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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

15serv02/2018 SUA p/c Comune di Montefortino: Procedura negoziata per l'affi-

damento dei "Servizi tecnici per la progettazione di fattibilità, definitiva, esecuti-

va e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all'intervento 

di adeguamento sismico del Palazzo Comunale" - CUP B69B17000070002 - CIG: 

7524453F08. 

VERBALE N. 1 del 20/07/2018 

Premesso che: 

 in data 12/06/2013, il Comune di Montefortino ha sottoscritto con la Provincia di 

Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Ap-

paltante (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 ss.mm.ii.”; 

 con determinazione n. 81 del 15/05/2018, acquisita al protocollo della Provincia 

con n. 10019 del 24/05/2018, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica Manuten-

tiva Comune di Montefortino determinava tra l’altro:  

o di avviare una procedura selettiva l’individuazione del contraente dei “Servizi 

tecnici per la progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento diadeguamento si-

smico Palazzo Comunale”; 

o di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di sele-

zione del contraente; 

o di procedere mediante apposita procedura negoziata, regolamentata dall’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/016 (Codice dei Contratti), invitando 5 operato-



 

2 

 

ri economici iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 del Decreto Legge 

n. 189 del 2016, selezionati a seguito di indagine di mercato effettuata mediante 

pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse, e successivo sorteggio 

(cfr determinazione del Responsabile Area Manutentiva n. 4 10/01/2018); 

o di aggiudicare l’appalto, anche in presenza di una sola offerta formalmente vali-

da, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 lett. b) 

e 12 del medesimo Codice, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi: 

- Offerta tecnica= Max punti 80; 

- Offerta economica= Max punti 20; 

da attribuire nei termini dettagliatamente individuati nella medesima determina-

zione a contrattare; 

o di dare atto che il Geom. Rolando Lupi, è il Responsabile Unico del Procedi-

mento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del 

Codice; 

 con determinazione n. 260 del 05/07/2018 (R.G. n. 549), il Dirigente del Servizio 

Appalti e Contratti ha determinato di avviare la procedura selettiva in argomento 

con ogni conseguente adempimento, compresa l’approvazione di tutti i documenti 

di gara, dando atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della 

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente 

procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente 

Codice Identificativo di Gara: 7524453F08; 

Dato atto che le lettere di invito (prot. n. 12847) sono state inoltrate alle seguenti ditte 

segnalate dal Comune committente in data 05/07/2018: 
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- Ing Emanuele Mariani - Monte Vidon Corrado (FM); 

- Ing. Nando Di Rosa - Rosciano (PE); 

- Arch. Lorena Luccioni - Filottrano (AN); 

- ZED Progetti srl - L’Aquila; 

- Studio Associato T.L.A. Associati - Ariano Irpino (AV); 

 che il medesimo invito, unitamente alla modulistica ad essa allegata ed alla docu-

mentazione utile per la partecipazione alla procedura selettiva (CSA e suoi allegati) 

è stata altresì pubblicata sulla pagina web della SUA della Provincia di Fermo 

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

montefortino-procedura-negoziata-x-affidamento-servizi-tecnici-x-intervento-

adeguamento-sismico-palazzo-comunale con la seguente avvertenza: “La parteci-

pazione alla seguente gara a procedura negoziata è riservata so-lo ed esclusiva-

mente agli operatori economici che sono stati invitati con apposita lettera d'invi-

to”; 

 la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 

19/07/2018, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09:30 del 

20/07/2018; 

 alle ore 13:30 del 19/07/2018, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, 

con determinazione n. 286 del 19/07/2018 del Dirigente del Settore I - OO.II. – 

AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo (RG n. 604), si è proceduto ad indivi-

duare i componenti della Commissione deputata alla valutazione delle offerte tec-

niche nelle persone di: 

 Dott.ssa Paola Sciamanna - Presidente 

  Ing. Ernesta Settimi - Componente 

  Ing. Mirco Piersimoni -  Componente; 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-montefortino-procedura-negoziata-x-affidamento-servizi-tecnici-x-intervento-adeguamento-sismico-palazzo-comunale
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-montefortino-procedura-negoziata-x-affidamento-servizi-tecnici-x-intervento-adeguamento-sismico-palazzo-comunale
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-montefortino-procedura-negoziata-x-affidamento-servizi-tecnici-x-intervento-adeguamento-sismico-palazzo-comunale
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oltre che ad individuare il Segretario con funzione verbalizzante delle operazioni 

svolte in gara nella sig.ra Mirella Raimondi; 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di luglio, dell’anno duemiladiciotto 

(20/07/2018), alle ore 09:30, la Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedi-

mento di Selezione, alla continua presenza della Sig.ra Mirella Raimondi, quest’ultima 

in qualità di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica.  

IL RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito nela Lettera d’invito, ossia le ore 13.00 

del giorno 11/04/2018, hanno fatto pervenire la propria offerta n. 3 (tre) operatori eco-

nomici.  

 
N Ragione Sociale Sede Legale Codice Fiscale 

1 

RTP:  TLA Associati (mandataria) 

Ing Giuseppe Sorrentino 

Ing Antonio Salza 

Ariano Iripino (AV) 

Montecalvo Irpino (AV) 

Ariano Iripino (AV) 

01768250647 

SRRGPP87M16A783X 

SLZNTN64A03A399U 

2 Ing. Nando Di Rosa Rosciano (PE) DRSNND72D05H562M 

3 Arch. Lorena Luccioni Filottrano (AN) LCCLRN58T41D597U 

 

Verifica che all’esterno di ciascun plico sia apposto il nominativo - denominazione e 

ragione sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c 

DEL COMUNE DI MONTEFORTINO: PROCEDURA NEGOZIATA X AFFIDA-

MENTO SERVIZI TECNICI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNA-

LE - CIG: 7524453F08”,  la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. 

Procede quindi all’apertura di ogni plico ed accerta che all’interno di essi siano pre-

senti le tre buste prescritte dal § 13 della Lettera d’invito, ciascuna delle quali, a sua 

volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragio-

ne sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture:  Busta “A - Documenti am-

ministrativi”, Busta “B - Offerta Tecnica” e Busta “C - Offerta economica”.  Prosegue 
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con l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della docu-

mentazione presentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 15 della Lettera 

d’invito. All’esito della disamina 

IL RPS 

dà atto l’Arch. Lorena Luccioni non ha prodotto la referenza bancaria richiesta, a pe-

na di esclusione, dal § 7 della Lettera d’invito, pertanto ne dispone l’esclusione dalla 

procedura e ammette invece alla fase successiva gli altri partecipanti, la cui docu-

mentazione è risultata regolare. Dispone, altresì, che dell’avvenuta esclusione venga 

data comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. b) al professionista nei termini previ-

sti, che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura 

in oggetto e che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, 

sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo-, opportuna-

mente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10.30 

 

IL Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


