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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che la Legge 23/1996 recante “Norme per l’edilizia scolastica” all’art. 1 “Finalità” recita 

“Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema 

scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo 

qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle 

dinamiche formative, culturali, economiche e sociali”; 

- che ai sensi dell’art. 8 della richiamata Legge 23/1996 le sedi delle istituzioni scolastiche di 

cui all’art. 3 co. 1 lett. b) della medesima legge, sono state trasferite alle province le quali, tra 

l’altro, se ne hanno assunto gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli 

oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme 

vigenti; 

- che nello svolgimento della funzione di gestione del patrimonio e dell’edilizia scolastica ed 

istituzionale si rende necessaria l’esecuzione di interventi vari di ordinaria manutenzione su 

tutti gli edifici di pertinenza provinciale, sia di proprietà, sia in locazione/comodato; 

- che il D.Lgs. 81/2008 stabilisce norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- che i tecnici del Servizio Patrimonio – Edilizia scolastica hanno predisposto un progetto 

definitivo denominato “FERMO – PALAZZO SACCONI - LAVORI DI 

COMPLETAMENTO INTERNO PIANO PRIMO” che contempla l’esecuzione di lavori 

interni volti a rendere fruibile mettendo a norma l’intero piano primo della porzione di 

edificio già oggetto di interventi di miglioramento simico ed efficientamento energetico. 

Trattasi di intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla creazione 

di due blocchi di servizi igienici, alla partizione interna per la formazione di 3 aule ad oggi 

non rifinite, con seguente integrazione della rete distributiva degli impianti elettrici 

idrotermosanitari; 
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Visto e richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 150 del 29-12-2017 con il 

quale, tra l’altro: 

 

- è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato FERMO – PALAZZO 

SACCONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO PIANO PRIMO – CUP 

C64D17000110003, dell’importo complessivo di € 160.000,00 costituito dai seguenti 

elaborati: 

- 1 – E.1 RELAZIONE TECNICA 

- 2 – E.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- 3 – T1 PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERVENTI PIANO PRIMO 

- 4 – T2 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI PIANO PRIMO 

- 5 – T3 PLANIMETRIA IMPIANTI TERMICI - IDROSANITARI  

- 6 – T4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ASCENSORE 

 

- è stato approvato il quadro economico del suddetto progetto definitivo: 
Descrizione    

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta  € 138.000,00  

Importo oneri della sicurezza  € 4.855,08  

Importo complessivo lavori   € 142.855,08 

Somme a disposizione dell’Amm.ne    

Imprevisti € 2,31   

Accantonamento incentivi € 2.857,10   

Iva al 10% € 14.285,51   

Totale somme a disposizione   € 17.144,92 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO   € 160.000,00 

 

- si è dato atto che il predetto progetto è finanziato per € 160.000,00 con risorse allocate al 

Cap. 2215/3 del bilancio 2017; 

 

Preso atto che i tecnici del Servizio Patrimonio – Edilizia scolastica hanno predisposto il progetto 

esecutivo dell’intervento denominato FERMO – PALAZZO SACCONI - LAVORI DI 

COMPLETAMENTO INTERNO PIANO PRIMO – CUP C64D17000110003 dell’impoorto di 

€ 160.000,00; 

 

Visto il progetto esecutivo dell’intervento denominato FERMO – PALAZZO SACCONI - 

LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO PIANO PRIMO – CUP C64D17000110003 

dell’importo complessivo di € 160.000,00 il cui quadro economico prevede: 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 160.000,00: 

 

➢ € 142.855,08 - Lavori a base d’asta  comprensivi di € 4.855,08 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

➢ € 17.144,92 - Somme a disposizione dell’amministrazione così ripartite: 

- € 14.285,51 - Iva al 10,00% sui lavori; 
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- €          2,31 - Imprevisti; 

- €   2.827,10 - Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- €        30,00 - Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 

costituito dai seguenti elaborati:  

E.1 RELAZIONE TECNICA 

E.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

E.3 ELENCO DEI PREZZI 

E.4 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

E.5 SCHEMA DI CONTRATTO 

E.6 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

E.7 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

T1 PLANIMETRIA INTERVENTI  

T2 IMPIANTI ELETTRICI  

T3 PLANIMETRIA IMPIANTI TERMICI - IDROSANITARI  

T4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ASCENSORE; 

 

Visto il verbale di validazione redatto in data 29-12-2017 dal responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Rilevato che ai sensi dell’art. 192, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di 

spesa; 

 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

 

Ritenuto avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’intervento 

denominato FERMO – PALAZZO SACCONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO 

INTERNO PIANO PRIMO – CUP C64D17000110003, demandando al Settore Organi 

Istituzionali – Affari Generali – Appalti e contratti della Provincia di Fermo lo svolgimento delle 

attività di selezione del contraente; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni di cui al 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene opportuno, in questa sede, operare le scelte discrezionali di 

seguito riportate: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. procedere mediante 

procedura negoziata invitando 25 operatori economici gli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei requisiti di cui all’art. 90, lett. a), b), c) del Regolamento, come di seguito dettagliati: 

 di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data del presente 

avviso, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore ad € 142.855,08; I 

lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli in oggetto e, pertanto, riconducibili quanto ad € 

59.236,77 alla categoria prevalente OG1 – cl. I; quanto ad € 41.518,77 alla categoria OG 11 – 

scorporabile e quanto ad € 42.100,00 alla categoria OS 4 – scorporabile; 

 di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 

15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del 

costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l’importo 

così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei 

lavori eseguiti; 

 di avere adeguata attrezzatura tecnica.  
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 di rinviare alla normativa vigente la disciplina degli aspetti riguardanti il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento. 

IN ALTERNATIVA ai requisiti sopra indicati, è ammesso l’operatore economico in possesso 

dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e 

classifica adeguate ai lavori da assumere, dando atto che i lavori sono classificati : 

- € 59.236,77 nella categoria prevalente OG1; 

- € 41.518,77 alla categoria OG 11 - scorporabile; 

- € 42.100,00 alla categoria OS 4 - scorporabile; 

 

- di effettuare preliminarmente un'indagine di mercato finalizzata ad individuare i 25 (venticinque) 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata selettiva per l’aggiudicazione 

dei suddetti lavori, mediante apposito avviso, il cui schema è allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, da pubblicare sul profilo del committente per almeno 15 giorni, con 

specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti interessati; 

- di fissare alle ore 11:00 dell’ultimo giorno di pubblicazione il termine ultimo per la presentazione 

di manifestazioni di interesse alla procedura negoziata da parte degli operatori economici; 

- di disporre, ai fine del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità previsti dal 

codice dei contratti pubblici, nonché dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno 

individuati tramite sorteggio pubblico tra quelli che parteciperanno all’indagine di mercato e che 

saranno ritenuti idonei; 

- di disporre, altresì che il sorteggio pubblico avvenga il giorno in cui è fissato il termine ultimo per 

la presentazione delle istanze con inizio alle ore 16:00 e che l’elenco degli operatori economici, 

identificati a mezzo di numero di protocollo della manifestazione di interesse acquisita dalla 

stazione appaltante non venga pubblicato ex art. 53, comma 2, lett. b) del Codice; 

- di disporre che l’invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici sorteggiati nonché la 

relativa documentazione venga trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in 

mancanza, mediante e-mail o fax; 

-ai sensi dell’art. 95, comma 4), lett a) del Codice, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo determinato dal maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

-ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, prevedere l’esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il 

metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97; 

-ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

Dato che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti è l’Ing. Ivano 

Pignoloni, dirigente del Servizio Patrimonio – Edilizia scolastica e il direttore dei lavori di cui 

all’art. 101 comma 3 dello stesso Codice è il dott. geom. Sandro Vallasciani funzionario del 

medesimo servizio; 

 

Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC n. 1377 del 21-12-2016 

“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 in vigore dall’1-1-2017; 

 

Atteso che il contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura in parola 

ammonta ad € 30,00, in quanto riferito ad appalto di lavori per importo compreso tra € 40.000 e €  

150.000; 

 

Dato atto che il finanziamento di detto contributo trova copertura tra le somme a disposizione del 

quadro economico del progetto esecutivo e precisamente alla voce “per contributo ANAC”; 

 

Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito al presente procedimento 

di selezione del contraente il seguente codice di identificazione (C.I.G.) che dovrà essere riportato 
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nell’avviso pubblico di indizione della gara d’appalto: 

 

CIG 73399595C7 

(Numero di gara 6955019) 
 

Ritenuto approvare lo schema di avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la 

individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui sopra; 

Visti e richiamati i seguenti atti: 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 27-10-2017 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2017, 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E RELATIVI ALLEGATI. 

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017. SALVAGUARDIA 

EQUILIBRI DI BILANCIO”; 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 132 del 31-10-2017 avente ad oggetto “CICLO DI 

GESTIONE DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO 

DELLA PERFORMANCE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. ART. 169 DEL D.L.VO 18.08.2000, 

N, 267. DISPOSIZIONI RELATIVE”; 

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 30-11-2017 avente ad oggetto 

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017”; 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 27-06-2017 recante ad oggetto: 

“Comune di Fermo - Alienazione area per realizzazione polo scolastico "Betti Fracassetti" 

approvazione schema di contratto preliminare - richiesta costituzione servitù di passaggio. esame . 

provvedimenti”, con la quale, tra l’altro: 
- è stata autorizzata la vendita al Comune di Fermo, al prezzo complessivo di € 160.000,00 degli 

immobili di proprietà della Provincia di Fermo censiti al Foglio 44 del catasto del comune di 

Fermo e di seguito riportati:  

 

NCT: Fg. 44 con le particelle 

nn.819/b, 824 825828/b, 

829,830, 831 832,833, 834,835,  

NCU: Foglio 44 particella 836  

Partic.n.819/b mq. 2.122,00 

circa – da frazionare  

Partic.n.824 mq. 965,00  

Partic.n.825 mq. 960,00  

Partic.n.828/b mq. 665,00 circa 

da frazionare  

Partic.n.829 mq. 374,00  

Partic.n.830 mq. 256,00  

Partic.n.831 mq. 438,00  

Partic.n.832 mq. 1.285,00  

Partic.n.833 mq. 233,00  

Partic.n.834 mq. 603,00  

Partic.n.835 mq. 769,00  

http://www.provincia.fm.it:8081/mail/?_task=mail&_action=show&_uid=19304&_mbox=INBOX
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Sup.totale: mq 8.670,00  

Partic.n.836 P.t -1 Categoria F2 – Unità collabenti per una superficie 

al Catasto terreni di mq. 910,00  

Sup.totale: mq 910,00  

Superficie complessiva al catasto terreni mq 9.580,00  

 
- è stato approvato lo schema di contratto preliminare di vendita, allegato al presente atto a 

costituirne parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra la Provincia di Fermo ed il Comune di 

Fermo per la vendita degli immobili censiti al catasto al Foglio 44 di Fermo con annesso 

fabbricato collabente di proprietà della Provincia di Fermo al fine di realizzare il nuovo polo 

scolastico del Comune di Fermo;  

 

- si è preso atto che il prezzo di acquisto di € 160.000,00 comprensivo delle servitù, accessorie 

alla compravendita, sarebbe stato corrisposto dal Comune di Fermo alla Provincia di Fermo nel 

seguente modo:  

 

- il 70% di € 160.000,00, pari ad € 112.000,00 con la sottoscrizione del 

preliminare di compravendita;  

 

- il saldo, pari ad € 48.000,00, sarà versato contestualmente alla stipula del rogito 

notarile per il trasferimento definitivo della proprietà;  

 

Dato atto che in data 17-07-2017 è stato sottoscritto il contratto preliminare di vendita dell’area sopra 

descritta da destinare alla realizzazione polo scolastico "Betti Fracassetti"; 

 

Preso atto che il Comune di Fermo ha versato alla Provincia di Fermo la somma di € 112.000,00 a 

titolo di acconto per l’acquisto dell’area sopra descritta, giusta quietanza n. 612 del 25-07-2017; 

 

Preso, altresì, atto che l’intera somma di € 160.000,00 è stata accertata al capitolo di entrata 

4056/4 (associato al capitolo di uscita 2215/3), c.a. 490/2017, sul quale è stata incassata la somma 

di € 112.000,00, giusto ordinativo n. 1551 del 28-07-2017 

 

Richiamata la normativa vigente in materia: 

- D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici; 

- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto in vigore ed applicabile; 

- Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., Piano straordinario contro le mafie; 

- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.- Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03-08-2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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- Statuto Provinciale, approvato ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014 con 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22-12-2014 ed entrato in vigore il giorno 29-

01-2015; 

- Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 152 del 13-07-2010, successivamente modificato con Deliberazioni 

della Giunta Provinciale n. 359 del 30-12-2010 e n. 187 del 02-08-2012 e da ultimo aggiornato 

con Decreto Presidenziale n 64 del 05-05-2015; 

- Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 8 del 17-09-2009, modificato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 97 del 20-12-2012; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato FERMO – PALAZZO 

SACCONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO PIANO PRIMO – CUP 

C64D17000110003 dell’importo complessivo di € 160.000,00 costituito dai seguenti 

elaborati:  

 

E.1 RELAZIONE TECNICA 

E.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

E.3 ELENCO DEI PREZZI 

E.4 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

E.5 SCHEMA DI CONTRATTO 

E.6 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

E.7 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

T1 PLANIMETRIA INTERVENTI  

T2 IMPIANTI ELETTRICI  

T3 PLANIMETRIA IMPIANTI TERMICI - IDROSANITARI  

T4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ASCENSORE; 

 

2. di approvare il quadro economico del predetto progetto esecutivo, di seguito riportato: 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 160.000,00: 

 

➢ € 142.855,08 - Lavori a base d’asta  comprensivi di € 4.855,08 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

➢ € 17.144,92 - Somme a disposizione dell’amministrazione così ripartite: 

- € 14.285,51 - Iva al 10,00% sui lavori; 

- €          2,31 - Imprevisti; 

- €   2.827,10 - Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- €        30,00 - Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 

3. di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’intervento 

denominato FERMO – PALAZZO SACCONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO 

INTERNO PIANO PRIMO  – CUP C64D17000110003, demandando al Settore Organi 

Istituzionali – Affari Generali – Appalti e Contratti della Provincia di Fermo lo svolgimento 

delle attività di selezione del contraente; 

 

4. di procedere all’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., operando in questa sede le scelte discrezionali di seguito riportate: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. procedere mediante 

procedura negoziata invitando 25 operatori economici gli operatori economici in possesso, a 

pena di esclusione, dei requisiti di cui all’art. 90, lett. a), b), c) del Regolamento, come di 

seguito dettagliati: 
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 di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data del presente 

avviso, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore ad € 142.855,08; I 

lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli in oggetto e, pertanto, riconducibili quanto ad € 

59.236,77 alla categoria prevalente OG1 – cl. I; quanto ad € 41.518,77 alla categoria OG 11 – 

scorporabile e quanto ad € 42.100,00 alla categoria OS 4 – scorporabile; 

 di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 

15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del 

costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo 

così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei 

lavori eseguiti; 

 di avere adeguata attrezzatura tecnica.  

 di rinviare alla normativa vigente la disciplina degli aspetti riguardanti il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento. 

IN ALTERNATIVA ai requisiti sopra indicati, è ammesso l’operatore economico in possesso 

dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e 

classifica adeguate ai lavori da assumere, dando atto che i lavori sono classificati : 

- € 59.236,77 nella categoria prevalente OG1; 

- € 41.518,77 alla categoria OG 11 - scorporabile; 

- € 42.100,00 alla categoria OS 4 - scorporabile; 

 

- di effettuare preliminarmente un'indagine di mercato finalizzata ad individuare i 25 (venticinque) 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata selettiva per l’aggiudicazione 

dei suddetti lavori, mediante apposito avviso, il cui schema è allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, da pubblicare sul profilo del committente per almeno 15 giorni, con 

specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti interessati; 

- di fissare alle ore 11:00 dell’ultimo giorno di pubblicazione il termine ultimo per la presentazione 

di manifestazioni di interesse alla procedura negoziata da parte degli operatori economici; 

- di disporre, ai fine del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità previsti dal 

codice dei contratti pubblici, nonché dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno 

individuati tramite sorteggio pubblico tra quelli che parteciperanno all’indagine di mercato e che 

saranno ritenuti idonei; 

- di disporre, altresì che il sorteggio pubblico avvenga il giorno in cui è fissato il termine ultimo per 

la presentazione delle istanze con inizio alle ore 16:00 e che l’elenco degli operatori economici, 

identificati a mezzo di numero di protocollo della manifestazione di interesse acquisita dalla 

stazione appaltante non venga pubblicato ex art. 53, comma 2, lett. b) del Codice; 

- di disporre che l’invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici sorteggiati nonché la 

relativa documentazione venga trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in 

mancanza, mediante e-mail o fax; 

-ai sensi dell’art. 95, comma 4), lett a) del Codice, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo determinato dal maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

-ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, prevedere l’esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il 

metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97; 

-ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

5. di dare atto che il fine che si intende perseguire è la realizzazione dell’intervento denominato 

FERMO – PALAZZO SACCONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO 

PIANO PRIMO  – CUP C64D17000110003; 

 

6. di dare atto che l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo 

denominato FERMO – PALAZZO SACCONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO 
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INTERNO PIANO PRIMO  – CUP C64D17000110003, approvato con il presente 

provvedimento; 

 

7. che le clausole del contratto sono quelle stabilite nel progetto esecutivo approvato con il 

presente provvedimento; 

 

8. di stabilire che il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del 

Servizio Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, nella forma dell’atto 

pubblico amministrativo sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n.82 (c.d. CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale) con il rogito del Segretario 

Generale dell’Ente; 

 

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti è 

l’Ing. Ivano Pignoloni, dirigente del Servizio Patrimonio – Edilizia Scolastica e il direttore 

dei lavori di cui all’art. 101 comma 3 dello stesso Codice è il dott. Geom. Sandro 

Vallasciani, funzionario del medesimo servizio; 

 

10. di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 della deliberazione dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione – ANAC n. 1377 del 21-12-2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 

65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”, al presente procedimento 

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

identificazione (C.I.G.) che dovrà essere riportato nelle lettere d’invito  

CIG 73399595C7 

(Numero di gara 6955019) 
 

11. di impegnare la somma di € 160.000,00 al Cap. 2215/3 del bilancio 2017, associato al 

capitolo 4056/4 di entrata – c.i. ______/2017; 

 

12. di impegnare al capitolo 2215/3– c.i. ______/2017- sub _____ la somma di € 30,00 a favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a titolo di contributo per la procedura in parola 

dando atto che la stessa trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico 

del progetto esecutivo approvato e precisamente alla voce “per contributo ANAC”; 
 

13. di trasmettere la presente determinazione a: 

- Servizio Risorse Finanziarie; 

- Settore Organi Istituzionali - Affari Generali - Contratti per gli adempimenti di 

competenza; 

- Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto Provinciale. 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 

F.to    F.to Ing. Ivano Pignoloni 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Fermo, lì 29-12-2017  

 Il Dirigente del Settore Finanziario 
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 F.to Dott. Fabrizio Annibali 

 

 

Il presente documento costituisce copia dell'originale 

Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi 

competenti 


