
 
 

PROVINCIA DI FERMO 
SETTORE II VIABILITA’ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA 

PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA 
 
 

S.P. 61 MONTOTTONESE - SISTEMAZIONE TRATTI DEL PIANO VIARIO TRA IL COMUNE DI SANTA 
VITTORIA IN MATENANO E LA S.P. 112 VAL D'ETE VIVO 

 
CUP: C57H19000110001 - CIG: 88443192ED 

 
VERBALE N. 2 DEL GIORNO 11-08-2021 

 
 
Visto l’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021;  

 
Viste le 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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 
Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019; 

 
Visto e richiamato il Decreto della Presidente della Provincia di Fermo n. 59 del 27-05-2021, con il quale è 
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dai tecnici del Settore II – Viabilità - Infrastrutture - 
Urbanistica - Patrimonio – Edilizia scolastica, dell’intervento denominato S.P. 61 MONTOTTONESE - 
SISTEMAZIONE TRATTI DEL PIANO VIARIO TRA IL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO E LA 
S.P. 112 VAL D'ETE VIVO - CUP C57H19000110001, dell'importo complessivo di € 250.000,00;  

 
Richiamata la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore II – Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica 
– Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo n. 259 RS / 520 RG del 23-07-2021, con la quale 
tra l’altro: 

 
- si è stabilito di avviare di avviare una procedura selettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto 

Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così 
come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, per l'individuazione dell'affidatario 
dell'intervento denominato S.P. 61 MONTOTTONESE - SISTEMAZIONE TRATTI DEL PIANO VIARIO 
TRA IL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO E LA S.P. 112 VAL D'ETE VIVO - CUP 
C57H19000110001; 

 
- si è stabilito di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 

selettivi: 
➢ iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “White list” 
istituito presso la Prefettura o presentazione di domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal 
DPCM 24 novembre 2016), precisando che l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli esecutori, 
richiedendo il controllo degli stessi documenti da allegare alla domanda di iscrizione alla White List ed 
anche il controllo delle dichiarazioni sulle partecipazioni societarie, verrà ritenuta equivalente 
all’iscrizione alla White List; 



➢ 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 procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) 

del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 
120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, trattandosi di lavori di importo pari 
o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, invitando cinque operatori economici, tra i 
dodici sorteggiati in data 29-06-2020, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) 
del D.L. n. 76/2020;  

 
Dato atto che con lettera d’invito prot. n. 11606 del giorno 23-07-2021 sono stati invitati alla procedura 
telematica, mediante il portale Net4market, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto 
Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come 
modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021 , dell’intervento denominato S.P. 61 MONTOTTONESE 
- SISTEMAZIONE TRATTI DEL PIANO VIARIO TRA IL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO E 
LA S.P. 112 VAL D'ETE VIVO - CUP: C57H19000110001 - CIG: 88443192ED, i seguenti operatori 
economici: 

o DITTA NERI GIUSEPPE & C. Snc 
o DITTA PALMIERI ALFREDO 
o FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL  
o IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL 
o VUESSE COSTRUZIONI SRL 

 
Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte economiche è stata fissata alle ore 10:00 del 
giorno 09-08-2021 mentre l’apertura delle stesse è stata prevista alle ore 11:00 del giorno 09-08-2021; 
 
Richiamato il verbale n. 1 relativo alla seduta tenutasi lo scorso 09-08-2021, nonché la comunicazione inviata 
a mezzo pec in data 10-08-2021 attraverso la piattaforma di negoziazione raggiungibile dal seguente indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, del seguente tenore: “Si comunica che è fissata per 
il giorno 11-08-2021 alle ore 08:45 la seduta pubblica di valutazione del soccorso istruttorio e di apertura delle 
offerte economiche”; 
 

TANTO PREMESSO 
 
Il giorno undici del mese di agosto dell’anno duemilaventuno (11-08-2021) alle 12:20 l’ing. Ivano Pignoloni, 
Dirigente del Settore II della Provincia di Fermo, Responsabile del Procedimento, alla presenza dell’ing. 
Stefano Massetani e della dott.ssa Cristina Parigiani, quest’ultima anche in qualità di segretario verbalizzante, 
apre la seduta pubblica dedicata ai predetti adempimenti. 
In merito all’esito del sub procedimento di soccorso istruttorio il RUP dà atto di quanto segue: 
 

FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL  ammesso 

 
L’Ing. Ivano Pignoloni, quindi, con la collaborazione dell’Ing. Stefano Massetani e della Dott.ssa Cristina 
Parigiani, procede all’apertura dei file contenenti “Offerta economica” nell’ordine di cui appresso, dando lettura 
delle offerte presentate da ciascun partecipante e verificando il rispetto delle prescrizioni previste dal § 15 del 
Disciplinare di gara. 
I ribassi offerti dalle Ditte ammesse sono i seguenti: 
 

DITTA NERI GIUSEPPE & C. Snc 10,21% 

FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL  22,41% 

VUESSE COSTRUZIONI SRL 18,30% 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo


 
Il RUP 

 
All’esito di quanto sopra, l’Ing. Ivano Pignoloni dà atto che la ditta prima graduata è la ditta FRANCESCONI 
COSTRUZIONI SRL, con sede in Via del Buzzo, 4 -61037 Mondolfo (PU) – C.F./P.Iva 01115470419, che ha 
offerto un ribasso del 22,41% ed alla quale propone di aggiudicare l’appalto in oggetto, avendo valutato ai 
sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la congruità dell’offerta. Detta impresa ha inoltre 
indicato, nella propria offerta, i costi della manodopera in € 37.344,74, superiori a quelli individuati dalla 
Stazione Appaltante, pari ad € 13.888,89. 
La seconda classificata è la ditta VUESSE COSTRUZIONI SRL di Roma. 
L’Ing. Ivano Pignoloni fa, inoltre, presente che la proposta aggiudicataria, nella propria istanza, ha dichiarato 
che intende subappaltare le opere della categoria prevalente OG3 nella percentuale del 40%.  
L’Ing. Ivano Pignoloni dispone di pubblicare il presente verbale sulla piattaforma di negoziazione telematica 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. La seduta è tolta alle ore 12:27.  
 
 

Il Dirigente del Settore II Viabilità – Infrastrutture – 
Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica 

F.to Ing. Ivano Pignoloni 
 

F.to Ing. Stefano Massetani 
testimone 

 
F.to Dott.ssa Cristina Parigiani 

testimone – segretario verbalizzante 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo

