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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  

 

SUA p/c Comune di Monte Urano: procedura aperta per l'affidamento del 

"GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ICARO” -   

CIG 7267773402 

Verbale n. 1 del 04/12/2017 

Premesso che: 

 in data 29/01/2015, il Comune di Monte Urano (FM) ha sottoscritto con la Provincia 

di Fermo la “Convenzione pre 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 

e dell’art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.” come successivamente 

modificata; 

 con determinazione n. 177 R.S. del 13/10/2017 del Comune di Monte Urano, acquisi-

ta al protocollo della Provincia con n. 18727 del 17/10/2017,  il Responsabile Area 

Rapporti coi Cittadini del nominato Comune determinava, tra l’altro:   

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

GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE  GIOVANILE ICA-

RO; 

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

selezione del contraente; 

- stabilire di concerto con la SUA Provincia di Fermo e nel rispetto delle linee di 

indirizzo fissate dalla citata determinazione, di procedere per la scelta del 

contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 

(nel prosieguo, anche Codice),  mediante apposita procedura di gara 
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“negoziata” da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente 

valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12 dello stesso Codice (offerta che ha 

riportato il punteggio complessivo maggiore) sulla base degli elementi di 

valutazione meglio declinati nella citata determinazione; 

 di dare atto che il Dott. Giorgio Capparuccini è il Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 31 del Codice; 

 con determinazione n. 430 del 09/11/2017 (Reg. Gen. n. 921) del Settore Organi 

Ist.li – AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di 

Fermo si è stabilito, tra l’altro, di prendere atto e fare propria la citata 

determinazione n. 177 R.S. del 13/10/2017  del Comune di Monte Urano e per 

l’effetto: 

 di approvare lo schema di lettera d’invito ed i relativi allegati per l’espletamento 

della procedura in oggetto e di procedere, mediante Posta Elettronica Certificata, 

all’invito ed all’inoltro della documentazione alle Ditte segnalate dal Responsabile 

Unico del Procedimento; 

 di dare 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 Codice Identificativo di Gara: CIG: 7267773402 ed il numero di gara 

6895869; 

 le lettere di invito, con l’allegata documentazione, sono state stata inviate alle 

seguenti ditte in data 09/11/2017 (prot. n. 204958) e pubblicate nella pagina web 

riservata alla procedura in oggetto: 
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Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES Onlus – Fermo; 

NASCE UN SORRISO Soc. Coop. Soc. – Potenza; 

COOSS MARCHE Soc. Coop. Soc. Onlus  – Ancona; 

ASSCOOP – Ancona; 

LABIRINTO – Pesaro; 

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

01/12/2017, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del giorno 

04/12/2017; 

 in data 04/12/2017, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con determina-

zione n. 473 (Reg. Gen. n. 1011) del Settore Organi Ist.li – AA.GG. – Contratti della 

Provincia, si è proceduto ad individuare i componenti della Commissione deputata alla  

valutazione delle Offerte Tecniche nelle persone di: 

- Dott. ssa Pamela Malvestiti, in qualità di Presidente; 

- Dott. Giorgio Capparuccini, in qualità di membro esperto; 

- Sig.ra Roberta Camilletti, in qualità di membro esperto; 

oltre che ad individuare il Segretario con funzione verbalizzante delle operazioni 

svolte dalla Commissione di gara nella Dott.ssa Chiara Voltattorni, dipendente presso 

il Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo e nella sig.ra Mirella 

Raimondi, del medesimo Servizio, quale eventuale sostituto; 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di dicembre (04/12/2017), alle ore 

10.30,  presso l’ufficio della  Dirigente del Settore Organi Ist.li - AA.GG. – Contratti,  

il Dott. Lucia Marinangeli,  Responsabile del Procedimento di Selezione, alla continua 

presenza della Dott.ssa Chiara Voltattorni, in funzione di segretario verbalizzante, di-

chiara aperta la seduta pubblica.  
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IL RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito nel Bando, ossia le ore 13.00 del giorno 

01/12/2017,  ha fatto pervenire la propria offerta un solo operatore economico, la Soc. 

Coop. Soc. Nuova RicercaAgenziaRes Onlus. Verifica che all’esterno del plico è 

apposto il nominativo - denominazione e ragione sociale del mittente, nonché la dici-

tura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI MONTE URANO: " 

GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ICARO " 

CIG 7267773402, la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”.  

Procede quindi all’apertura del plico ed accerta che all’interno siano presenti le tre bu-

ste prescritte dal § 14.6 della Lettera d’Invito, 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, sempre nel ri-

ferito ordine, con l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame 

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

della Lettera d’Invito.  

Constatata la regolarità della documentazione amministrativa 

LA RPS 

procede all’apertura dell’offerta tecnica per la verifica del contenuto. Rileva che 

l’offerta presentata è formalmente corrispondente a quanto prescritto nella Lettera 

d’Invito e pertanto ammette la partecipante alla fase di valutazione dell’offerta tecnica. 

Dispone quindi che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata alla 

procedura 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 chiuso a chiave e 

conservata a cura del segretario verbalizzante. 
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La seduta è tolta alle ore 11.00. 

                IL RPS 
 
________________________       

          
               F.to Dott. Lucia Marinangeli 

      
 

                                                                                           
    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 
        ___________________________   
 
         F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 


