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STAZIONE UNICA APPALTANTE P/C DEL COMUNE DI MASSA FERMA-

NA: SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DEI: “LA-

VORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMMINAZIONE”  

CUP: C29J180001000004 - CIG: 7675582AA2  

Verbale n. 3 del 29/01/2019 

Successivamente, il giorno ventinove, del mese di gennaio, dell’anno duemiladician-

nove (29/01/2019), alle ore 09:00, 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 riu-

niti  la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG - Contrat-

ti, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua pre-

senza, quale testimone, della Dott. ssa Lina Simonelli,  quest’ultima anche con funzio-

ne di segretario verbalizzante, entrambi in servizio presso il Settore I dell’Ente.   

Richiamati i verbali n. 1 del 19/11/2018 e n. 2 del 04/12/2018, nonché la comunicazio-

ni pubblicata in data 28.01.  u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, 

precisamente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-

c-comune-di-massa-fermana-procedura-negoziata-per-riqualificazione-messa-a-

norma-ed-efficientamento-energetico-degli-impianti-di-pubblica-illumminazione 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

alla continua presenza della nominata testimone, dichiara aperta la terza seduta pubbli-

ca di gara, dedicata alla valutazione dei chiarimenti e delle precisazioni alle giustifica-

zioni presentate dalla ditta “MC Impianti srl Unipersonale” (MC), dando atto di quanto 

segue: 

- a seguito di richiesta avanzata con propria nota prot. 22418 del 06/12/2018,  in data 
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17/12/2018 (ns. prot. n. 23136) è pervenuta, da parte della ditta “MC Impianti srl 

Unipersonale” (MC), la documentazione giustificativa dell’offerta ritenuta presu-

mibilmente anomala, immediatamente inoltrata al RUP del Comune di Massa Fer-

mana;  

- con nota acquisita al prot. n. 1631  dello scorso  25/01, il suddetto RUP ha comuni-

cato di ritenere esaurienti le giustificazioni prodotte dalla ditta “MC Impianti srl 

Unipersonale” (MC), e quindi congrua e conveniente l’offerta. 

Preso atto di quanto precede e ritenuto di non ravvedere motivi per discostarsi da 

quanto concluso dal riferito RUP del Comune di Massa Fermana; 

LA RESPONSABILE RPS  

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto “MC Impianti srl Unipersonale” (MC), 

CF/PI: 01181990431, con sede legale a Piediripa di Macerata in via Concordia n. 73, 

prima graduata nella procedura con il ribasso del 31,030 % 

(trentunovirgolazerotrentapercento) e seconda classificata, l’Impresa “Baghetti France-

sco” di Montegiorgio, con il ribasso del 26,121% (ventiseivirgolacentoventuno). 

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

che intende subappaltare la realizzazione delle opere nei limiti consentiti dalla legge. 

Rimette gli atti al Settore Organi Istituzionali, AA.GG. e Contratti affinché proceda di 

conseguenza e dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web pa-

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

fermana-procedura-negoziata-per-riqualificazione-messa-a-norma-ed-efficientamento-

energetico-degli-impianti-di-pubblica-illumminazione e che tutti i plichi pervenuti sia-

no conservati nell’archivio dell’Ente, sito presso la sede della Provincia, in V.le Tren-

to, 113 - Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 09:15.                             

                                                   La Responsabile del Procedimento di Selezione 

F. to Dott. Lucia Marinangeli                       

                             La Segretaria Verbalizzante 

F. to Dott. Lina Simonelli 
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