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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Monte San Pietrangeli: selezione 

del contraente per l'affidamento dei: “LAVORI DI CONTENIMENTO E CON-

SOLIDAMENTO STATICO DELLE MURA CASTELLANE – I° STRALCIO 

FUNZIONALE” - CUP: E51B16000110007 - CIG: 7587180301". 

VERBALE n. 2 del 21/09/2018 

Successivamente, il giorno 21, del mese di settembre, dell’anno duemiladiciotto 

(21/09/2018), alle ore 12.00, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

Dott. Lucia Marinangeli, in qualità di Responsabile del Procedimento di selezione 

(RPS) e la Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segretario verba-

lizzante, tutti in servizio presso il Settore Organi Ist.li – AA.GG - Contratti della Pro-

vincia.   

Richiamato il Verbale del 06.09 u.s., nonché la comunicazione pubblicata in data 

20/09/2018 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla 

pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-

monte-san-pietrangeli-procedura-negoziata-x-aff-lavori-contenimento-e-

consolidamento-statico-delle-mura-casetellane-1-stralcio       

LA RESPONSABILE RPS 

alla continua presenza della nominata testimone, dichiara aperta la seconda seduta 

pubblica di gara dedicata a seguenti adempimenti: 

✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 

documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle Ditte Co-
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struire Oggi, Violoni srl e Area Delta Soc. Coop. Agricola Forestale;  

✓ apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dato atto che, a seguito delle richieste avanzate via pec lo scorso 07/09, le 

suindicate Ditte Violoni srl e Area Delta Soc. Coop. Agricola Forestale hanno prodotto 

idonea documentazione mentre la Ditta Costruire Oggi non ha inteso regolarizzare la 

propria domanda; 

Di tanto preso atto, la RPS, visto il tenore dell’art. 83, comma 9, terzo periodo del D. 

Lgs. 50/2016, dichiara l’ammissione alla fase successiva delle Ditte Violoni srl ed 

Area Delta Coc. Coop. Agricola Forestale, l’esclusione della ditta Costruire Oggi e re-

stano ammesse tutte le altre Ditte partecipanti. 

LA RESPONSABILE RPS 

stante il numero di offerte ammesse (4) non procede ad individuare, in seduta pubbli-

ca, il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i 

cinque criteri previsti dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

Procede quindi all’apertura della busta B - “Offerta economica” nell’ordine di cui so-

pra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante e verificando il ri-

spetto delle prescrizioni previste dal § 15 della lettera di invito. Al termine della veri-

fica, dà atto che i ribassi offerti dalle Ditte ammesse sono i seguenti:  

Busta DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

1 
Abruzzo Restauri srl – L’Aquila (AQ) 

 

28,615% 

2 
Edilizia Azzacconi srl – San Ginesio (MC) 

 

16,669% 

3 
Violoni srl – Altidona (FM) 

 

20,350% 

4 
Area Delta Soc. Coop. Agricola Forestale – Acquasanta 

Terme (AP) 

 

29,15% 
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Al termine, dato che la percentuale di ribasso offerta dalla prima graduata è pari al 

29,15%, 

LA RESPONSABILE RPS 

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Ditta AREA DELTA SOC. COP. 

AGRICOLA FORESTALE, con sede ad Acquasanta Terme (AP) in Fraz. Corneto, 

snc, CF e PI: 00902530674, prima graduata nella procedura con il ribasso del 29,15% 

(ventinovevirgolaquindicipercento). 

Dichiara seconda classificata la Ditta Abruzzi Restauri srl de L’Aquila (AQ)  con il ri-

basso del 28,615% (ventottovirgolaseicentoquindicipercento). 

Fa inoltre presente che la proposta aggiudicataria, nella propria istanza, ha dichiarato 

che intende subappaltare le opere della categoria prevalente. 

Rimette quindi gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinchè proceda: 

-  alla comunicazione di esclusione della Ditta Costruire Oggi di Teramo (TE); 

- alla pubblicazione del presente verbale sulla pagina web dedicata  alla procedura in 

argomento e trasmesso al RUP del Comune di Monte San Pietrangeli per la dichia-

razione di congruità e convenienza dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 

Codice. 

La seduta è tolta alle ore 12,15.  

  

     Il Responsabile del Procedimento di Selezione 

 

f.to Dott. Lucia Marinangeli  

 

 

 Testimone e Segretario Verbalizzante 

 

             

             f.to  Sig.ra Rosa Minollini  

 


