
 
 

PROVINCIA DI FERMO 
SETTORE VIABILITA’ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 84 TORRE DI PALME 
CUP C67H18000740001 - CIG 7564815AD0 

 

 
VERBALE DEL GIORNO 03-08-2018 

 
Premesso: 

- che l’art. 1, comma 1076, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha autorizzato la spesa di 120 milioni di 
euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per il finanziamento degli 
interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città 
metropolitane; 

- che l’art. 1, comma 1077, della suddetta Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, prevede che “Con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione e 
l’eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, 
del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo 
decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate”; 

- che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16-02-2018, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02-05-2018, relativo al finanziamento degli interventi relativi a programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, sono stati stabiliti i criteri ed i 
relativi parametri per l’assegnazione delle risorse stanziate; 

- che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16-02-2018, la Provincia di 
Fermo risulta assegnataria per il quinquennio 2018-2023 della somma complessiva di € 8.253.184,23 così 
ripartita: 

 € 611.346,98 per l’anno 2018; 

 € 1.528.367,45 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; 
 
Visti e Richiamati: 

- il Decreto del Presidente n. 68 del 01-06-2018 con il quale, tra l’altro, è stata autorizzata la partecipazione 
dell’Amministrazione Provinciale di Fermo al finanziamento dei lavori relativi a programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane di cui al D.M. n. 49 del 16-02-2018, e 
contestualmente è stato approvato l’elenco, in ordine di priorità, degli interventi predisposti dal Settore 
Viabilità – Infrastrutture ed Urbanistica; 
 

- la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6146 del 08-06-2018, acquisita in pari data al 
protocollo dell’Ente con n. 11054, con la quale è stata comunicata alla Provincia di Fermo l’approvazione 
del programma di interventi e l’ammissione al finanziamento di cui al D.M. n. 49 del 16-02-2018 per un 
importo pari a € 611.346,98 per l’anno 2018; 
 

- l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento: 

 Lavori urgenti di sistemazione del piano viario di tratti della S.P. 37 Maceratese (€ 100.000,00); 



 Lavori Urgenti di sistemazione del piano viario di tratti delle SS.PP. 11 Capodarco e 224 Paludi (€ 
100.000,00); 

 Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 56 Monterubbianese (€ 100.000,00); 

 Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 206 Camera di Torre (€ 100.000,00); 

 Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 84 Torre di palme (€ 100.000,00); 

 Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 61 Montottonese (€ 111.346,98); 
 

- il Decreto del Presidente n. 76 del 19-06-2018, con il quale si è preso atto che gli interventi autorizzati ed 
approvati con il richiamato Decreto del Presidente della Provincia n. 68 del 01-06-2018, sono stati ammessi 
al finanziamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16-02-2018 ed 
inseriti nell’aggiornamento dello schema di Programma triennale Opere Pubbliche 2018 – 2020 – elenco 
annuale 2018; 
 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 87 del 05-07-2018 con il quale, tra l'altro: 
 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dal geom. Remo Diletti, denominato 

"LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 84 TORRE 
DI PALME" - CUP C67H18000740001, dell'importo complessivo di € 100.000,00, composto dai 
seguenti elaborati: 
R01 - Relazione tecnica, Quadro economico, Stima del costo della manodopera e 
Cronoprogramma; 
R02 - Documentazione fotografica; 
E01 - Elenco prezzi unitari, Computo Metrico Estimativo e Stima degli oneri della Sicurezza 
Inclusa; 
A01 - Schema di contratto; 
A02 - Capitolato Speciale d'Appalto; 
TAV-U - Inquadramento territoriale; 
 

 è stato approvato, il quadro economico del suddetto progetto definitivo-esecutivo: 
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 100.000,00 di cui: 

 €     80.000,00 importo complessivo lavori di cui € 2.078,65 per oneri di sicurezza;  
 €     20.000,00 somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte: 

€ 17.600,00 IVA al 22,00 % sul totale importo lavori; 
€   1.600,00 Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
€        30,00 Contributo ANAC; 
€      770,00 Lavori in economia - imprevisti e prove di laboratorio (IVA inclusa); 

 
 si è stabilito di finanziare il predetto progetto mediante i fondi stanziati dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in virtù del D.M. n. 49 del 16-02-2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 100 del 02-05-2018; 
 

 si è dato atto che il suddetto intervento trova copertura finanziaria al capitolo 4300/0 associato al 
capitolo di entrata 4300/0; 
 

 è stato ribadito che il responsabile del Procedimento per l'attuazione degli interventi è il Dirigente 
del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, ing. Ivano Pignoloni; 
 

- la determinazione del Dirigente del Settore Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica n. 94 RS / 585 RG del 13-
07-2018 con la quale, tra l’altro: 
 si è stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dell'intervento 

denominato "LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 
84 TORRE DI PALME" - CUP C67H18000740001, demandando al Settore Organi Istituzionali - 



Affari Generali - Appalti e Contratti della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione 
del contraente; 

 si è statuito 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 5 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 € 80.000,00; i 
lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli in oggetto e, pertanto, riconducibili alla 
categoria prevalente OG3 - cl. I;  

- 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; 

- adeguata attrezzatura tecnica; 

- 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 adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG3 - cl. I); 

- di effettuare preliminarmente un'indagine di mercato finalizzata ad individuare i 5 (cinque) operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata selettiva per l'aggiudicazione dei suddetti lavori, 
mediante apposito avviso, da pubblicare sul profilo del committente fino al 02-08-2018, con specificati 
i requisiti minimi richiesti ai soggetti interessati; 

- di fissare alle ore 13:00 del giorno 02-08-2018 (02 Agosto 2018) il termine ultimo per la 
presentazione di manifestazioni di interesse alla procedura negoziata da parte degli operatori 
economici; 

- di disporre, ai fini 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 vengano 
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 03-08-2018 (3 Agosto 2018) con inizio 
alle ore 12:00 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 vengano trasmessi 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'importo posto a base di gara;  

- 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; 

- di stabilire che il contratto venga stipulato "a misura" così inteso dall'art. 3 comma 1, lettera eeeee) e 
dall'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
 si è dato atto che il fine che si intende perseguire è la realizzazione "LAVORI URGENTI DI 

SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 84 TORRE DI PALME" - CUP 
C67H18000740001; 



 si è dato atto che l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo - 
esecutivo denominato "LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE 
DELLA S.P. 84 TORRE DI PALME" - CUP C67H18000740001, approvato con Decreto del 
Presidente della Provincia di Fermo n. 87 del 05-07-2018; 

 si è stabilito che il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore 
Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica della Provincia di Fermo, nella forma dell'atto pubblico 
amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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; 

 si è dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti è l'Ing. 
Ivano Pignoloni, dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica; 

 si è 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 
nell'avviso pubblico di indizione della gara d'appalto: 

CIG 7564815AD0 
(Numero di gara 7147524) 

 si è dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Ivano Pignoloni ed il personale 
interno coinvolto nella presente procedura, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, 
giusta dichiarazioni conservate agli atti; 

 

- l’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti 
per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 18-07-2018, con il quale sono stati invitati a presentare 
manifestazione di interesse operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 cui affidare 
l’appalto denominato "LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE 
DELLA S.P. 84 TORRE DI PALME" - CUP C67H18000740001, termine perentorio per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse, esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo: provincia.fm.viabilita@emarche.it fissato alle ore 13:00 del giorno 02-08-2018 e 
sorteggio in seduta pubblica, presso la stanza n. 4 della sede provinciale sita in V.le Trento n. 113, il 
giorno 03-08-2018 alle ore 12:00; 

 
Viste: 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28-06-2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE IN VIA 
DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2018 - BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018/2020. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. 
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO”; 

- il decreto del Presidente della Provincia n. 102 del 19-07-2018 avente ad oggetto "CICLO DI GESTIONE 
DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA 
PERFORMANCE PER IL BILANCIO 2018/20. ART. 169 DEL D.L.VO 18.08.2000, N. 267. DISPOSIZIONI 
RELATIVE"; 

- 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; 

- Linee Guida ANAC 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" - aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 206 del 1 marzo 2018; 

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

- 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; 

 
L’anno duemiladiciotto, addì tre del mese di agosto (03-08-2018) alle ore 12:00 presso la stanza n. 4 della 
sede della Provincia di Fermo sita in Viale Trento n. 113 sono presenti: 

- ing. Ivano Pignoloni, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del 
Settore Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica; 

- dott. Francesco Formentini – Istruttore Amministrativo Direttivo del Settore Viabilità – Infrastrutture – 
Urbanistica, in qualità di testimone noto ed idoneo, anche con funzioni di segretario verbalizzante. 

- ing. Stefano Massetani – Istruttore Amministrativo Direttivo del Settore Viabilità – Infrastrutture – 
Urbanistica, in qualità di testimone noto ed idoneo; 

 
L’ing. Ivano Pignoloni rende noto che entro il termine delle ore 13:00 del giorno 02-08-2018 sono pervenute 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo provincia.fm.viabilita@emarche.it n. 63 manifestazioni di 
interesse relative all’intervento denominato "LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO 
VIABILE DELLA S.P. 84 TORRE DI PALME" - CUP C67H18000740001. 
 
Si procede dunque alla verifica della completezza delle istanze pervenute e protocollate. Al termine 
dell’istruttoria risultano non ammissibili le seguenti manifestazioni di interesse: 

- Prot. 13823 del 20-07-2018 in quanto duplicato dell’istanza prot. 13817 del 20-07-2018 
- Prot. 14788 del 02-08-2018 in quanto duplicato dell’istanza prot. 14787 del 02-08-2018 

 
Ai fini del sorteggio, come prescritto nell’avviso, l’ing. Pignoloni stabilisce di procedere all’attribuzione dei 
numeri progressivi da 1 a 61 alle istanze pervenute, protocollate ed ammesse, associandole al numero 
progressivo di protocollo come da tabella A di seguito riportata: 
 

TABELLA A 
 

ATTRIBUZIONE NUMERO PROGRESSIVO A NUMERO DI PROTOCOLLO MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 

 

PROGRESSIVO PROTOCOLLO DATA 

1 13800 20/07/2018 

2 13817 20/07/2018 

3 13832 20/07/2018 

4 13834 20/07/2018 

5 13836 20/07/2018 

6 13865 23/07/2018 

7 13871 23/07/2018 

8 13877 23/07/2018 

9 13884 23/07/2018 

10 13899 23/07/2018 
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11 13908 23/07/2018 

12 13913 23/07/2018 

13 13923 23/07/2018 

14 13951 24/07/2018 

15 13964 24/07/2018 

16 13966 24/07/2018 

17 13974 24/07/2018 

18 13978 24/07/2018 

19 13987 24/07/2018 

20 14001 24/07/2018 

21 14015 24/07/2018 

22 14053 24/07/2018 

23 14072 24/07/2018 

24 14074 24/07/2018 

25 14080 24/07/2018 

26 14091 24/07/2018 

27 14142 24/07/2018 

28 14157 25/07/2018 

29 14198 25/07/2018 

30 14230 26/07/2018 

31 14235 26/07/2018 

32 14236 26/07/2018 

33 14256 26/07/2018 

34 14287 26/07/2018 

35 14297 26/07/2018 

36 14320 26/07/2018 

37 14323 26/07/2018 

38 14376 27/07/2018 

39 14405 27/07/2018 

40 14418 27/07/2018 

41 14459 30/07/2018 

42 14492 30/07/2018 

43 14565 31/07/2018 

44 14626 31/07/2018 

45 14636 31/07/2018 

46 14657 01/08/2018 

47 14662 01/08/2018 

48 14742 01/08/2018 

49 14760 01/08/2018 

50 14801 02/08/2018 

51 14802 02/08/2018 

52 14809 02/08/2018 

53 14812 02/08/2018 

54 14813 02/08/2018 

55 14847 02/08/2018 

56 14854 02/08/2018 

57 14871 02/08/2018 



58 14872 02/08/2018 

59 14884 02/08/2018 

60 14890 02/08/2018 

61 14897 02/08/2018 

 
L’ing. Ivano Pignoloni stabilisce, inoltre, che il sorteggio pubblico avvenga facendo riferimento al numero 
progressivo associato al numero di protocollo della domanda di partecipazione tramite il sistema di 
generazione di numeri casuali reperibile all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/  
utilizzando, convenzionalmente, quale “seme generatore” un numero di due cifre (pari al numero delle cifre 
che compongono il numero 61, totale delle manifestazioni di interesse ricevute ed ammesse) ciascuna 
individuata mediante estrazione (la prima per le decine e la seconda per le unità). 
Per lo svolgimento delle predette estrazioni, predispone 2 gruppi di foglietti con numerazione progressiva da 1 
a 9 per le decine e da 0 a 9 per le unità. 
Si procede all’estrazione delle due cifre che comporranno il “seme generatore” scegliendo un foglietto da 
ciascuno dei predetti gruppi. Risultano estratti rispettivamente i numeri 9 e 9. 
Al termine di tali operazioni il seme generatore risulta il numero 99. 
Con tale “seme generatore” è stato impostato il sistema di generazione di numeri casuali reperibile all’indirizzo 
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ ed è stato avviato il processo di generazione dei 5 
numeri casuali, pari al numero di soggetti da invitare. 
 

 
 
L’applicazione informatica ha generato il seguente elenco casuale di numeri 53 – 47 – 5 – 44 – 11 
corrispondenti ai numeri progressivi attribuiti ai numeri di protocollo come da tabella A. 
 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/


 
 
Pertanto l’elenco degli operatori economici da invitare, pari a n. 5, risulta così formato, sulla base del suddetto 
sorteggio: 
 

N. PROGRESSIVO ATTRIBUITO N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO 

53 14812 02/08/2018 

47 14662 01/08/2018 

5 13836 20/07/2018 

44 14626 31/07/2018 

11 13908 23/07/2018 

 
Alle ore 12:25 l’ing. Ivano Pignoloni dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell’elenco degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Viene dato atto inoltre che le manifestazioni di interesse pervenute a questa Amministrazione Provinciale 
resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
L’ing. Ivano Pignoloni rende edotto l’ufficio protocollo dell’Ente della necessità che i numeri di protocollo 
attribuiti a ciascuna istanza non vengano resi pubblici se non individualmente e previa interrogazione di 
ciascuna ditta rispetto al proprio numero, da effettuarsi allo sportello dell’Ufficio protocollo dell’Ente o tramite 
email da un indirizzo aziendale all’indirizzo: viabilita@provincia.fm.it. 
 
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso il Servizio Viabilità – 
Infrastrutture - Urbanistica per gli adempimenti gestionali conseguenti. 
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Dispone infine che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti nella sezione Scaduti – Lavori. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Fermo lì 03-08-2018 
 

Responsabile unico del procedimento 
Dirigente del Servizio Viabilità – Infrastrutture - Urbanistica 

F.to Ing. Ivano Pignoloni  
 

F.to dott. Francesco Formentini 
Testimone - segretario verbalizzante  

 
F.to ing. Stefano Massetani 

Testimone 
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