mediante apposita procedura di gara “aperta”, regolamen-

tata dall’art. 60 del D.lgs n. 50/016 (Codice dei Contratti) da aggiudicare, anche 

in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi degli artt. 60 e 95, del medesimo Codice; 

o di dare atto che il Geom. Aroldo Leoni, è il Responsabile Unico del Procedi-

mento ex art. 31 del Codice; 

 la determinazione della Provincia di Fermo, n. 429 del 29/10/2018 (R.G. n. 924) 

con la quale, preso atto del predetto provvedimento, si procedeva ad avviare p/c del 

nominato Comune la procedura indicata, con ogni conseguente adempimento rela-

tivo all’approvazione degli atti di gara, all’acquisizione del Codice Identificativo 

Gara (CIG) sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e alla pubbli-

cità legale; 

Dato atto che la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissa-

ta al giorno 19/11/2018, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del 

20/11/2018; 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese novembre (20/11/2018), alle ore 

09.45, presso il proprio ufficio, posto al IV piano della Sede Centrale della Provincia 

di Fermo, in Viale Trento n. 113 - Fermo, il Responsabile del Procedimento di Sele-

zione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza, quale testimone ed in 

funzione di segretaria verbalizzante, della Dott.ssa Chiara Voltattorni, dichiara aperta 

la seduta pubblica di gara. 

IL RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito dal Disciplinare di Gara, ossia le ore 

13.00 del giorno 19 novembre, è pervenuto al Servizio Archivio e Protocollo dell’Ente 
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un unico plico, presentato dall’o.e. SIEM s.r.l.. Verifica che all’esterno del nominato 

plico sia apposto il nominativo - denominazione e ragione sociale del mittente, nonché 

la dicitura “SUA p/c COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA - “PROCEDURA 

APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’, DI GE-

STIONE UTENZA E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MT E BT DELLA 

RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE, DELLA RETE E DEI PUNTI LUCE 

DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: 767006952B”, la data e l’ora di sca-

denza e la dicitura “NON APRIRE”. Procede quindi all’apertura del nominato plico ed 

accerta che all’interno di esso di essi sono presenti le due buste prescritte dal § 13 del 

Disciplinare di Gara, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con 

l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispetti-

vamente, le seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi” e Busta “B - Of-

ferta Economica”. 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 § 15 del Disciplinare di Gara. All’esito della disa-

mina, constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal cita-

to o.e., procede all’apertura dell’offerta economica, dando lettura dell’offerta: SIEM 

s.r.l. offre:  

 per l’esecuzione del servizio in oggetto, una percentuale di ribasso unico del 

0,500% (in cifre), diconsi zerovirgolacinquecentopercento (in lettere), 

sull’importo posto a base d’asta pari ad € 96.885,00, oltre oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso (€ 2.715,00), tutto IVA esclusa.  

 SPECIFICA ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che la spesa 

relativa al costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa 

nell’offerta, ammonta ad € 16.290,00 (in cifre), diconsi euro sedicimiladue-
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centonovantavirgolazero (in lettere), come quantificato dal Comune, giusta § 

2 dell’Allegato 6 della documentazione di gara.  

 SPECIFICA, altresì ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che i 

costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: (in cifre) 

842,37,  diconsi (in lettere) ottocentoquarantaduevirgolatrentasette. 

Di seguito 

IL RPS 

propone quindi di aggiudicare la gara in oggetto alla SIEM s.r.l., con sede legale a 

Fermo, in Via Ete Caldarette, 21 -  Cod. Fisc. e P.IVA 01848220446. 

Dispone altresì che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla 

procedura in oggetto http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-

comune-di-magliano-di-tenna-procedura-aperta-per-affidamento-servizio-di-

reperibilita-di-gestione-utenza-e-di-manutenzione-degli-impianti-mt-e-bt-della-rete-

elettrica-di-distribuzione-della-ret e che l’unico plico pervenuto sia conservato 

nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le 

Trento 113-Fermo, opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario 

Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10:30 
IL RPS 

 
__________________________ 

 
F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

____________________________ 
   F.to Dott. ssa Chiara Voltattorni 


