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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1377/AV1 DEL 27/11/2018  
      

Oggetto: Affidamento accordo quadro interventi manutenzione, ristrutturazione, realizzazione 
nuovi impianti elettrici, lavori impiantistici  pronto intervento, presso strutture sanitarie, 
amministrative ASUR Marche  AV1  – AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 2. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente, determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di adottare il 
presente atto;  
VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in 
riferimento al alla copertura economica/finanziaria del presente atto;      
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
  

- D E T E R M I N A - 
 

1) di approvare le risultanze di gara (verbale n. 6) per la conclusione  dell’accordo quadro relativo ad 
interventi di manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di nuovi impianti elettrici  e lavori 
impiantistici di pronto intervento, da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e amministrative 
dell’ASUR Marche Area Vasta n. 1 –, che viene allegato al presente atto;  

2) di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del suddetto accordo quadro, segnatamente  per il 
lotto n. 2 - alla Ditta Paladini Marcello srl, - Impianti Elettrici ed Industriali - con sede a Castelplanio 
(AN)  Via Cannegge n. 3 -   P.IVA 02755420425, risultata prima aggiudicataria, per  un importo 
complessivo, al netto di IVA, pari ad €uro 248.153,60 di cui €.  238.153,60 per lavori, corrispondenti 
al ribasso del 25,577% sull’importo a base d’asta, ed €.10.000,00, quali oneri per la sicurezza,  

3) di dare atto che la formalizzazione contrattuale con la Ditta aggiudicataria, avverrà, ai sensi dell’art. 
32 del D.lgs. n. 50/2016, sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale;   

4) di approvare il quadro economico di contratto come risulta modificato a seguito delle risultanze di 
gara e come riportato nel documento istruttorio; 

5) di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie alle imprese invitate alla gara non 
aggiudicatarie, nei termini previsti dalla legge; 

6) di provvedere ad accantonare nel costituendo apposito fondo aziendale, di cui all’art. 3 del 
Regolamento attuativo dell’art. 113 del Codice degli appalti, l’importo di €. 4.950,00, così 
suddiviso: 
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- €. 3.960,00 (80%)  per liquidare gli incentivi al personale che verrà individuato con apposito 
provvedimento del Responsabile U.O.C. Patrimonio, N. O. e Attività Tecniche AV1, Dott. Ing. 
Rodolfo Cascioli, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento; 

- €. 990,00  (20%) per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione, ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del Regolamento; 

7) di attestare che l’importo complessivo del presente provvedimento, pari ad €. 409.000,00, (Iva 
inclusa) rientrerà per gli anni 2019-2020 nei budgets che verranno assegnati all’AV1, registrato ai 
conti n. 0510010107 denominato “Manutenzione e riparazioni impianti e macchinari” e n. 
0102020204 denominato “Fabbricati Indisponibili”; 

8) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
di  pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;  

9) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nel caso “aggiudicazioni definitiva lavori”. 

Dr. Romeo Magnoni 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. PATRIMONIO-NUOVE OPERE-ATTIVITA’ TECNICHE AREA VASTA N.1  

 Normativa di riferimento: 
  Legge Regionale n. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m. e i.; 
  D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. , D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i.; 
  D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.  
  Regolamento ASUR- “Affidamento contratti di lavori e di servizi d’ architettura ed  
  ingegneria con le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”  
  Linee guida Anac attuative del d.lgs n. 50/2016  
   

Si richiamano le seguenti determinazioni:   
Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 697/AV1 del 31/05/2018” Determina a contrarre 
per affidamento accordo quadro per interventi di manutenzione, ristrutturazione e 
realizzazione di nuovi impianti elettrici presso le strutture sanitarie e amministrative dell’ASUR 
AV1; 
Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 251/ASURDG del 26/04/2018 “Schema di 
regolamento ad oggetto: Affidamento contratti di lavori e di servizi d’architettura ed ingegneria 
con le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” –
APPROVAZIONE E CONFERIMENTO DELEGA ALLE AA.VV.”  
Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 612/DGASUR del 29/10/2018 ” 
Regolamento attuazione disciplina criteri affidamento incarichi, modalità di costituzione, 
accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs n. 
50/2016) – Approvazione”.  
 
Le strutture sanitare e amministrative del patrimonio immobiliare di questa Area Vasta n. 
1, richiedono, per il loro mantenimento in piena efficienza, di continui interventi di 
manutenzione a cui questa U.O.C. non può provvedere con personale dipendente, non 
disponendo delle necessarie risorse  materiali e professionali.  

Al fine di provvedere, per un periodo presunto di 24 mesi dalla data di stipula del 
contratto, alla necessaria e opportuna esternalizzazione di interventi di manutenzione, 
ristrutturazione e realizzazione di nuovi impianti elettrici e lavori impiantistici di pronto 
intervento che si rendessero necessari realizzare presso tutte le strutture sanitarie e 
amministrative dell’ASUR Marche AV1, con determina del Direttore Di Area Vasta n. 1 n. 
697/AV1 del 31/05/2018 si è autorizzato  l’ indizione di una gara con procedura negoziata, 
ai sensi dell’art 36 c.2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, tramite indagine di mercato, per 
selezionare almeno n. 15 ditte aventi i requisiti necessari per l’ affidamento del suddetto 
accordo quadro; 
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In data 25/07/2018 sono state sorteggiate le Ditte e successivamente invitate a presentare la 
loro offerta, entro il termine  delle ore 12,00 del giorno 10.09.2018,  presso l’Ufficio Protocollo 
dell’ASUR – in Via Ceccarini n. 38 a Fano (PU) – (verbale n. 1); 
In data 12/09/2018 si è provveduto ad aprire la documentazione amministrativa, contenuta 
nella “busta A” delle ditte che hanno partecipato alla gara, che  per il lotto n. 2, (verbale n. 2)  
sono risultate essere le seguenti:   

  
Meneghello Marco & C. sas - Pesaro e ROSSI CLAUDIO & C. - PU 

SISTHEMA SRL Impresa di Costruzioni -ROMA 

PALADINI MARCELLO srl  Calstelplanio (AN) 

Elettronica DAGO Fano (PU) 

GIROMETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL (PESARO) 

BIE IMPIANTI ELETTRICI snc (MC) 

 
Trattandosi di gara esperita adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
con determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1170/AV1  del 28/09/2018 è stata nominata una 
Commissione giudicatrice , ai sensi dell’art. 77 comma 7 del codice dei Contratti, per valutare e 
giudicare in sedute riservate (verbali n. 3/2018 - n. 4/2018 e n. 5/2018) le offerte tecniche 
presentate dalle ditte sopra indicate; 
Successivamente, in data 29 ottobre 2018, la Commissione giudicatrice convocata in seduta 
pubblica per l’apertura dell’offerta economica, (verbale n. 6)  al termine di tutte le operazioni ha 
formulato la seguente graduatoria, segnatamente per il lotto n. 2: 
 

DITTA 

Punteggi 
totale 

Offerta 
Tecnica 

Ribasso % 
Offerta 

Economica 
Parametrizzazione 
Offerta Economica 

Punteggio 
Complessivo 

Offerta Tecnica + 
Offerta Economica 

PALADINI MARCELLO SRL (AN) 70,000 25,577 19,74 89,740 

GIROMETTI IMPIANTI SRL (PU) 42,530 38,890 30,00 72,530 

ELETTRONICA DAGO (PU) 23,150 38,710 29,85 53,000 

MENEGHELLO MARCO E ROSSI C. (PU) 11,965 33,870 26,13 38,095 

BIE IMPIANTI SNC (MC) 14,250 26,600 20,52 34,770 

SISTHEMA SRL (RM) 10,780 12,000 9,27 20,050 

 
  Dalla graduatoria così formulata , la Commissione rileva che la Ditta aggiudicataria per il lotto n. 
2  - risulta essere la Ditta Paladini Marcello srl – Impianti Elettrici e Industriali, con sede a 
Castelplanio (AN) in Via delle Cannegge n. 3 – P.IVA: 02755420425, che ha offerto un ribasso del 
25,577%, per un importo complessivo, al netto di IVA, pari ad €uro 248.153,60, di cui €.            
238.153,60 per lavori, corrispondenti al ribasso del 25,577% sull’importo a base d’asta, ed €. 
10.000,00, quali oneri per la sicurezza; Pertanto il quadro economico, a seguito delle risultanze 
della gara, risulta così modificato:   

            Opere impiantistiche: 
           Lavori soggetti a ribasso      238.153,60 
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           Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)     10.000,00 

                          Sommano                                       248.153,60               

            Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

            I.v.a. 22%                      54.593,79 

            Acc.to fondo incentivi  art. 113D.Lgs n. 50/2016                    4.950,00      

            Economie di gara       81.846,40 

            Imprevisti                      19.456,21                              

                         Sommano                           160.846,40 

                    TOTALE INTERVENTO                                €     409.000,00 

 
Visto che con determina del direttore Generale ASUR n. 612/ASURDG del 29/10/2018, esecutiva, si è 

provveduto ad approvare il regolamento di attuazione dei criteri di affidamento incarichi, modalità di 
costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante(art. 113 D.Lgs n. 50/2016),   
è opportuno accantonare nel costituendo apposito fondo aziendale, di cui all’art. 3 del Regolamento 
attuativo dell’art. 113 del Codice degli appalti, l’importo di €. 4.950,00, corrispondente all’1,5% dell’importo 
posto a base della suddetta procedura di affidamento, che viene così suddiviso: 

- €. 3.960,00 (80%)  per liquidare gli incentivi al personale che verrà individuato con successivo 
provvedimento del Responsabile  U.O.C. Patrimonio, N.O. e Attività Tecniche dell’ASUR AV1, Dott. Ing. 
Rodolfo Cascioli, ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento,  

- €. 990,00  (20%) per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento; 

 

Prima di procedere alla stipula del contratto per l’ affidamento dell’accordo quadro di che 
trattasi, l’ufficio preposto dovrà effettuare gli opportuni controlli di legge relativi al possesso dei 
requisiti di ordine generale dell’aggiudicatario e successivamente rimettere gli atti al responsabile 
del procedimento; 

Il suddetto contratto verrà sottoscritto tra il rappresentante legale della Ditta aggiudicataria, 
previa presentazione di una garanzia fidejussoria rilasciata ai sensi dell’art. 103 del sopraccitato 
D.Lgs. n. 50/2016, ridotta del 50%, essendo la Ditta  in possesso del certificato di qualità UNI EN 
ISO 9001:2000, e il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche, dell’A.S.U.R. 
Area Vasta n. 1, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, così come indicato al punto 7) del dispositivo della 
determina n. 697/AV1 del  del 31/05/2018;    
 
   Tutto ciò premesso, si ritiene di dover procedere quanto prima all’aggiudicazione definitiva per 
l’affidamento del suddetto accordo quadro, segnatamente per il lotto n. 2, al fine di provvedere 
alla stipula del relativo contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria, nei tempi previsti dalle 
vigenti normative;     

Per quanto sopra esposto: 

SI PROPONE 

che il  Direttore di Area Vasta  determini: 

1) di approvare le risultanze di gara (verbale n. 6) per la conclusione  dell’accordo quadro relativo 
ad interventi di manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di nuovi impianti elettrici  e lavori 
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impiantistici di pronto intervento, da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e 
amministrative dell’ASUR Marche Area Vasta n. 1 –, che viene allegato al presente atto;  

2) di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del suddetto accordo quadro, segnatamente  per il 
lotto n. 2 - alla Ditta Paladini Marcello srl, - Impianti Elettrici ed Industriali - con sede a 
Castelplanio (AN)  Via Cannegge n. 3 -   P.IVA 02755420425, risultata prima aggiudicataria, per  
un importo complessivo, al netto di IVA, pari ad €uro 248.153,60 di cui €.  238.153,60 per 
lavori, corrispondenti al ribasso del 25,577% sull’importo a base d’asta, ed €.10.000,00, quali 
oneri per la sicurezza,  

3) di dare atto che la formalizzazione contrattuale con la Ditta aggiudicataria, avverrà, ai sensi 
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale;   

4) di approvare il quadro economico di contratto come risulta modificato a seguito delle risultanze 
di gara e come riportato nel documento istruttorio; 

5) di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie alle imprese partecipanti alla gara non 
aggiudicatarie, nei termini previsti dalla legge; 

6) di provvedere ad  accantonare nel costituendo apposito fondo aziendale, di cui all’art. 3 del 
Regolamento attuativo dell’art. 113 del Codice degli appalti, l’importo di €. 4.950,00, così 
suddiviso: 

- €. 3.960,00 (80%)  per liquidare gli incentivi al personale che verrà individuato con apposito 
provvedimento del Responsabile U.O.C. Patrimonio, N. O. e Attività Tecniche AV1, Dott. Ing. 
Rodolfo Cascioli, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento; 

- €. 990,00  (20%) per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento; 

7)  di attestare che l’importo complessivo del presente provvedimento, pari ad €. 409.000,00, (Iva 
inclusa) rientrerà per gli anni 2019-2020 nei budgets che verranno assegnati all’AV1, registrato 
ai conti n. 0510010107 denominato “Manutenzione e riparazioni impianti e macchinari” e n. 
0102020204 denominato “Fabbricati Indisponibili”; 

8) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 
36/2013;  

9) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nel caso “aggiudicazioni definitiva  lavori”. 

 

Urbino, 07/11/2018 
 

Il Responsabile dell’istruttoria 
Dott.ssa Magi Emanuela 
 

     Il Responsabile  del Procedimento 
Dott. Ing. Silvia Arseni 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ 
TECNICHE  
 
 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione 
al direttore di Area Vasta n. 1. 

 
 
   Dott.  Ing. Rodolfo Cascioli 

Dirigente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e 
Attività Tecniche 

Per il parere infrascritto: 

 

CONTABILITA’, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa 
derivante dall’adozione del presente atto verrà inclusa nei budgets 2018-2019-2020 per come 
verranno assegnati all’Area Vasta n.1. 
 
 

Il Responsabile del Bilancio     
   Dott.ssa Laura Cardinali 

  
      Il Responsabile del Controllo di Gestione 

     Dott.ssa Anna Olivetti  
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- ALLEGATI - 
Si allega il verbale n. 6 

REGIONE MARCHE 
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 

AREA VASTA N. 1 

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 C.3 DEL D.LGS 50/2016,  PER 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

ELETTRICI E LAVORI IMPIANTISTICI DI PRONTO INTERVENTO,  DA EFFETTUARSI PRESSO TUTTE 

LE STRUTTURE SANITARIE E AMMINISTRATIVE DELL’A.S.U.R. - MARCHE  

AREA VASTA N. 1  

 

CUP: F32C18000080002 

LOTTO  1 – CIG: 7554422A3D  

LOTTO 2 – CIG: 755443769F  

 

VERBALE N. 6 del 29/10/2018     
 

            Il giorno 29 ottobre 2018 alle ore 10,00, presso l’A.S.U.R. Area Vasta n. 1- sede di Urbino (PU)  in Via 

Comandino n. 70 (sala riunioni – piano terra), è stata convocata la Commissione giudicatrice, preposta ad 

esperire la gara, con procedura negoziata e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la 

conclusione di un accordo quadro per interventi di manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di nuovi 

impianti elettrici e lavori impiantistici di pronto intervento, da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie e 

amministrative dell’ASUR – Marche- Area Vasta n. 1 –, nominata con Determina del Direttore di Area Vasta-1, 

n. 1170/AV1 del 28/09/2018 e composta dai seguenti componenti: 

- Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, Direttore U.O.C Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR AV1 -   in 

qualità di Presidente; 

- Dott. Ing. Simone Tonelli , Collaboratore Tecnico Professionale  c/o U.O.C Patrimonio, Nuove Opere   e 

Attività Tecniche ASUR AV1 in qualità di Componente; 

- Dott. P.I.  Jvan Sperandei, Collaboratore Tecnico Professionale  c/o U.O.C Patrimonio, Nuove Opere   e 

Attività Tecniche ASUR AV1 in qualità di Componente; 
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E’ presente alla seduta il RUP, Dott.ssa Ing. Silvia Arseni, Dirigente Ingegnere presso U.O.C Patrimonio, 

Nuove Opere  e Attività Tecniche ASUR AV1. 

Il presidente della Commissione Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, apre la seduta pubblica alle ore 11,30, e nomina 

segretario verbalizzante la Dott.ssa Magi Emanuela, Collaboratore Amministrativo Prof.le 

presso U.O.C Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR AV1. 

Sono presenti alla seduta i Sigg.ri in rappresentanza delle rispettive Ditte: 

- Sig. D’Angeli Marcellino, in rappresentanza della Ditta Meneghello Marco & C. con sede a Pesaro, 

identificato con il rispettivo documento d’identità valido, rilasciato dal Comune di Pesaro col n. AX 

8795154 in data 10/06/2017; 

- Sig. Rosati Alessandro, identificato con patente di guida rilasciata il 09/06/2014, in corso di validità, in 

rappresentanza della Ditta Dago Elettronica s.r.l. , con sede a Fano (PU) , delegato dal Legale 

Rappresentante il Sig. Bellucci Alessandro; 

Il Presidente della Commissione giudicatrice rispettivamente per il LOTTO 1 e LOTTO 2, procede alla lettura 

dei punteggi ottenuti da ciascuna ditta concorrente in relazione ad ogni criterio di natura qualitativa,  e 

attributi da ciascun componente della commissione. Successivamente  il Presidente comunica il punteggio 

totale dell’ offerta tecnica ottenuto dalle singole Ditte.  

Si procede con l’ apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche per il LOTTO 2 e LOTTO 1 debitamente 

vidimate e firmate della commissione. Il Presidente da lettura dei ribassi offerti dalle Ditte, l’ Ing, Tonelli 

procede all’inserimento dei ribassi offerti nell’apposito foglio di calcolo elettronico per le parametrizzazioni 

previste, sommandoli quindi ai punteggi ottenuti nell’offerta tecnica. A seguito di tale elaborazione vengono 

formulate le seguenti graduatorie: 

LOTTO 1: 

DITTA 

Punteggio 
totale 

Offerta 
Tecnica 

Ribasso % 
Offerta 

Economica 
Parametrizzazione 
Offerta Economica 

Punteggio Complessivo 
Offerta Tecnica + 

Offerta Economica 

SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL (PU) 70,000 30,500 27,15 97,150 

STACCHIO IMPIANTI SRL (MC) 42,906 33,690  30,00 72,906 

SIEM IMPIANTI SRL (AN) 44,521 27,237  24,24 68,761 

EREDI PACI G. SRL (MC) 34,140 14,519 12,93 47,070 

SAITEC COMPANY SRL (AP) 13,402 25,010 22,26 35,662 

 

LOTTO 2: 

DITTA 

Punteggio 
totale 

Offerta 
Tecnica 

Ribasso % 
Offerta 

Economica 
Parametrizzazione 
Offerta Economica 

Punteggio Complessivo 
Offerta Tecnica + 

Offerta Economica 

PALADINI MARCELLO SRL (AN) 70,000 25,577 19,74 89,740 

GIROMETTI IMPIANTI SRL (PU) 42,530 38,890 30,00 72,530 

ELETTRONICA DAGO (PU) 23,150 38,710 29,85 53,000 

MENEGHELLO MARCO E ROSSI C. (PU) 11,965 33,870 26,13 38,095 

BIE IMPIANTI SNC (MC) 14,250 26,600 20,52 34,770 
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SISTHEMA SRL (RM) 10,780 12,000 9,27 20,050 

 

Dalla graduatoria così formulata, la Commissione rileva che la Ditta aggiudicataria del lotto 1 risulta SIET 

IMPIANTI ELETTRICI SRL (PU), e che l’offerta risulta anomala ai sensi dell’ art. 97 comma 3 del D.Lgs 

50/2016. Il RUP, procederà alla richiesta dei giustificativi al fine della verifica e superamento dell’ anomalia. 

Per il Lotto 2 la Ditta aggiudicataria risulta essere PALADINI MARCELLO SRL (AN) la cui offerta risulta non 

anomala ai sensi dell’ art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016. 

Il presidente dà atto che il presente verbale costituisce aggiudicazione provvisoria, e non tiene luogo del 

contratto, che verrà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs 

50/2016,  del superamento dell’ anomalia e del superamento dei termini previsti dal Codice per la stipula dei 

contratti. 

Il Presidente, dopo aver riconsegnato al RUP i plichi di gara per la conservazione in luogo custodito e non 

accessibile, procede alla chiusura della seduta  alle ore 13,00..  

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                      IL RUP 

                           F.to. Ing. Arseni Silvia 

PRESIDENTE  

F.to Ing. Rodolfo Cascioli 

COMPONENTE 

F.to. Ing. Simone Tonelli             

COMPONENTE 

F.to. P.I. Jvan Sperandei             

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Dott.ssa Magi Emanuela 


