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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.n.50/2016 e 

smi per l’affidamento di n. 02 servizi di architettura e di ingegneria per la 

verifica di vulnerabilità sismica a livello 1 e 2 ai sensi dell’opcm 3274/2003 e smi 

di alcune sedi dell’ARPA FVG, necessari al miglioramento della resistenza 

strutturale all’eventuale azione sismica. 
 

 

Servizio 1, CIG: 7330158DBA; CUP: E22D17000040005 

Servizio 2, CIG: 7330193A9D; CUP: E62D17000020005 

 

 

Verbale n. 02 dd. 29.12.2017 
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L’anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di dicembre, alle  ore12.25, presso la saletta convegni al 
piano terra presso la sede centrale di Palmanova, via Cairoli n. 14, il sottoscritto Responsabile del 
Procedimento dott. arch. mauro baracetti, procede alla  redazione del presente verbale con il fine di 
provvedere all’individuazione dell’operatore economico, uno per servizio richiesto, selezionato così come 
relazionato nel verbale n. 1 di data 18.12.2017, .   
 
Presenziano i seguenti funzionari, in qualità di testimoni: 
  
 

 geom. Andrea di Piazza; 

 sig.ra Martina Cechet. 
 
Nessun  operatore economico risulta presente. 
 
Premesso che: 
 
-  con determina n. 159 del giorno 29.11.2017, è stato disposta l’indizione di una  procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e dell’ex art. 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi, per 
l’individuazione di professionisti a cui affidare due incarichi per la verifica di vulnerabilità sismica delle 
sedi dell’ARPA FVG, secondo lo schema di seguito riportato: 
servizio n. 1, sedi di Udine e di Trieste, per un importo a base d’asta pari a €. 32.440,00; 
servizio n. 2, sedi di Pordenone e di Palmanova, per un importo a base d’asta pari a €. 22.440,00; 

 
-  entro le ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2017, termine di presentazione delle manifestazioni di 

interesse, sono pervenute le seguenti richieste di partecipazione: 
 

servizio n. 1: 

1 Studio tecnico di ingegneria Tacus Serse 

2 Società di ingegneria Sidoti Engineenering srl 

3 arch. Elio Conte mandatario RTP 

4 Foppoli Moretta  e Associati 

5 Runcio Associati 

6 Studio TLA associati 

7 Società di ingegneria Perimetri srl 

8 Raggruppamento temporaneo ing. Andrea Della Pietra 

9 Europrogetti srl 

10 Studio associato Sasco 

11 
Studio associati Rubbiani & c. (raggruppamento temporaneo) 

12 AICI Engineering srl 

13 Grassi Luca 

14 ASDEA 

15 Studio ingegneria Paparella 

16 Società di ingegneria FMC Engeneering srl 
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17 RTP Fasano – Dramis - Altomare 

servizio n. 2:  

1 Studio Luzzu Rinaldin 

2 S.T.A. Ingegneria e associati 

3 Società di ingegneria AB&P Engineering srl 

4 CO.M.SIGMA srl 

5 Studio di architettura ed ingegneria Rigo 

  Dato atto che: 
- per il servizio 1, vengono sorteggiati i seguenti operatori da invitare a presentare offerta i seguenti 

operatori economici:  

12 AICI Engineering srl 

11 
Studio associati Rubbiani & c. (raggruppamento temporaneo) 

14 ASDEA 

3 arch. Elio Conte mandatario RTP 

13 Grassi Luca 

- per il servizio 2, tutti e 5 gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse sono 
stati invitati a presentare offerta economica: 

1 Studio Luzzu Rinaldin 

2 S.T.A. Ingegneria e associati 

3 Società di ingegneria AB&P Engineering srl 

4 CO.M.SIGMA srl 

5 Studio di architettura ed ingegneria Rigo 

 
Atteso che: 
-  il RUP, alla luce dei sorteggi effettuati, ha provveduto a pubblicare sul sito Aziendale il verbale 1 e  

ad invitare gli operatori economici così individuati a presentare offerta secondo le modalità prevista 
nei documenti di gara; 

- entro il limite temporale indicato nella lettera d’invito (ore 12.00 del giorno 29.12.2017) sono 
pervenute le seguenti offerte economiche: 
 servizio n. 1                                                                                                                                            pervenuta 

1 AICI Engineering srl si 

2 
Studio associati Rubbiani & c. (raggruppamento temporaneo) 

si 

3 ASDEA no 

4 arch. Elio Conte mandatario RTP si 

5 Grassi Luca si 

 
         servizio n. 2                                                                                                                                               pervenuta 

1 Studio Luzzu Rinaldin si 

2 S.T.A. Ingegneria e associati si 

3 Società di ingegneria AB&P Engineering srl si 

4 CO.M.SIGMA srl si 
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5 Studio di architettura ed ingegneria Rigo no  

    
Il seggio di gara prende atto della lettera PEC inviata all’Agenzia dallo “studio di architettura ed ingegneria Rigo”  
(prot. 43798 –A dd. 28.12.2017) con la quale lo stesso operatore economico non presente offerta e che 
l’operatore economico ASDEA non ha fatto pervenire la propria offerta. 

 
Ritenuto di procedere nell’iter amministrativo previsto dal capitolo “Procedura di gara” della lettera 
d’invito, il Seggio di Gara, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini ha  
provveduto, in seduta pubblica, a: 

 verificare la regolarità formale con cui sono pervenuti i plichi recanti le offerte; 

 verificare la presenza all’interno di ciascun plico delle 2 Buste contenenti la documentazione 
amministrativa e l’offerta economica; 

 aprire la Busta “A” –documentazione amministrativa-  e verificare la regolarità della 
documentazione ivi contenuta; 
 

  allegato C cauzione passoe 
Patto 

integrità 

1. arch. Elio Conte mandatario RTP  si si si si 

2. AICI Engineering srl si si si si 

3. CO.M.SIGMA srl si si si si 

4. Luca Grassi studio associato SI.PRO si si si si 

5. S.T.A. Ingegneria e associati si si si si 

6. Studio associati Rubbiani & c. 

(raggruppamento temporaneo) 
si si si si 

7. Società di ingegneria AB&P Engineering srl si si si si 

8. Mandatario RTP  Luzzu Rinaldin si si si si 

• verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di 

controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 

80, c.5, lett. m) del D.Lgs.n.50/2016 e smi; 

• verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, c.2, lett. b) e c) del 

D.Lgs.n.50/2016 e smi hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma; 

• verificare che i singoli operatori economici che partecipano in associazione temporanea o in 

consorzio all’articolo 45, c.2, lettere d), e) f) g) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi non abbiano 

presentato offerta anche in forma individuale; 

verificare che uno stesso operatore economico non abbia presentato offerta in diverse 

associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, c.2, lettere d), e) f) g) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 
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Accertata la idoneità della documentazione ricevuta, il Seggio di Gara ha proceduto all’apertura, 

sempre in seduta pubblica, delle offerte economiche, con il seguente risultato: 
servizio n. 1                                                                                                                                             ribasso %           

2 

AICI Engineering srl 

31,10 

6 Studio associati Rubbiani & c. (raggruppamento temporaneo) 
33,.531 

1 

arch. Elio Conte mandatario RTP 

44,44 

4 

Luca Grassi studio associato SI.PRO 

30,123 

 
         servizio n. 2                                                                                                                                              ribasso %            

8 Mandatario RTP  Luzzu Rinaldin 15,10 

5 S.T.A. Ingegneria e associati 19,78 

7 Società di ingegneria AB&P Engineering srl 35,27 

3 CO.M.SIGMA srl 8,38 

 
Il seggio di gara, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 56/2017, art. 62. “Modifiche all'articolo 97 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”-comma 3 bis, non applica la verifica della soglia di anomalia 

in quanto il numero degli operatori economici selezionati per ognuno dei due servizi appaltati, risulta 

inferiore al numero di 5.  

Per quanto sopra esposto, si perviene al seguente esito: 
- per il servizio 1, l’operatore economico aggiudicatario è  l’RTP costituenda: arch. Elio Conte 

mandatario RTP, Studio Progettazioni d’Ingegneria – SPI srl, geologo dott. Francesco 

Cuccurullo,  tutto ciò nelle more di quanto previsto dal D.lgs 50/2016  e smi, art. 32 “fasi delle 

procedure di affidamento” con particolare riguardo ai commi  6, 7, 8 e 12, che assolverà all’incarico 

affidatogli a seguito di un corrispettivo pari a €.  18.468,06, comprensivi degli oneri della sicurezza, a 

cui si vanno ad aggiungere INARCASSA e IVA di Legge.  

- per il servizio 2, l’operatore economico aggiudicatario è  la Società di ingegneria AB&P 

Engineering srl , tutto ciò nelle more di quanto previsto dal D.lgs 50/2016  e smi, art. 32 “fasi delle 
procedure di affidamento” con particolare riguardo ai commi  6, 7, 8 e 12, che assolverà all’incarico 
affidatogli a seguito di un corrispettivo pari a €.  14.856,95, comprensivi degli oneri della sicurezza, a 
cui si vanno ad aggiungere INARCASSA e IVA di Legge.  

Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione della gara inerente l’affidamento degli 
incarichi di vulnerabilità sismica. 
                    il rup 
F.to dott. arch. mauro baracetti 
 
             i testimoni del rup 
- F.to  geom. Andrea Di Piazza 
- F.to  Sig.ra Martina Cechet 
 
Pubblicato sul sito il 29/12/2017 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097

