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DELIBERA N. 501-14.UTLP (P) 
 

Codice Identificativo Gara n.  Z530DD718B. 
 

 

PREMESSO che è stata indetta il 14 marzo 2014 una gara pubblica a procedura 

negoziata, finalizzata alla selezione di un operatore economico a cui 

affidare l’appalto dei servizi,  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06,  da 

erogarsi presso i locali destinati al servizio di protezione a favore del 

personale dipendente del Ministero dell’Interno, Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, Centro balneare della polizia di stato, Lido della 

polizia, localita’ Fontespina, Civitanova Marche (Macerata ), per la 

durata: dalla data di sottoscrizione del contratto al 31  marzo  2017; 

 

 

CONSIDERATO  che, all’esito delle relative procedure, effettuate dalla Commissione 

giudicatrice,  nominata con provvedimento del  15 aprile 2014,  Prot. 

446-14.UTLP (P),   - è risultata la seguente graduatoria: 

 

 PRIMA CLASSIFICATA:    la  Ditta VENTURA Antonella ,  con sede 

in Via IV Novembre s.n.c., CIVITANOVA MARCHE,   avendo 

presentato un rialzo unico ed incondizionato dell’ 83,39% sull’importo 

posto a base di gara  che determina un canone complessivo, Iva esclusa, di  

Euro 50.970,21; 

 

SECONDA CLASSIFICATA: la ditta GRANDE ALBERGO 

ABRUZZO, con sede in Via A.Herio, 20, CHIETI,  la quale ha presentato 

un rialzo unico ed incondizionato dell’ 66,00% sull’importo posto a base 

di gara  che determina un canone complessivo, Iva esclusa, di Euro 

46.214,74 ; 

 

TERZA CLASSIFICATA: La  ditta ANTONUCCIO Antonio Riccardo, 

con sede in Contrada Asola, 12, CIVITANOVA MARCHE,  la quale ha 

presentato un rialzo unico ed incondizionato del 43,00% sull’importo 

posto a base di gara  che determina un canone complessivo , Iva esclusa, 

di Euro 39.925,16;  

 

 

CONSIDERATO che la Questura di Macerata, in qualità di Stazione Appaltante, su delega 

del Fondo di Assistenza Per il personale della Polizia di Stato,  sta 

effettuando tutti i controlli amministrativi, finalizzati a verificare i requisiti 

per la partecipazione alla gara, tra cui quelli di cui agli artt. 38 (Requisiti di 

Ordine Generale), 39 (Requisiti di idoneità professionale), 41 (Capacità 

Economico Finanziaria) e 42 (Capacità Tecnica e Professionale) del D.Lgs 

n. 163/06 (Codice degli Appalti Pubblici);  
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CONSIDERATO  che il sottoscritto, Dirigente Ufficio tecnico Logistico Provinciale, così 

come specificato nella lettera di invito nr. 325-14.UTLP (P del 14 marzo 

2014,  è il responsabile unico del procedimento amministrativo relativo 

all’affidamento , ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06, della gestione 

dei  servizi da erogarsi presso i locali destinati al servizio di protezione a 

favore del personale dipendente del Ministero dell’Interno, Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, Centro balneare della polizia di stato, Lido della 

polizia, localita’ Fontespina, Civitanova Marche (Macerata ), per la 

durata: dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 marzo 2017. 
 

 

 

DELIBERA 

 

 
 

- di aggiudicare in via PROVVISORIA la gara in premessa alla ditta  “VENTURA 

Antonella”, con sede in Via IV Novembre s.n.c., CIVITANOVA MARCHE 

 
 

Macerata, 4 maggio 2014.. 
 

 

 

 

IL R.U.P. 

Dirigente –Reggente U.T.L.P. Questura Macerata 

S.Commissario Polizia di Stato 

( C.Fioriti ) 

   


