PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 562 DEL 04/05/2009

SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI
ADEGUAMENTO, RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE DEI RUSTICI E
SISTEMAZIONE DEL PARCO DEL COMPENDIO STORICO ARCHITETTONICO DI
VILLA AMALIA IN ERBA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.700.000,00 - CUP
G36F08000000003 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE. PROCEDURA
RISTRETTA. APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLA SECONDA FASE DI GARA
E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTP COSTITUIRE TRA DOTT. ARCH. ENZO
RANIERI DI MILANO E ALTRI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO
120.443,65.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:
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“Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento, restauro
e riuso funzionale dei rustici e sistemazione del parco del Compendio Storico
Architettonico di Villa Amalia in Erba”. Importo complessivo Euro 2.700.000,00
– CUP G36F08000000003 Affidamento incarico di Direzione Lavori, Contabilità
e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione. Procedura ristretta. Approvazione
verbali relativi alla seconda fase di gara e aggiudicazione a favore del RTP
costituire tra dott. arch. Enzo Ranieri di Milano e altri per l’importo complessivo
di Euro 120.443,65.

Oggetto:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI
E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
con deliberazione in data 22.11.2007 n. 437/54923 la Giunta Provinciale ha approvato il
progetto preliminare relativo a “Interventi di manutenzione straordinaria e di
adeguamento, restauro e riuso funzionale dei rustici e sistemazione del parco del
Compendio Storico Architettonico di Villa Amalia in Erba”.;
con provvedimento n. 34/12866 in data 02.04.08 il Consiglio Provinciale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2008/2010 il cui allegato parte integrante, Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2008/2010 – Elenco Annuale 2008, ricomprendeva il progetto in
argomento per il medesimo importo di Euro 2.700.000,00;
con deliberazione in data 27.11.2008 n. 355 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto
definitivo esecutivo relativo ai lavori principale dell’importo complessivo di Euro
2.700.000,00 con il seguente quadro economico:
A) Importo Lavori
Opere edili, elettriche ed idrauliche
(Villa e Rustico e Parco)
Sicurezza interna alla Stima (ex lege)
Importo lavori a base d’asta
Computo metrico di P.S.C.
Importo totale dei lavori (A)

Euro 1.919.766,00
Euro
10.723,14
Euro 1.909.042,86
Euro
80.234,00
Euro 2.000.000,00

B) Somme a disposizione:
- Iva sui lavori (10%)
Spese tecniche:
- Spese tecniche compresa Iva e cassa previdenziale
- 2% Incentivo art.92, comma 5, DLgs 163/06
- Fornitura arredi per Rustico e Villa
- Spese pubblicazione Bando di gara
- Tasse sugli Appalti
- Imprevisti e arrotondamenti
Importo totale somme a disposizione (B)

Euro

200.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

185.000,00
40.000,00
240.000,00
15.000,00
400,00
19.600,00
700.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A) + (B)

Euro 2.700.000,00

•

e con la seguente copertura economica:
Euro 1.050.000,00 di cui
o Euro 700.000,00 – cap. 25209/0 R imp. 1492/04 cod. bil. 2020101 c.c. 9 – Utilizzo
Residui – Mutuo Cassa DD.PP. spa;
o Euro 350.000,00 – cap. 23000/0 imp.
/08 cod. bil. 2020101 c.c. 9 –
Assunzione mutuo Cassa DD.PP. spa;
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•
•
•

Euro 1.350.0000,00 – cap. 23000/2 imp. 515/08 cod. bil. 2020101 c.c. 9 – Fondi
Cariplo;
Euro 200.000,00 – cap. 23000/3 imp. 1304/08 sub
/08 cod. bil. 2020101 c.c. 9 –
contributo Comune di Erba;
Euro 100.000,00 – cap. 23000/3 imp. 1304/08 sub
/08 cod. bil. 2020101 c.c. 9–
contributo Comunità Montana Triangolo Lariano;
con successiva determinazione dirigenziale in data 21.12.2008 n. 2405 è stata approvata
una modifica del quadro economico prevedendo, fra l’altro, l’incremento della voce “spese
tecniche” come di seguito riportato:

A)
Importo Lavori
Opere edili, elettriche ed idrauliche
(Villa e Rustico e Parco)
Sicurezza interna alla Stima (ex lege)
Importo lavori a base d’asta
Computo metrico di P.S.C.

1.919.766,00
10.723,14
1.909.042,86
80.234,00

1.919.766,00
10.723,14
1.909.042,86
80.234,00

Importo totale dei lavori (A)

2.000.000,00

2.000.000,00

B)
Somme a disposizione:
- Iva sui lavori (10%)
- Spese tecniche compresa Iva e cassa
Previdenziale

200.000,00

200.000,00

185.000,00

- 2% Incentivo art.92, comma 5, DLgs 163/06
- Fornitura arredi per Rustico e Villa

40.000,00
240.000,00

320.000,00
(+ 135.000,00)
40.000,00
100.000,00
(- 140.000,00)
15.000,00
400,00
150,00
(+
150,00)
24.450,00
(+ 4.850,00)

- Spese pubblicazione Bando di gara
- Tasse sugli Appalti
- Contributo Autorità gara per D.L.

15.000,00
400,00

- Imprevisti e arrotondamenti

19.600,00

Importo totale somme a disposizione (B)
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A) + (B)

700.000,00

700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

Atteso che:
con determinazione in data 01.10.2008 n. 1612/47278, in relazione ai lavori sopracitati, si
è stabilito di procedere all’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, Contabilità e
Coordinamento Sicurezza in Esecuzione mediante procedura ristretta, ai sensi degli artt.
54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
in data 14.10.2008 veniva pubblicato, ai sensi di legge, il bando di gara con scadenza
prevista per la presentazione delle domande di partecipazione relative alla prima fase di
gara fissata per il giorno 24.11.2008 ore 12,00;
con determinazione dirigenziale n. 2060 in data 24.11.2008 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto e così composta:
-

arch. Elio Musso – Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati e Responsabile
del Procedimento - in qualità di Presidente;

-

ing. Bruno Tarantola – Dirigente del Settore Opere di Viabilità e Prevenzioni – Espropri
e Concessioni – in qualità di membro;

-

ing. Andrea Esposito – Funzionario del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati – in
qualità di membro;
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Segretario Anna Tenca –del Servizio Amministrativo Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- con determinazione dirigenziale n. 2230/60345 in data 12.12.2008 si è stabilito, tra l’altro di
approvare i verbali in data 25.11.2008 e 09.12.2008, depositati agli atti, della Commissione
giudicatrice riunita in seduta pubblica per l’espletamento delle operazioni relative alla prima
fase della procedura ristretta ex art. 55 comma 2 D.Lgs 163/2006 e artt. 62 e ss. DPR 554/99
per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
- con il medesimo provvedimento si prendeva atto dell’elenco dei soggetti ammessi alle
successive fasi di gara,come risultava dal verbale in data 09.12.2008, e qui di seguito elencati:
1) dott. arch. Carlo Lamperti di Milano (in qualità di componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire con arch. Emilio Mancini – arch. Francesco M.
Giorgis – Arch. Giordana Villani)
2) dott. arch. Darko Pandakovic di Brunate (in qualità di componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire con arch. Angelo Dal Sasso – arch. Piero
Mazzoli – arch. Matteo Comi – p.i.e. Roberto Ballabio)
3) Società di Ingegneria Dodi Moss s.r.l. di Milano (con avvalimento con arch. Baldassari
Alessandro – arch. Gabriella Innocenti)
4) dott. arch. Enzo Ranieri di Milano - in qualità di componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire: con Luca M. Magnaghi, Agostino Mauri,
Matteo M. Magnaghi (legali rappresentanti dello Studio Associato Matris Engeneering) con Anna Manuela Brusa Pasquè, Elena Brusa Pasquè (legali rappresentantanti dello
Studio Associato Brusa Pasquè) – con Marco Fortis, Franco Papini, Giuseppe Spreafico,
Pierluigi Gandolfi (legali rappresentanti dello Studio Tecnico di Ingegneria Impiantistica
Studio Associato) – con Guido Severico e con Antonia Laura Orrù – in qualità di
mandanti
5) Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni di Roma (in qualità di componente
il raggruppamento temporaneo
di professionisti da costituire con Studio Pession
Associato – Pession Engineering s.r.l. - - dott. arch. Stefano Lavagna – dott. arch.
Giovanni Deambrogio - Novaria Restauri s.r.l. – dott. arch. Dario Bagna)
6) dott. arch. Francesco Castiglioni di Como (in qualità di componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire con dott. arch. Alfredo Castiglioni – E.T.S.
Engineering and Technical Servive S.p.A. – dott. arch. Adriano Colleoni – p.e. Mario
Molinari – dott. arch. Igor Fasola)
7) Società d’Ingegneria Piramide Engineering s.r.l. di Como (in qualità di componente il
raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire con dott. arch. Paola
Bassani – dott. arch. Marco Cavallin)
8) Dott. Arch. Spiniello Ermelindo di Grottolella – AV
9) Studio Tecnico Muciaccia di Foggia (in qualità di componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire con Studio tecnico SIGGMA s.r.l.)
- con il medesimo provvedimento inoltre si disponeva di procedere ad invitare i soggetti sopra
individuati alla seconda fase di gara;
Dato atto che:
- in data 12.12.2008 prot. n. 60276, veniva spedita la lettera di invito relativa alla seconda
fase di gara ai nove soggetti sopraindicati, con scadenza prevista per la presentazione delle
offerte stabilita per le ore 12.00 del giorno 26.01.2009;
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- con nota in data 18.12.2008 prot. 61253 e in data 30.12.2008 prot. n. 62602 venivano
forniti a tutti i soggetti inviatati chiarimenti ed integrazioni alla lettera d’invito;
- nel termine previsto, come risulta dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data
28.01.2009 ore 10.00, sono pervenute le offerte dei seguenti soggetti:
1) Studio Tecnico Muciaccia di Foggia (in qualità di componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire con Studio tecnico SIGGMA s.r.l.)
2) Dott. Arch. Spiniello Ermelindo di Grottolella – AV
3) dott. arch. Carlo Lamperti di Milano (in qualità di componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire con arch. Emilio Mancini – arch. Francesco M.
Giorgis – Arch. Giordana Villani)
4) dott. arch. Darko Pandakovic di Brunate (in qualità di componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire con arch. Angelo Dal Sasso – arch. Piero
Mazzoli – arch. Matteo Comi – p.i.e. Roberto Ballabio)
5) Società di Ingegneria Dodi Moss s.r.l. di Milano (con avvalimento con arch. Baldassari
Alessandro – arch. Gabriella Innocenti)
6) dott. arch. Enzo Ranieri di Milano (in qualità di componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire con Luca M. Magnaghi – Agostino Mauri –
Matteo M. Magnaghi – Anna Manuela Brusa Pasquè – Elena Brusa Pasquè – Marco Fortis
- Franco Papini – Giuseppe Spreafico – Pierluigi Gandolfi – Guido Severico – Antonia
Laura Orrù)
7) Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni di Roma (in qualità di componente
il raggruppamento temporaneo
di professionisti da costituire con Studio Pession
Associato – Pession Engineering s.r.l. - - dott. arch. Stefano Lavagna – dott. arch.
Giovanni Deambrogio - Novaria Restauri s.r.l. – dott. arch. Dario Bagna)
8) dott. arch. Francesco Castiglioni di Como (in qualità di componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire con dott. arch. Alfredo Castiglioni – E.T.S.
Engineering and Technical Servive S.p.A. – dott. arch. Adriano Colleoni – p.e. Mario
Molinari – dott. arch. Igor Fasola)
9) Società d’Ingegneria Piramide Engineering s.r.l. di Como (in qualità di componente il
raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire con dott. arch. Paola
Bassani – dott. arch. Marco Cavallin)

Dette offerte:
- sono risultate formalmente regolari a seguito di verifica effettuata dalla Commissione
Giudicatrice nella seduta pubblica del giorno 28.01.2009 ore 10,00;
- sono inoltre risultate regolari dal punto di vista della documentazione richiesta secondo
disposto di legge e prescrizioni del bando di gara e della lettera d’invito come da controllo
effettuato;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita il giorno 28.01.2009 alle ore 14,30
in seduta riservata per l’esame delle offerte tecniche come da disposizione della lettera
d’invito ed ha proceduto alla valutazione delle stesse redigendo apposito verbale da cui risulta
la seguente graduatoria parziale con i relativi punteggi:
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A) Studio Tecnico Muciaccia (e altri)

27,07

B) Dott. Arch. Spiniello (e altri)

27,07

C) dott. arch. Carlo Lamperti (e altri)

27,07

D) dott. arch. Darko Pandakovic (e altri)

67,51

E) Società di Ingegneria Dodi Moss s.r.l.

58,56

F) dott. arch. Enzo Ranieri (e altri)

68,42

G) Studio Valle Progettazioni (e altri)

58,56

H) dott. arch. Francesco Castiglioni (e altri)

57,66

I) Società Piramide (e altri)

65,33

- ha indetto seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche e contestuale
aggiudicazione provvisoria per il giorno 25.02.2009 alle ore 9.00;
Atteso che:

in data 25.02.2009, come da relativo verbale, si è riunita la stessa Commissione per l’apertura
delle offerte economiche relative al procedimento in argomento e individuazione del soggetto
miglior offerente con contestuale aggiudicazione provvisoria che ha dato il seguente risultato:

A) Studio Tecnico Muciaccia

Punteggio
Off. Tecn.
27,07 +

Punteggio
Off. Econom.
18,92 =

TOTALE
45,99

B) Dott. Arch. Spiniello

27,07 +

17,04 =

44,11

C) dott. arch. Carlo Lamperti

27,07 +

10,36 =

37,43

D) dott. arch. Darko Pandakovic

67,51 +

14,41 =

81,92

E) Società di Ingegneria Dodi Moss s.r.l

58,56 +

18,29 =

76,85

F) dott. arch. Enzo Ranieri

68,42 +

19,35 =

87,77

G) Studio Valle Progettazioni

58,56 +

25,00 =

83,56

H) dott. arch. Francesco Castiglioni

57,66 +

16,46 =

74,12

I) Società Piramide

65,33 +

21,72 =

87,05

Dato, quindi atto che, relativamente alla selezione pubblica avente per oggetto “Interventi
di manutenzione straordinaria e di adeguamento, restauro e riuso funzionale dei rustici e
sistemazione del parco del Compendio Storico Architettonico di Villa Amalia in Erba.
Affidamento incarico di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione”,
il soggetto miglior offerente è risultato essere il seguente raggruppamento temporaneo tra
professionisti da costituire:
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dott. arch. Enzo Ranieri di Milano - in qualità di componente il raggruppamento temporaneo
di professionisti da costituire: con Luca M. Magnaghi, Agostino Mauri, Matteo M. Magnaghi
(legali rappresentanti dello Studio Associato Matris Engeneering) - con Anna Manuela Brusa
Pasquè, Elena Brusa Pasquè (legali rappresentantanti dello Studio Associato Brusa Pasquè)
– con Marco Fortis, Franco Papini, Giuseppe Spreafico, Pierluigi Gandolfi (legali
rappresentanti dello Studio Tecnico di Ingegneria Impiantistica Studio Associato) – con
Guido Severico e con Antonia Laura Orrù – in qualità di mandanti
con il punteggio complessivo di punti 87,77 così derivato:
- punteggio parziale relativo all’offerta tecnica pari a punti 68,42
- punteggio parziale relativo all’offerta economica pari a punti 19,35 (ribasso del 42,30%
sull’importo a base di gara di Euro 170.540,18)

per un importo economico di affidamento pari ad € 98.401,68 (oltre Iva ed oneri)
Dato atto che, ai sensi dell’art. 79 comma 5 D.Lgs. 163/2006, si è proceduto con nota in
data 02.03.2009 n. 9685 alla comunicazione a tutti i soggetti offerenti della provvisoria
aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti sopra indicato;
Dato atto altresì che sono state effettuate le verifiche, ai sensi dell’art. 71 D.P.R.
445/2000, sulle autocertificazioni prodotte dai soggetti partecipati al medesimo
raggruppamento temporaneo di professionisti;
Visti i verbali relativi alla seconda fase di gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto relativi
alle seguenti sedute:
•

•
•

seduta pubblica del 28.01.2009 ore 10,00 relativa a:
- comunicazione ufficiale delle offerte pervenute nei termini;
- verifica dell’integrità dei relativi plichi;
- apertura del plico grande contenente n. 3 buste e per l’apertura della sola busta n. 1
relativa alla documentazione amministrativa con relativa verifica della completezza della
documentazione prodotta rispetto a quella richiesta.
seduta riservata del 28.01.2009 ore 14,30 relativa a:
- verifica e valutazione delle offerte tecniche (apertura busta n. 2);
seduta pubblica del 25.02.2009 ore 9,00 relativa a
- apertura delle offerte economiche individuazione del soggetto migliore offerente.

Ritenuto:
- di dover approvare i sopraindicati verbali, depositati agli atti, con individuazione del soggetto
miglior offerente e conferendo al presente provvedimento il valore di aggiudicazione definitiva
a favore del raggruppamento temporaneo fra professionisti da costituire tra dott. arch. Enzo
Ranieri di Milano - Via Luosi n. 19 - (in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo
di professionisti da costituirsi) Luca M. Magnaghi – Agostino Mauri – Matteo M. Magnaghi –
Anna Manuela Brusa Pasquè – Elena Brusa Pasquè – Marco Fortis - Franco Papini – Giuseppe
Spreafico – Pierluigi Gandolfi – Guido Severico – Antonia Laura Orrù (mandanti) che ha
presentato la migliore offerta ottenendo il punteggio complessivo di 87,77/100 e con il ribasso
offerto del 42,30% sull’importo posto a base di gara di Euro 170.540,18, pari a netti Euro
98.401,68 (oltre oneri ed IVA);
- di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del disciplinare d’incarico per la
puntuale definizione dei contenuti della prestazione e delle modalità d’espletamento da redarre
sulla base dell’offerta tecnico – metodologica presentata in fase di gara;
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Ritenuto, altresì, di procedere alla pubblicazione dell’esito di gara esperita, ai sensi dell’art.
124 comma 3 del D.lgs n. 163/2006, e precisamente:
-

Albo Pretorio dell’Ente;
Sito Internet dell’Ente;
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale;

Dato atto che l’importo complessivo dell’incarico pari a Euro 120.443,65 (oneri ed IVA
inclusi) rientra tra la voce ‘spese tecniche’ del quadro economico fa carico al cap. 23000/2 cod.
bil. 2020101 c.c.9 imp. 515/08 sub. imp
/09.;

Vista la Delibera di Consiglio n. 13/11541 in data 31.03.09 di approvazione del Bilancio
2009;
Visto il Piano esecutivo di Gestione approvato con Delibera n. 80/19684 in data
23.04.09 con la quale la Giunta Provinciale ha affidato ai dirigenti, nell’ambito dei progetti di
gestione e dei residui passivi, l’adozione di tutti gli atti funzionali al conseguimento degli
obiettivi;

DETERMINA
In relazione all’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento
Sicurezza in Esecuzione nell’ambito degli “Interventi di manutenzione straordinaria e di
adeguamento, restauro e riuso funzionale dei rustici e sistemazione del parco del Compendio
Storico Architettonico di Villa Amalia in Erba
1) di approvare i verbali relativi all’espletamento delle operazioni inerenti la seconda fase della
procedura ristretta ex art. 55 c. 2 D.Lgs. 163/2006 e artt. 62 e ss. DPR 554/99 della
Commissione Giudicatrice riunita in seduta pubblica in data 28.02.2009 ore 10,00 e
25.02.2009 ore 9,00 e in seduta riservata in data 28.01.2009 ore 14,30 – tutti depositati
agli atti – dai quali risulta che il raggruppamento temporaneo fra professionisti da costituire
tra:
dott. arch. Enzo Ranieri di Milano - in qualità di componente il raggruppamento temporaneo
di professionisti da costituire: con Luca M. Magnaghi, Agostino Mauri, Matteo M. Magnaghi
(legali rappresentanti dello Studio Associato Matris Engeneering) - con Anna Manuela Brusa
Pasquè, Elena Brusa Pasquè (legali rappresentantanti dello Studio Associato Brusa Pasquè)
– con Marco Fortis, Franco Papini, Giuseppe Spreafico, Pierluigi Gandolfi (legali
rappresentanti dello Studio Tecnico di Ingegneria Impiantistica Studio Associato) – con
Guido Severico e con Antonia Laura Orrù – in qualità di mandanti

è risultato provvisoriamente aggiudicatario avendo presentato la miglior offerta ottenendo il
punteggio complessivo di 87,77/100 e con il ribasso offerto del 42,30% sull’importo posto a
base di gara di Euro 170.540,18 e quindi per un importo netto pari ad € 98.401,68 (oltre
oneri ed Iva) risultando quindi provvisoriamente aggiudicataria;
2) di dare atto che sono stati effettuati i controlli ex art. 71 DPR 445/2000 sulle
autocertificazioni prodotte dai soggetti partecipati al medesimo raggruppamento
temporaneo di professionisti;
3) di procedere pertanto all’aggiudicazione definitiva dell’incarico a favore del raggruppamento
temporaneo fra professionisti da costituire tra dott. arch. Enzo Ranieri di Milano - Via Luosi
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n. 19 - in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti da
costituirsi: con Luca M. Magnaghi, Agostino Mauri, Matteo M. Magnaghi (legali
rappresentanti dello Studio Associato Matris Engeneering) - con Anna Manuela Brusa
Pasquè, Elena Brusa Pasquè (legali rappresentantanti dello Studio Associato Brusa Pasquè)
– con Marco Fortis, Franco Papini, Giuseppe Spreafico, Pierluigi Gandolfi (legali
rappresentanti dello Studio Tecnico di Ingegneria Impiantistica Studio Associato) – con
Guido Severico e con Antonia Laura Orrù – in qualità di mandanti - che ha presentato la
migliore offerta ottenendo il punteggio complessivo di 87,77/100 e con il ribasso offerto del
42,30% sull’importo posto a base di gara di Euro 170.540,18, e quindi per un importo
netto di Euro 98.401,68 (oltre oneri ed IVA);
4) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del disciplinare d’incarico per la
puntuale definizione dei contenuti della prestazione e delle modalità d’espletamento della
stessa;
5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 120.443,65 (oneri ed IVA inclusi) rientra tra
la voce ‘spese tecniche’ del quadro economico e fa carico al cap. 23000/2 cod. bil. 2020101
c.c.9 imp. 515/08 sub. imp
/09.;
6) di dare atto che si procederà alle pubblicazioni dell’esito di gara esperita, ai sensi dell’art.
124 comma 3 del D.lgs n. 163/2006, e precisamente:
-

Albo Pretorio dell’Ente;
Sito Internet dell’Ente;
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO
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