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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI FERMO 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per: 
“FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN TRITURATORE PRIMARIO E 
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - TMB – II° STRALCIO – I° LOTTO – IM-
PIANTO CIGRU DISCARICA SAN BIAGIO” 
Importo complessivo dell’appalto €__306.000,00 + IVA, di cui:  
• €__304.500,00= + IVA per fornitura soggetta a ribasso;   
• €____1.500,00 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: F69C17000000002 - CIG: 72696809B5 

VERBALE N. 1 del 05/12/2017 

Richiamate: 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell’art. 33 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 

2014, n. 56, sottoscritta tra il Comune di Fermo e la Provincia di Fermo in data 

06/7/2016, 

 la determinazione n. 600 del 24/10/2017 (RG 1880 di pari data) del Dirigente LL.PP. – 

Ambiente ed Urbanistica del Comune di Fermo, acquisita al protocollo di questo Ente 

con n. 19826 del 31/10/2017, con la quale si stabiliva, tra l’altro:  

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della 

“FORNITURA ED ISTALLAZIONE TRITURATORE PRIMARIO E PRE-

STAZIONI COMPLEMENTARI - TMB – II° stralcio – I° lotto – IMPIANTO 

CIGRU DISCARICA SAN BIAGIO”, attribuendo alla SUA Provincia di Fermo 

lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, giusta Convenzione sotto-

scritta dal nominato Comune e la Provincia di Fermo in data 06/7/2016, secondo le 

condizioni e le scelte discrezionali ivi meglio declinate e di seguito, sinteticamente, 

riprodotte; 
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 di dare atto di quanto segue: 

 la fornitura in argomento rientra tra gli interventi di manutenzione straordina-

ria a cui la Regione Marche è tenuta a far fronte con propri stanziamenti se-

condo quanto previsto all’art. 5 della Convenzione per la concessione firmata 

in data 22 novembre 2000 tra la Regione Marche ed il Comune di Fermo, 

concessionario dell’impianto fino alla sua cessione patrimoniale all’ATA 

ATO4 – Fermo; 

 il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento è stato approvato con de-

terminazione dirigenziale n. 591 – R.G. 1860 – del 23/10/2017, presenta il 

seguente quadro economico: 
        
 A  FORNITURA     EURO 
 1  Importo dell'appalto     306.000,00 
 2  Oneri per la sicurezza     1.500,00 
 3  Importo sottoposto a ribasso     304.500,00 
        
 B  SOMME A DISPOSI-

ZIONE 
    

 1  Installazione e impianto 
elettrico  

   5.000,00 

 2  Spese Tecniche Progettazio-
ne   

   8.000,00 

 3  Spese Tecniche per la 
direzione dei lavori 

   3.500,00 

 4  Spese Tecniche per Coordi-
namento sicurezza 

   1.500,00 

 5  Cassa previdenziale 4%    (B2+B3+B4)*0,04  520,00 
 6  Imprevisti      1.717,71 
 7  Totale   B1+B2+B3+B4+B5+B6  20.237,71 
        
 C  SPESE PER GARA     
 1  SUA e pubblicazioni     1.765,00 
 2  Contributo Anac     225,00 
 3  Totale   C1+C2  1.990,00 
        
 D  IVA     
 1  Iva 22% su Fornitura   A1*0,22  67.320,00 
 2  Iva su somme a disposizione   (B7)*0,22  4.452,29 
 3  Totale IVA  D1+D2  71.772,29 
        
 E  IMPORTO TOTALE  A1+B7+C3+D3  400.000,00 
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DEL PROGETTO 

ed è composto dai seguenti elaborati: 

 relazione tecnica intervento; 

 capitolato speciale di appalto; 

 requisiti e criteri di aggiudicazione; 

 quadro economico; 

 elaborati grafici; 

pertanto per le finalità di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, per la determinazio-

ne degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e per 

l'individuazione del tipo di procedura applicabile, l’importo della procedura è quanti-

ficabile come segue: € 306.000,00 (diconsi euro trecentoseimila/00), Iva esclusa, di 

cui € 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00) per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso 

 trattandosi di fornitura con posa in opera, l’importo presunto del costo della 

manodopera relativo al presente appalto è determinato in € 1.404,00 (euro 

millequattrocentoquattro/00),  

 che la fornitura in questione non rientra tra i lavori, beni e servizi di cui all'art. 

1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito 

con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto il Comune di può 

procedere all’acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggre-

gatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9; 

 ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Codice fissare un termine per la ricezione 

delle offerte di venti (20) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 

bando di gara per ragioni di urgenza che qui di seguito si riproducono: 

 in data 6/6/2017 si è verificata la rottura del rotovaglio che ha determina-
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to un'interruzione di qualche gg dell'impianto TMB;  

 sono stati noleggiati macchinari al fine di riprendere le lavorazioni rela-

tive al trattamento meccanico dei rifiuti. Al fine di riattivare la linea di 

sezione la medesima, in via provvisoria, con i nuovi macchinari noleg-

giati è stata spostata rispetto a quella originaria;  

 con Ordinanza n. 1 del Presidente della Provincia di Fermo, emanata in 

data 8/6/2017, sono state autorizzate, temporaneamente per tre mesi, le 

modifiche sopra richiamate fino alla riparazione definitiva del rotova-

glio;  

 con Determina Dirigenziale n. 76/2017 è stata autorizzata la variante non 

sostanziale - modifica temporanea, all'AIA rilasciata dalla Regione Mar-

che con DD n. 97/VAA del 21/10/2011. Il provvedimento, nel riconosce-

re l'assetto provvisorio e temporaneo dell'impianto TMB a seguito della 

rottura del 6/6/2017, ha validità sei mesi fino all'8 marzo 2018, decorso 

tale termine l'impianto dovrà essere ripristinato definitivamente altrimen-

ti rischia di essere fermato;  

 l'intervento è finanziato con fondi regionali i quali prevedono l'aggiudi-

cazione della fornitura entro il 31/12/2017, decorso tale termine i fondi 

non saranno più disponibili;  

 l'eventuale fermo dell'impianto di TMB determinerà un'interruzione di 

pubblico servizio con conseguenti danni economici a carico degli utenti 

dell'ATA 4 i cui rifiuti dovranno essere trattati presso altra ATA; 

 di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 

60 del Codice, mediante procedura di gara “aperta” da aggiudicare, anche in pre-

senza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il 
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criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 10bis e 

12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione:  

   Elementi di valutazione  Punteggio massimo attribuibile 
 1  Offerta tecnica  70 
 2  Offerta economica  25 
 3  Offerta tempo  5 
   TOTALE  100 

da attribuire secondo le modalità, i parametri ed i pesi meglio declinati nello stesso 

provvedimento; 

 di dare atto che l’Ing. Mauro Fortuna, P.O. Settore LL.PP. del Comune di Fermo, è 

il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contrat-

to ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice; 

 la determinazione RS I -OO.II. – AA.GG. – Contratti della Provincia di Fermo n. 429 

del 09/11/2017 (R.G. n. 918 di pari data) con la quale, preso atto del predetto provve-

dimento, si procedeva ad avviare p/c del nominato Comune la procedura indicata, con 

ogni conseguente adempimento relativo all’approvazione degli atti di gara, 

all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ed agli adempimenti relativi alla pubblicità legale 

Dato atto che:  

 in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente procedimento di selezione 

del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente numero di gara: 6897560 ed il 

seguente Codice Identificativo di Gara: 72696809B5; 

 ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, si è proceduto 

attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

(GUCE) - (GU/S S216 del 10/11/2017); 
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 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI)-V serie speciale (GURI V serie speciale n. 131 del 13/11/2017) 

 Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: 

sull’apposito sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed 

avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture 

dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche) in data 

15/11/2017; 

 Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale in 

data 13/11/2017; 

 Pubblicazione del Bando in estratto su seguenti quotidiani a diffusione nazio-

nale: 

o La Notizia in data 21/11/2017; 

o Osservatore in data 21/11/2017; 

e a diffusione locale: 

o Milano Finanza ed Locale in data 21/11/2017; 

o Il Giornale ed. Centro-Sud in data 21/11/2017; 

 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fer-

mo, link “SUA” (http://www.provincia.fermo.it/sua) e del solo Bando di gara, 

sulla pagina web ed all’Albo Pretorio del Comune di Fermo in data 

13/11/2017 

 la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 04 dicem-

bre 2017, ore 13:00; 

 alle ore 13:30 del 04/12/2017, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con 

Determinazione RS I Settore della Provincia di Fermo n. 471 (RG n. 1009) sono stati 

http://www.provincia.fermo.it/sua)
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individuati i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Ing. Massimiliano Tomassetti - Direttore Tecnico impianto CIGRU Discarica San 

Biagio- Presidente; 

 Ing. Valerio Vitali - impiegato tecnico Fermo Asite S.r.l. unipersonale– membro 

esperto; 

 Ing. Mauro Fortuna - Funzionario P.O. Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Urba-

nistica del Comune di Fermo- membro esperto, 

oltre che il Segretario con funzione verbalizzante di tutte le operazioni svolte in gara 

nella Dott.ssa Mara Gambini, dipendente presso il Servizio Appalti e Contratti della 

Provincia di Fermo e nella sig.ra Mirella Raimondi, del medesimo Servizio, 

l’eventuale sostituto. 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciassette, il giorno cinque, del mese dicembre (05/12/2017), alle ore 

10:00, presso la l’Ufficio della Dirigente del I Settore della Provincia di Fermo, posto 

al IV piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-

Fermo, la Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinange-

li, alla continua presenza, quale testimone con l’ulteriore funzione di segretaria verba-

lizzante, della Dott.ssa Mara Gambini, dichiara aperta la prima seduta pubblica di ga-

ra.. Dà atto che entro il termine perentorio stabilito dal Bando di Gara, ossia le ore 

13.00 del giorno 4 c.m., ha fatto pervenire la propria offerta n.1 (numero uno) operato-

re economico: CAMEC srlu di Cittadella (PD) - p.i.: 04021430287. Verifica che 

all’esterno del plico è apposto il nominativo - denominazione e ragione sociale - ed il 

numero di fax del mittente, nonché: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL CO-

MUNE DI FERMO: “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN TRITURATORE 

PRIMARIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - TMB – II° STRALCIO – I° 
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LOTTO – IMPIANTO CIGRU DISCARICA SAN BIAGIO” – CIG: 72696809B5”, la 

data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Procede quindi all’apertura del 

plico ed accerta che all’interno di esso sono presenti le buste prescritte dal § 14.6 del 

Disciplinare, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione 

esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le 

seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta tecnica” e 

“Busta C- Offerta Economica”. Prosegue quindi con l’apertura della “Busta A –

Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo 

dell’offerta, così come indicata dal § 15 dello stesso Disciplinare. All’esito dà atto del-

la regolarità della documentazione amministrativa presentata e sottoscritta dalla ditta 

partecipante. Alle ore 10:10 avvia la fase di apertura delle Busta B-Offerta Tecnica per 

la verifica formale del contenuto. Al termine dà atto che la documentazione allegata è 

formalmente conforme a quanto prescritto dal § 16.1 del Disciplinare e pertanto dà atto 

che la partecipante CAMEC srlu è ammessa alla fase della valutazione dell’Offerta 

Tecnica. Dà atto che la procedura proseguirà con una o più sedute riservate nelle quali 

la Commissione Giudicatrice nominata con l’atto sopra richiamato, procederà alla va-

lutazione dell’Offerta Tecnica allegata. Dispone che: 

 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, si proceda alla pubblicazione dal 

comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 entro due giorni dalla 

presente seduta; 

 il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

 che il plico pervenuto sia conservato nella stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede 

della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiusa a chiave e conservata dalla Segreta-

ria Verbalizzante sino alla prima seduta riservata della Commissione Giudicatrice. 

La seduta è tolta alle ore 10:15  
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        IL RPS 
F.to   Dott. Lucia Marinangeli 
      
 

IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE 

 F.to  Dott.ssa Mara Gambini 

 


