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S.U.A. P/C DEL COMUNE DI MONTE URANO 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: 

 
PROCEDURA NEGOZIATA 

ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito nella L 120 del 
11/9/2020 e smi dal D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in legge 108/2021 

 
LAVORI di REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO 
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL 
“PROGETTO NORMA 27”  
 
CUP: J61B19000730004 - CIG: 9020568832 

 
 

RELAZIONE UNICA 
(Art. 99 del D.Lgs. 50/2016) 

 
Stazione Appaltante: Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – 63900 Fermo – C.F. 90038780442 – 
NUTS: ITI35. tel. (+39) 0734.2321 - pec. provincia.fermo@emarche.it - Indirizzo del profilo del 
committente: https://www.provincia.fermo.it/sua  
 

Ente Committente: Comune di Monte Urano (FM), Piazza della Libertà 1 - 63813 – NUTS: ITI35. 
C.F. 81000910448 - Telefono: +39 0734 84871 - pec: comune.monteurano@emarche.it - Indirizzo 
internet: https://www.comune.monteurano.fm.it/ 

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arch. Nadia Alessandrelli – e-mail: 
nadia.alessandrelli@comune.monteurano.fm.it 
 
Determina a contrattare  R.S. n. 21 del 23/11/2021 (R.G. 268) del Responsabile dell’Area Governo 
Territorio e Attività Produttive del Comune di Monte Urano. 
 
Tipo di procedura: Procedura Negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito 
nella L 120 del 11/9/2020 e smi dal D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in legge 108/2021. 
 
Descrizione dell'appalto: Affidamento dei LAVORI di REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO 
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL “PROGETTO NORMA 27” nel Comune di Monte 
Urano, come meglio di seguito individuati nella sostanza e nell’importo: 
 

 
 
 
 

 

 

PROVINCIA DI FERMO  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 
, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  
 



Categorie 
omogenee 

Descrizione delle categorie 
di lavorazioni omogenee 

Importo lavori + 
costi di sicurezza 

da PSC 

Classific
a 

Prevalente / 
scorporabile 

OG3 

STRADE, AUTOSTRADE, 
PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 

LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE 

OPERE COMPLEMENTARI 

€ 556.356,23 III prevalente 

  € 556.356,23   

 
L'importo complessivo a base di gara è pari a € 556.356,23 (euro 
cinquecentocinquantaseimilatrecentocinquantasei/23), di cui €_14.254,25 (euro 
quattordicimiladuecentocinquantaquattro/25) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Per determinare l’importo a base d’asta (€ 542.101,98), il Comune ha individuato costi della 
manodopera per una somma pari ad € 116.107,45; 
 
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI35. Luogo principale di esecuzione: Comune di Monte 
Urano.  
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei 
Contratti e dell’art.1 comma 3 del D.L Semplificazioni, determinato dal massimo ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza. 

 
Data di indizione della gara: 15/12/2021  
Data scadenza presentazione offerte: 31/12/2021 ore 13:00.  
Prima seduta pubblica di gara:  03/01/2022 ore 09.30.  

 
Per la presentazione delle offerte, è stata usata come mezzo di comunicazione elettronico la 
piattaforma elettronica. 

 
Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS): Dott. Lucia Marinangeli. 
 
Numero O.E.  invitati: 10 (dieci) 
Numero offerte ricevute: 6 (sei), di cui n. 6 (sei) offerte ricevute da operatori economici costituiti 
da micro, piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un paese 
terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 6 (sei). 

 
Calendario sedute di gara: Seduta pubblica della RPS 03.01.2022: apertura dei plichi telematici 
pervenuti iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa. 
Seduta pubblica della RPS 11.01.2022: apertura delle buste telematiche delle offerte economiche 
e proposta di aggiudicazione. 

 

Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n.50/2016) ritenuta non 
necessaria stante l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte risultate anomale ex art. 1, 
comma 3 del D.L. Semplificazioni. 

 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 39 R.S. AA.GG - 
Contratti SUA – Risorse Umane (Reg. Gen. 117) del 23/02/2022 della Provincia di Fermo; 



 
Impresa aggiudicataria: ADV ASSOCIATI SRL con sede legale in Via Campana n. 120 - 
Quarto (NA) – 80010 - c.f. e p.i.: 07641691212, la cui offerta è risultata la migliore non anomala 
con il ribasso del 16,252 %. 

 
Importo di aggiudicazione: € € IVA esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza ( . 468.253,82

%. 16,252asso offerto pari al ) a fronte di un rib14.254,25  
 
Si omettono le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c), e), f) e g) perché i casi ivi contemplati 
non ricorrono nella presente procedura. 

 
 
Fermo, li 24/02/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


