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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Montegallo: selezione del 

contraente per l'affidamento dei: “LAVORI DI O.C.S.R. N. 27/2017 – 

DECRETO V COMMA N. 14/2017 – RIPRISTINO DANNI CON MI-

GLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO COMUNALE E.R.P. IN 

FRAZIONE PROPEZZANO DA DESTINARE AL SODDISFACIMEN-

TO DEL BISOGNO ABITATIVO” - CIG: 7684696BBE 

VERBALE n. 3 del 18 gennaio 2019 

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

nove (18/01/2019), alle ore 09.15, a Fermo, presso l’ufficio n. 9 della Provincia di 

Fermo, posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riu-

niti la Dott. Lucia Marinangeli, in qualità di Responsabile del Procedimento di Sele-

zione (RPS), e la Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segretaria 

verbalizzante, del Servizio Appalti e Contratti dell’Ente. La RPS dichiara aperta la se-

duta riservata dedicata all’esame delle giustificazioni fornite, in sede di gara, dall’ATI 

Impresa TECNOVERDE Costruzioni srl, con sede a Penna S. Andrea (TE) - Capo-

gruppo e Bruno Barba Impianti srl di Lecce (LE) - Mandante, in qualità di prima gra-

duata nella procedura di appalto in oggetto, come riportato nel verbale di seduta pub-

blica n. 2 del 14/12/2018;     

Preso atto che il RUP del Comune di Montegallo Geom. Angelo Ventura, con nota 

pervenuta via PEC in data 16.01.2019 (ns Prot. n.963), a seguito dei chiarimenti e delle 

precisazioni presentate dalla suddetta ATI, ha ritenuto gli stessi sufficienti ad escludere 

l’anomalia e quindi congrua e conveniente l’offerta; 

 LA RPS 

proseguendo in seduta pubblica, prende atto delle conclusioni del RUP e propone di 
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aggiudicare l’appalto in oggetto all’ATI TECNOVERDE Costruzioni srl, con sede a 

Penna S. Andrea (TE) in Via B. Croce, 23 (C.F. e P.I.: 01437120676), – Capogruppo e 

Impresa Bruno Barba Impianti srl, con sede a Lecce (LE) in Via De Chirico, 8 (C.F. e 

P.I.04396800759), – Mandante, prima graduata  nella procedura con il ribasso del 

28,676% (ventottovirgolaseicentosettantaseipercento) e seconda classificata, l’ATI 

Valleriani Enrico srl di Basciano (TE) – Elettroidraulica Silvi srl di Silvi (TE) – Geo 

Prospezioni snc di Teramo (TE), con il ribasso del 28,311% (ventottovirgolatrecen-

toundicipercento). 

Fa inoltre presente che la proposta ATI aggiudicataria, sia la Capogruppo che la Man-

dante, nelle proprie istanze, hanno dichiarato che intendono subappaltare le opere della 

categoria prevalente OG1 e delle categorie scorporabili OG11 e OS21 nei limiti di leg-

ge. Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda di conseguenza e 

dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web 

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

procedura-negoziata-x-aff-lavori-ripristino-danni-con-miglioramento-sismico-edificio-

comunale-erp-in-frazione-propezzano e che tutti i plichi pervenuti siano conservati 

nell’archivio dell’Ente, sito presso la sede della Provincia, in V.le Trento, 113 - Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 09.30.              

     Il Responsabile del procedimento di selezione           

f.to Dott. Luca Marinangeli  

 

                                Testimone e Segretaria Verbalizzante 

f.to  Sig.ra Rosa Minollini  
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