
 
 

PROVINCIA DI FERMO 
SETTORE VIABILITA’ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA 

 
 

AVVISO 

 

LAVORI DI RIPRISTINO GABBIONATE IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA DEL PONTE DI 
GROTTAZZOLINA - FIUME TENNA” – CUP C94H16001840002 – CIG 73399541A8 
 

 
 
Premesso che: 

- a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche delle giornate del 2 e 3 dicembre 2013, che 
hanno interessato l’intero territorio provinciale, si sono determinati danni di notevole entità alle 
infrastrutture pubbliche; 

- con la nota prot. 44069 del 03-12-2013 il Presidente della Provincia di Fermo ha chiesto al Presidente 
della Giunta Regionale delle Marche, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 112/1998, dell’art. 5 della 
Legge n. 225/1992 e dell’art. 7 della Legge Regionale n. 32/2001, di avanzare richiesta al Governo 
nazionale della Dichiarazione dello stato di emergenza per l’intero territorio della Provincia di Fermo; 

- con la nota prot. 44070 del 03-12-2013 il Presidente della Provincia di Fermo ha chiesto al Presidente 
della Giunta Regionale delle Marche, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 102 del 29-03-2004, di avanzare 
richiesta al Governo nazionale della Dichiarazione dello stato di calamità naturale per l’intero territorio 
della Provincia di Fermo; 

- con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture - Trasporti ed Energia della Regione Marche n. 
376/ITE del 25-11-2015, ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 222 del 29-01-2015, è stato approvato il piano degli interventi di cui agli artt. 6, 7 e 
8 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 141 del 22-01-2014, come 
riportato nell’allegato A al Decreto stesso; 

- con il Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture - Trasporti ed Energia della Regione Marche n. 
38/ITE del 23-03-2016 recante “Eventi alluvionali nov–dic 2013. Decreto n. 376 del 25/11/2015. 
Ammissione a finanziamento interventi per € 7.017.900,40, impegno di spesa e liquidazione a favore 
Enti interessati per € 1.089.398,37” sono stati tra l’altro ammessi a finanziamento gli interventi urgenti 
da realizzare, contenuti nell’allegato “C”, parte integrante dello stesso decreto, e compresi nel piano 
degli interventi approvato dal Dirigente del servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia con Decreto n. 
376 del 25-11-2015, tra i quali rientrano anche l’intervento n. 5 denominato: “LAVORI DI RIPRISTINO 
GABBIONATE IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA DEL PONTE DI GROTTAZZOLINA - FIUME 
TENNA”; 

- con nota prot. 22075 del 26-07-2016 è stato trasmesso al Servizio Infrastrutture - Trasporti ed Energia 
della Regione Marche il progetto appaltabile dell’intervento 5: “LAVORI DI RIPRISTINO 
GABBIONATE IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA DEL PONTE DI GROTTAZZOLINA - FIUME 
TENNA”; 

- tra le opere dell’Elenco Annuale 2016, approvato contestualmente al DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 18-10-2016, è stato inserito 
l’intervento denominato “LAVORI DI RIPRISTINO GABBIONATE IN CORRISPONDENZA DELLA 
SPALLA DEL PONTE DI GROTTAZZOLINA - FIUME TENNA”, dell’importo complessivo di € 
100.000,00; 

- con nota prot. 23402 del 19-10-2016 sono state trasmesse al Servizio Infrastrutture - Trasporti ed 
Energia della Regione Marche la Dichiarazione di conformità in materia paesaggistica ed ambientale 



relativa all’intervento denominato “Ripristino gabbionate in corrispondenza della spalla del ponte di 
Grottazzolina-  fiume Tenna”; 

- con il Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture - Trasporti ed Energia della Regione Marche n. 
273/ITE del 06-12-2016 recante “Eventi alluvionali nov–dic 2013. OCDPC n. 222/15. DDS n. 
38/ITE/2016. Enti vari. Annullamento del decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti 
Energia n. 258 del 30-11-2016. Autorizzazione realizzazione progetti per € 867.438,26 e liquidazioni 
per € 493.950,61” è stata tra l’altro autorizzata l’esecuzione dell’intervento denominato “Ripristino 
gabbionate in corrispondenza della spalla del ponte di Grottazzolina- Fiume Tenna” dell’importo 
complessivo di € 100.000,00 e disposta la liquidazione della somma di € 80.000,00 (pari all’80% 
dell’importo complessivo dell’intervento) a favore della Provincia di Fermo; 

- con il Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione 
Marche n. 83 del 04-04-2017 recante “Eventi alluvionali novembre – dicembre 2013 Regione Marche. 
O.C.D.P.C. n.222 del 29 gennaio 2015. O.C.D.P.C. n. 141/2014 art. 6, 7 e 8. Rimodulazione piano 
degli interventi.” è stato tra l’altro confermato l’inserimento nel piano dell’intervento denominato 
“Ripristino gabbionate in corrispondenza della spalla del ponte di Grottazzolina - Fiume Tenna”, 
dell’importo complessivo di € 100.000,00; 

- con il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 61 del 28-04-2017 è stato tra l’altro 
approvato il progetto definitivo - esecutivo dell’intervento denominato “LAVORI DI RIPRISTINO 
GABBIONATE IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA DEL PONTE DI GROTTAZZOLINA - FIUME 
TENNA” - CUP C94H16001840002; 

- con determinazione n. 285 RS / 1256 RG del 29-12-2017 si è stabilito di avviare una procedura 
selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’intervento denominato “LAVORI DI RIPRISTINO 
GABBIONATE IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA DEL PONTE DI GROTTAZZOLINA - FIUME 
TENNA” - CUP C94H16001840002; 

- con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti 
per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 09-03-2018 sono stati invitati a presentare 
manifestazione di interesse operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 cui affidare 
l’intervento denominato “LAVORI DI RIPRISTINO GABBIONATE IN CORRISPONDENZA DELLA 
SPALLA DEL PONTE DI GROTTAZZOLINA - FIUME TENNA” - CUP C94H16001840002; 

- il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse, esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.fm.viabilita@emarche.it è stato fissato alle ore 13:00 
del giorno 26-03-2018; 

- l’avviso di cui sopra prevede che il sorteggio avvenga in seduta pubblica, presso la stanza n. 4 del 
Palazzo provinciale sito in V.le Trento n. 113, il giorno 27-03-2018 (27 MARZO 2018) alle ore 16:00. 

 
Viste: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014 recante “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 27 
novembre ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche”; 

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 141 del 22 gennaio 2014 recante 
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013, 
nel territorio della regione Marche”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1 febbraio 2014; 

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 222 del 29 gennaio 2015 recante 
“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 
nel territorio della regione Marche” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2015; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 
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- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC n. 1377 del 21-12-2016 “Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 in vigore dall’1-1-2017; 

- il verbale di validazione redatto in data 06-04-2017 dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 
26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di marzo (27-03-2018) alle ore 16:00 presso la sede della 
Provincia di Fermo sita in Viale Trento n. 113, e precisamente nella stanza 4 del Settore Viabilità – 
Infrastrutture – Urbanistica sono presenti: 

- ing. Ivano Pignoloni, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del 
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, 

- dott.ssa Cristina Parigiani – Istruttore Amministrativo Direttivo del Settore Viabilità - Infrastrutture - 
Urbanistica, in qualità di testimone noto ed idoneo; 

- dott. Francesco Formentini – Istruttore Amministrativo Direttivo del Settore Viabilità - Infrastrutture - 
Urbanistica, in qualità di testimone noto ed idoneo, anche con funzioni di segretario verbalizzante. 

- ing. Michele Loizzo - Funzionario del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, in qualità di 
testimone noto ed idoneo; 

 
È presente altresì al sorteggio il Geom. Roberto Iorio in qualità di delegato della ditta I.C.M. di Altidona (FM). 
 
L’ing. Ivano Pignoloni rende noto che entro il termine delle ore 13:00 del giorno 26-03-2018 sono pervenute 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.fm.viabilita@emarche.it n. 51 manifestazioni di 
interesse. 
 
L’ing. Ivano Pignoloni dà atto, altresì che, a seguito di istruttoria delle istanze pervenute, in merito al possesso 
dei requisiti posti nell’avviso pubblico, si provvede ad escludere dal sorteggio le istanze acquisite al protocollo 
dell’Ente con i seguenti estremi: 

 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ESCLUSE DAL SORTEGGIO 

 

N.  PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO MOTIVAZIONE 

5211 13-03-2018 Mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio 

5406 15-03-2018 Mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio 

5761 20-03-2018 Mancata sottoscrizione dell’istanza 

6089 23-03-2018 Istanza pervenuta identica prot. 5849 del 21-03-2018 

 
Dato atto che nell’elenco degli operatori economici che hanno presentato manifestazioni di interesse alla 
procedura in oggetto, rimesso dall’ufficio protocollo dell’Ente, depurato di n. 4 operatori economici per i motivi 
sopra espressi, è stato associato a ciascuno numero e data di protocollazione della manifestazione di 
interesse. Ai fini del sorteggio, l’ing. Pignoloni stabilisce di procedere all’attribuzione dei numeri progressivi da 
1 a 47 alle istanze pervenute, protocollate ed ammesse, associandoli al numero progressivo di protocollo 
come da tabella A di seguito riportata: 
 

TABELLA A 
 

ATTRIBUZIONE NUMERO PROGRESSIVO A NUMERO DI PROTOCOLLO MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 

 

PROGRESSIVO PROTOCOLLO DATA 

1 5475 16/03/2018 

2 5598 19/03/2018 

3 5643 19/03/2018 
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4 5644 19/03/2018 

5 5660 20/03/2018 

6 5724 20/03/2018 

7 5793 21/03/2018 

8 5818 21/03/2018 

9 5820 21/03/2018 

10 5822 21/03/2018 

11 5825 21/03/2018 

12 5849 21/03/2018 

13 5859 21/03/2018 

14 5874 22/03/2018 

15 5876 22/03/2018 

16 5933 22/03/2018 

17 5936 22/03/2018 

18 5938 22/03/2018 

19 5961 22/03/2018 

20 5962 22/03/2018 

21 5973 22/03/2018 

22 5987 22/03/2018 

23 6014 23/03/2018 

24 6015 23/03/2018 

25 6052 23/03/2018 

26 6056 23/03/2018 

27 6063 23/03/2018 

28 6083 23/03/2018 

29 6084 23/03/2018 

30 6125 23/03/2018 

31 6126 23/03/2018 

32 6128 23/03/2018 

33 6173 26/03/2018 

34 6179 26/03/2018 

35 6183 26/03/2018 

36 6185 26/03/2018 

37 6187 26/03/2018 

38 6188 26/03/2018 

39 6189 26/03/2018 

40 6190 26/03/2018 

41 6191 26/03/2018 

42 6192 26/03/2018 

43 6221 26/03/2018 

44 6222 26/03/2018 

45 6238 26/03/2018 

46 6239 26/03/2018 

47 6262 26/03/2018 

 
L’ing. Ivano Pignoloni stabilisce, inoltre, che il sorteggio pubblico avvenga facendo riferimento al numero 
progressivo associato al numero di protocollo della domanda di partecipazione tramite il sistema di 



generazione di numeri casuali reperibile all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/  
utilizzando, convenzionalmente, quale “seme generatore” un numero di due cifre (pari al numero delle cifre 
che compongono il numero 47, totale delle manifestazioni di interesse ricevute ed ammesse) ciascuna 
individuata mediante estrazione (la prima per le decine e la seconda per le unità). 
Per lo svolgimento delle predette estrazioni, predispone 2 gruppi di foglietti con numerazione progressiva da 1 
a 9 per le decine e da 0 a 9 per le unità. 
Si procede all’estrazione delle due cifre che comporranno il “seme generatore” scegliendo un foglietto da 
ciascuno dei predetti gruppi. Risultano estratti rispettivamente i numeri 3 ed 1. 
Al termine di tali operazioni il seme generatore risulta il numero 31. 
Con tale “seme generatore” è stato impostato il sistema di generazione di numeri casuali reperibile all’indirizzo 
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/  ed è stato avviato il processo di generazione di 25 
numeri casuali, pari al numero di soggetti da invitare. 
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L’applicazione informatica ha generato il seguente elenco casuale di numeri 44 – 47 – 16 – 32 – 25 – 15 – 26 
– 11 – 29 – 30 – 22 – 31 – 17 – 14 – 3 – 46 – 27 – 2 – 21 – 34 – 7 – 35 – 20 – 41 – 13 corrispondenti ai 
numeri progressivi attribuiti ai numeri di protocollo come da tabella A. 

 

 
 

L’elenco degli operatori economici da invitare, pari a n. 25, che resterà nominativamente segreto fino al 
termine per la presentazione delle offerte a procedura negoziata, risulta così formato, sulla base 
dell’attribuzione dei predetti numeri estratti ai numeri di protocollo delle manifestazioni di interesse pervenute: 
 

N. PROGRESSIVO ATTRIBUITO N.  PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO 

44 6222 26/03/2018 

47 6262 26/03/2018 

16 5933 22/03/2018 

32 6128 23/03/2018 

25 6052 23/03/2018 

15 5876 22/03/2018 

26 6056 23/03/2018 

11 5825 21/03/2018 

29 6084 23/03/2018 

30 6125 23/03/2018 

22 5987 22/03/2018 

31 6126 23/03/2018 

17 5936 22/03/2018 

14 5874 22/03/2018 

3 5643 19/03/2018 

46 6239 26/03/2018 

27 6063 23/03/2018 

2 5598 19/03/2018 

21 5973 22/03/2018 

34 6179 26/03/2018 

7 5793 21/03/2018 

35 6183 26/03/2018 



20 5962 22/03/2018 

41 6191 26/03/2018 

13 5859 21/03/2018 

 
Alle ore 16:35 l’ing. Ivano Pignoloni dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
Dà atto che il diritto di accesso ai nominativi delle venticinque ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l’invito 
di gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime. 
L’ing. Ivano Pignoloni rende edotto l’ufficio protocollo dell’Ente della necessità che i numeri di protocollo 
attribuiti a ciascuna istanza non vengano resi pubblici se non individualmente e previa interrogazione di 
ciascuna ditta rispetto al proprio numero, da effettuarsi esclusivamente tramite email da un indirizzo aziendale 
all’indirizzo: provincia.fm.viabilita@emarche.it. 
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso il Servizio Viabilità – 
Infrastrutture - Urbanistica per gli adempimenti gestionali conseguenti. 
Dispone infine che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti nella sezione scaduti – 2018 – Lavori. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Fermo lì 27/03/2018 
 

Responsabile unico del procedimento 
Dirigente del Servizio Viabilità – Infrastrutture - Urbanistica 

F.to Ing. Ivano Pignoloni  
 

F.to dott.ssa Cristina Parigiani 
testimone  

 
F.to ing. Michele Loizzo 

testimone 
 

F.to dott. Francesco Formentini 
Testimone - segretario verbalizzante  
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