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S.U.A. P/C DEL COMUNE DI ACQUAVIVA PICEBA 

 
 

RELAZIONE UNICA 
(Art. 99 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Stazione Appaltante: Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – 63900 Fermo – C.F. 90038780442 

– NUTS: ITI35. tel. (+39) 0734.2321 - pec. provincia.fermo@emarche.it  Indirizzo del profilo del 

committente: https://www.provincia.fermo.it/sua  
 

Ente Committente: Comune di Acquaviva Picena (AP), Via San Rocco, n.9, cap 63075 - C.F. e 

P.I. 00376660445 - PEC: protocollo@pec.comuneacquavivapicena.it – sito web: 

http://www.comuneacquavivapicena.it   

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arch. Valeria Angelini – e-mail: 

lavoripubblici@comuneacquavivapicena.it 

 

Determina a contrattare n. 31 del 20-5-2022 della Responsabile dell’Area LL.PP. del Comune di 

Acquaviva Picena. 

 

Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/7/2020, 

convertito nella L. 120/20 (c.d. Decreto Semplificazioni), s.m.i. dal D.L. 77/21, convertito nella L. 

108 del 29/7/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis). 

 

Descrizione dell'appalto: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti 

per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di: Intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico in atto 

sul versante di via Boreale, abitato di Acquaviva Picena. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le 

prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le 

condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati 

Il progetto esecutivo è stato redatto dalla GDN Architetti di Fermo, approvato con la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 48 del 20.05.2022, verificato dallo studio Sagi Consulting di San Benedetto, giusta 

verbale del 18.05.2021, registrato al prot. comunale al n. 4180 del 19.05.2022 e validato con verbale del 

19.5.2022 dal RUP e dal progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza GDN Architetti  
 

Importo complessivo dell’appalto € 214.065,47+ IVA, di cui:  

• €   207.412,72= + IVA per lavori;   

• €    6.652,75=+ IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di cui €. 2.480,13. per sicurezza Covid 

19 

 

Per determinare l’importo a base di gara il Comune ha individuato costi della manodopera per una 

somma pari ad €. 35.653,98. 

 

Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI34. Luogo principale di esecuzione: Comune di Acquaviva 

Picena.  
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Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dello stesso D.L. 76/2020, 

determinato dal massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri 

di sicurezza. 

 

Data di indizione della gara: 27/5/2022 – Data scadenza presentazione offerte: 10/6/2022  

Prima seduta pubblica di gara:  13/6/2022, ore 09.00.  

 

Per la presentazione delle offerte, è stata usata come mezzo di comunicazione elettronico la 

piattaforma elettronica. 

 

Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS): Dott. Lucia Marinangeli. 

 

Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate: Nessuno 

 

Numero ditte invitate: 5 (cinque) 

 

Numero offerte ricevute: 2 (due), di cui n. 2 (due) offerte ricevute da operatori economici 

costituiti da micro, piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da 

un paese terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 2 (due) 

 

Calendario sedute di gara Seduta della RPS del 13/6/2022: apertura dei 2 (due)  plichi telematici 

pervenuti iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e 

procedendo con quella contenente l’offerta economica. Elaborazione della graduatoria. 

Seduta della RPS del 14/6/2022 di acquisizione del parere di congruità dell’offerta rilasciato dal 

RUP e proposta di aggiudicazione. 

 

Verifica della congruità: no 

 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n 130 R.S. I – Affari Generali - Contratti-

SUA - Risorse Umane -(Reg. Gen.390) del 20-5-2022 della Provincia di Fermo; 

 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione efficace n 161 R.S. I – Affari Generali - Contratti-

SUA - Risorse Umane -(Reg. Gen.452) del 21-7-2022 della Provincia di Fermo; 

 

Impresa aggiudicataria: COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L., avente sede legale a Casalnuovo 

Monterotaro (FG), Piazza Municipio n. 21 - c.f. e p.i.: 03592370716, la cui offerta è risultata la più 

vantaggiosa con il maggior ribasso, pari al 11,29% (undicivirgolaventinovepercento). 

 
Importo di aggiudicazione: €.190.648,57 determinato dall’importo lavori al netto del ribasso 

offerto, €. 183.995,82 + €. 6.652,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi 

di €. 2.480,13. per sicurezza Covid 19.  

 

Si omettono le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c), e), f) e g) perché i casi ivi contemplati 

non ricorrono nella presente procedura. 

 
Fermo, li 21/7/2022 

 
LA DIRIGENTE DEL I SETTORE  

AA.GG. – Contratti SUA 

(f.to Dott. Lucia Marinangeli) 
 


