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S.U.A. P/C DEL COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: 

 
PROCEDURA NEGOZIATA 

ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 
ss.mm. con L. 108/2021 e art. 145 e ss del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 

 
LAVORI di “RIPARAZIONE DANNI E 
MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO 
COMUNALE” - Sisma 2016 - O.C.S.R. 37/17 – ID 1907. 
  
CUP: H86J17000450001 - CIG: 9176153102 

 
 

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 Vidon Corrado (FM), Piazza Osvaldo Licini, 7 – Cap: 
63836 – NUTS: ITI35. C.F. 81001330448 - Telefono: +39 0734 759348 - pec: 
certificata@pec.comune.montevidoncorrado.fm.it - Indirizzo internet: 
http://www.comune.montevidoncorrado.fm.it/hh/index.php 

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Emanuele Mariani – e-mail: 
ufficiotecnico@comune.montevidoncorrado.fm.it 
 
Determina a contrattare n. 27 (RG 46) del 30/03/2022 del Responsabile dell’Artea Urbanistica – 
Lavori Pubblici del Comune di Monte Vidon Corrado. 
 
Tipo di procedura: Procedura Negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito 
nella L. 120/2020 ss.mm. con L. 108/2021 e art. 145 e ss del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50. 
 
Descrizione dell'appalto: Affidamento dei LAVORI di “RIPARAZIONE DANNI E 
MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO COMUNALE” - Sisma 2016 - O.C.S.R. 37/17 – ID 
1907 nel Comune di MONTE VIDON CORRADO, come meglio di seguito individuati nella sostanza 
e nell’importo: 
 

 
 
 
 

 

 

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

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 



 
 

Categorie 
omogenee 

Lavorazione Classifica 
Importo lavori 

+ costi di 
sicurezza (€) 

Classificazione 
lavori 

OG2 
Restauro e manutenzione dei 

beni immobili sottoposti a tutela 
I 167.827,02 Prevalente 

OS21 
OPERE STRUTTURALI 

SPECIALI 
I 43.712,62 Scorporabile 

   € 211.539,64  

 
L'importo complessivo a base di gara è pari a € 211.539,64 (euro 
duecentoundicimilacinquecentotrentanove/64), di cui € €      17.723,60 (euro 
diciassettemilasettecentoventitre/60) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Per determinare l’importo a base d’asta (€ 193.816,04), il Comune ha individuato costi della 
manodopera per una somma pari ad € 67.526,61; 
 
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI35. Luogo principale di esecuzione: Comune di Monte 
Vidon Corrado.  
 
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: 11/04/2022  
Data scadenza presentazione offerte: 26/04/2022 ore 13:00.  
Prima seduta pubblica di gara:  27/04/2022 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. 
 
Numero O.E.  invitati: 10 (dieci) 
Numero offerte ricevute: 1 (uno), di cui n. 1 (uno) 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. 1 (uno). 

 
Calendario sedute di gara: Seduta pubblica della RPS 27.04.2022: apertura dei plichi telematici 
pervenuti iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, a seguire 
apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta economica e proposta di aggiudicazione. 

 

Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n.50/2016) Svolta dal 
RUP del Comune committente e trasmessa alla Sua in data 18.05.2022 acquisita al prot. n. 7566 
del 19.05.2022. Il RUP dichiara congrua l’offerta presentata dall’OE Aggiudicatario. 

 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 108 R.S. AA.GG - 
Contratti SUA – Risorse Umane (Reg. Gen. 324) del 23/05/2022 della Provincia di Fermo; 
 
Impresa aggiudicataria: SAM COSTRUZIONI SRL – con sede a Monte San Giovanni 
Campano (FR) – 03025 Via La Lucca n. 45 - c.f. e p.i.: 02672640600, la cui offerta è risultata la 



migliore con il ribasso del 21,847%. 
 
Importo di aggiudicazione: € € oneri di sicurezza ( IVA esclusa, comprensivi degli 169.196,65 .

%.21,847asso offerto pari al ) a fronte di un rib17.723,60  
 
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 24/05/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


