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Registro Generale N. 628 del 26/04/2017
Registro di Servizio N. 145 del 26/04/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE A
GARE INFORMALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI VERIFICA DELLA
VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI ASCOLLI PCIENO, DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE VERBALI DI
COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 336 del 2/12/2016 (Reg. Gen. 1859 del
2/12/2016) con la quale è stato stabilito:
·

·

·
·

·

·

di approvare l'avviso pubblico, nonché la “domanda di partecipazione all'indagine di
mercato”, la “dichiarazione sostitutiva da rendere sui requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e capacità professionale” e le “indicazioni sui contenuti della
verifica di vulnerabilità sismica (livello conoscenza minima: L2”) ai sensi dell'O.P.C.M.
3274/2003 e s.m.i., ed in conformità alle N.T.C. 2008 e s.m.i. degli edifici scolastici di
proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno”fnalizzato all'individuazione
di candidati da invitare a procedure di “afdamento degli incarichi di verifica della
vulnerabilità sismica di alcune scuole di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di
Ascoli Piceno, di importo unitario a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
di pubblicare il suddetto avviso sul sito della Provincia di Ascoli Piceno: www.
provincia.ap.it nelle sezioni Albo Pretorio on-line e “ Amministrazione trasparente – Bandi
di gara e contrat” ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, per 15 (quindici) giorni
consecutivi, indicando come termine ultimo per la presentazione delle domande le ore
13.00 del giorno 21.12.2016;
di dare atto, altresì:
che gli operatori da invitare alla fase successiva saranno individuati mediante estrazione
pubblica delle istanze pervenute che avverrà in data 23.12.2016 alle ore 10,00 presso la
sede del Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio, sita ad Ascoli Piceno in Viale della
Repubblica, 34;
che la Provincia si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, e di non dare seguito all'indizione delle successive gare
informali per l'affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l' Ing. Gianluigi Capriotti;
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Dato atto che si sono regolarmente svolte le estrazioni di n. 15 operatori per ogni scuola,
previste dall'avviso pubblico;
Visto il verbale di gara della seduta del 20.03.2017 di apertura dei plichi delle scuole S.3 e
S.5, che seppure non allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e
sostanziale, con il quale il Presidente aggiudica in via provvisoria per la scuola S.3 sede
distaccata IPSIA “Sacconi” Via Cagliari - Ascoli Piceno, all'operatore Arch. Elio Conte con sede in
via Carlo De Marco, 135 - Napoli, che ha presentato il ribasso d'asta del 38,840% su un importo a
base di gara di € 9.620,00, mentre per la scuola S.5 Istituto “Buscemi” di San Benedetto del
Tronto, il Presidente aggiudica in via provvisoria all'operatore Arch. Vincenzo Sidoti con sede in
via Borgo Garibaldi, 33 Albano Laziale (RM), che ha presentato il ribasso d'asta del 66,113% su
un importo a base di gara di € 26.000,00;
Visto il verbale di gara della seduta del 6.04.2017 di apertura dei plichi delle scuole
S.1-S.2-S.4, che seppure non allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e
sostanziale , con il quale il Presidente aggiudica in via provvisoria per la scuola S.1 dell'Istituto
Statale d'Arte “Licini” - Via 3 Ottobre - Ascoli Piceno, all'operatore Ing. Monti Marzio con sede
in via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA), che ha presentato il ribasso d'asta del 61,259%
su un importo a base di gara di € 34.515,00 , mentre per la scuola S.2 Istituto Professionale per i
Servizi Commerciali e Turistici “Ceci” - Via Faleria - Ascoli Piceno, il Presidente aggiudica in via
provvisoria all'operatore Ing. Aretusi Nicola con sede in Via Filiani, 38 – 64025 Pineto (TE), che
ha presentato il ribasso d'asta del 51,790%, su un importo a base di gara di € 17.160,00 , infine
per la scuola S.4 Liceo Classico “Stabili” – Viale Vellei - Ascoli Piceno, il Presidente aggiudica in
via provvisoria all'operatore Ing. Margherita Giuglietti con sede in Via Roma, 71 – Bastia Umbra
(PG), che ha presentato il ribasso d'asta del 61,25% su un importo a base di gara di € 18.590,00;
Rilevato che tale aggiudicazione del servizio potrà considerarsi definitiva solo se la verifica
delle capacità professionali dichiarate in sede di domanda, avrà esito positivo (requisiti art. 4
punto d) del bando della manifestazione di interesse);
-

Visto la regolarità delle operazioni svolte;

-

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i verbali di gara del 20.03.2017 e
del 6.04.2017, per l'affidamento degli incarichi di verifica della vulnerabilità sismica delle
scuole di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno di importo inferiore
ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A) del D. Lgs. 50/2016;
2) di aggiudicare provvisoriamente ai seguenti operatori, i servizi di cui in oggetto:
S.1 – Istituto Statale “Licini” – Via 3 Ottobre - Ascoli Piceno – Ing. Monti Marzio con
sede in via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA), che ha presentato il ribasso
d'asta del 61,259% su un importo a base di gara di € 34.515,00 e pertanto l'importo
contrattuale a cui avverrà affidato il servizio al netto del ribasso offerto oltre che degli
oneri previdenziali e dell'I.V.A. sarà pari ad € 13.371,46;
S.2 – Istituto Professionale per Servizi Commerciali e Turistici “Ceci” – Via Faleria –
Ascoli Piceno - Ing. Aretusi Nicola con sede in Via Filiani, 38 – 64025 Pineto (TE), che
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ha presentato il ribasso d'asta del 51,79%, su un importo a base di gara di €
17.160,00 e pertanto l'importo contrattuale a cui avverrà affidato il servizio al netto
del ribasso offerto oltre che degli oneri previdenziali e dell'I.V.A. sarà pari ad €
8.272,84;
S.3 – IPSIA sede distaccata – Via Cagliari – Ascoli Piceno - Arch. Elio Conte con sede
in via Carlo De Marco, 135 - Napoli, che ha presentato il ribasso d'asta del 38,840%
su un importo a base di gara di € 9.620,00 e pertanto l'importo contrattuale a cui
avverrà affidato il servizio al netto del ribasso offerto oltre che degli oneri
previdenziali e dell'I.V.A. sarà pari ad € 5.883,59;
S.4 – Liceo Classico “Stabili” – Viale Vellei – Ascoli Piceno - Ing. Margherita
Giuglietti con sede in Via Roma, 71 – Bastia Umbra (PG), che ha presentato il ribasso
d'asta del 61,25% su un importo a base di gara di € 18.590,00 e pertanto l'importo
contrattuale a cui avverrà affidato il servizio al netto del ribasso offerto oltre che degli
oneri previdenziali e dell'I.V.A. sarà pari ad € 7.203,62;
S.5 – Istituto Alberghiero “Buscemi” – San Benedetto del Tronto - Arch. Vincenzo
Sidoti con sede in via Borgo Garibaldi, 33 Albano Laziale (RM), che ha presentato il
ribasso d'asta del 66,113% su un importo a base di gara di € 26.000,00 e pertanto
l'importo contrattuale a cui avverrà affidato il servizio al netto del ribasso offerto oltre
che degli oneri previdenziali e dell'I.V.A. sarà pari ad € 8.810,62;
3) di trasmettere la documentazione afferente la procedura in oggetto al Responsabile del
Procedimento Ing. Gianluigi Capriotti, per i successivi adempimenti;
4) di trasmettere un originale del presente provvedimento dirigenziale al Segretario
Generale per gli adempimenti di cui all'art. 6 c. 3, dello Statuto Provinciale, nonché per la
pubblicazione anche nella sezione “ Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale,
secondo le modalità previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luigina Amurri)
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

628

Del

26/04/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per l'inserimento nella
raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.
Ascoli Piceno, li________________
26/04/2017

IL DIRIGENTE
AMURRI LUIGINA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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