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              PROVINCIA DI FERMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: 

 
PROCEDURA APERTA DI 

RILEVANZA COMUNITARIA 
art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice (D.Lgs. 50/16) 

 
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO 
ISPETTIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DI 
COMPETENZA DELLA PRO-VINCIA DI FERMO 
ANNUALITÀ 2022-23-24  

CIG: 898422944F 
 
 

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

 
Ente Committente: Provincia di Fermo, V.le Trento 113, cap: 63900 – Fermo, Tel. 0734 2321 – 
PEC: provincia.fermo@emarche.it  pagina web: http://www.provincia.fermo.it     

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Roberto Fausti, Dirigente del Settore III - Ambiente 
e Trasporti-CED-Polizia Provinciale - Tel. 0734 232317 - e-mail: roberto.fausti@provincia.fm.it  - PEC: 
provincia.fermo@emarche.it .   

 
Determina a contrattare: RS n. 102 del 06/12/2021 del Dirigente del Settore III - Ambiente e Trasporti-
CED-Polizia Provinciale (RG n. 874). 

 
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 2 art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del 
Codice (D.Lgs. 50/16). 

 
Descrizione dell'appalto: Affidamento servizio di SERVIZIO ISPETTIVO SUGLI IMPIANTI 
TERMICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FERMO per le ANNUALITÀ 2022-23-24: 
servizio ispettivo sugli impianti termici siti nel territorio di competenza e le attività accessorie e connesse 
così come specificato nel Capitolato, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 19/2015 
Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici negli edifici, la quale a tutti gli effetti 
regolamenta l’attività di accertamento ed ispezione di competenza della Provincia. Gli impianti termici, 
oggetto del servizio, sono individuati all’articolo 6 della citata Legge Regionale 19/2015, come meglio di 
seguito individuati nella sostanza e nell’importo: 
 
 
 

 
 
 
 

 

Settore I 
Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane 

Servizio Contratti 
 PEC : provincia.fermo@emarche.it  

Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 – 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 



 

Descrizione servizi/beni  CPV  
Tipo di prestazione 

Servizi di ispezione tecnica 71631000-0 Principale 

 
Il valore stimato dell’appalto per l’intero periodo di affidamento, 3 (tre) anni, ammonta ad € 
270.750,00 (Euro duecentosettantamilasettecinquanta/00), IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso.  
Il valore è stato determinato valutando un numero complessivo di ispezioni pari a 2.850 (n. 
950/annue). 
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI35. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Fermo. 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi degli artt. 
36, comma 9-bis e 95, comma 3, del D.Lgs. 50/016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica - Max punti 70; Offerta Economica - Max punti 
30. 

 
Data di indizione della gara: 17.12.2021 – Data scadenza presentazione offerte: 21.01.2022  
Prima seduta pubblica di gara: 24.01.2022, ore 09.00.  

 
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. 
 
Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche: 
 Dott. Maurizio Conoscenti, Funzionario Amministrativo - Servizio Contratti SUA della Provincia di 

Fermo, in qualità di Presidente; 
 Ing. Roberta Minnetti, Istruttore Direttivo Tecnico, incardinata c/o il Servizio Ambiente della 

Provincia di Fermo, in qualità di membro esperto; 
 Ing. Fabio Alessandrini, Responsabile dell’Area Servizi al territorio e alle imprese - Settore lavori 

pubblici, patrimonio, servizi e ambiente del Comune di Porto Sant’Elpidio, in qualità di membro 
esperto. 

 
Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate: Nessuno 

 
Numero offerte ricevute: 2 (due), di cui n. 2 (due) 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. 2 (due). 

 
Calendario sedute di gara: Seduta pubblica della RPS 24.01.2022: apertura dei 2 (due) plichi 
telematici pervenuti iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione 
amministrativa. 
Sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 
Seduta pubblica della RPS 17.02.2022 di proposta di aggiudicazione. 
 
Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n.50/2016) rilasciata dal 
RUP con comunicazione trasmessa via email in data 18/02/2022. 

 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 51 R.S. I – Affari Generali - 
Contratti-SUA - Risorse Umane - (Reg. Gen. 149) del 21.03.2022 della Provincia di Fermo. 



 
Impresa aggiudicataria: PEGASO MULTISERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA, sede legale 
San Severo (FG) Via Martiri di Cefalonia scn, c.f. e p.i.: 03068130719, la cui offerta è risultata la 
più vantaggiosa con il punteggio di 57,18/100. 

 
Importo contrattuale: €_257.212,50 giusto ribasso del 5% sull’importo posto a base d’asta pari 
ad €. 270.750,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 
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 21.03.2022 

 
 

LA DIRIGENTE DEL I SETTORE  
AA.GG. – Contratti SUA 
(f.to Dott. Lucia Marinangeli) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


