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Tolmezzo, 6 settembre 2018
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 4/2018
OGGETTO: "POR FESR 2014-2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA
SEDE DELL'ASP DELLA CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI" CIG 744007501F – verifica manifestazioni
di interesse per l’affidamento incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico

Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 173 dd. 25.07.2018 con la quale è stato stabilito di
procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016,
dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico dei lavori “POR FESR 2014-2020. INTERVENTO
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA “SAN
LUIGI SCROSOPPI” mediante esperimento di procedura negoziata con richiesta di offerta a n. 5 operatori
economici individuati mediante apposito avviso di manifestazione di interesse;
Visto l’avviso pubblico dd. 25.07.2018 protocollo n. 1968 con il quale è stato, tra l’altro, fissato il termine
per la ricezione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di collaudo alle ore 12 del
giorno 8 agosto 2018;
Accertato che entro il summenzionato termine sono regolarmente pervenute, con le modalità previste
dall’avviso pubblico, le seguenti manifestazioni di interesse:
nome professionista

n.
protocollo
attribuito
2039
2053
2059
2060
2061
2062
2075
2076
2077

10
11
12
13

Ing. Paolo Botton – Carmignano di Brenta (PD)
Ing. Alberto Alberti – Ferrara (FE)
Studio di Architettura e di Ingegneria RIGO – Udine (UD)
Ing. Colacino Domenico – Tiriolo (CZ)
Studio Tecnico RFengineering – Favot ing. Roberto – Pordenone (PN)
TRUANT & ASSOCIATI SNC – Spilimbergo
Ing. Turco Antonio - Vanzaghello (MI)
Arch. Giuseppe Picco – Gemona (UD)
SIDOTI ENGINEERING S.r.l. UNIPERSONALE – Albano Laziale
(RM)
Ing. Stefano Dipalo – Barletta (BT)
Arch. Marcello Fiscelli – Gradisca d’Isonzo (GO)
Ing. Cristiano Alberti – Civitanova Marche (MC)
G.T.A. S.r.l. ing. Giovanni Valle – Tolmezzo (UD)

14

EUROPROGETTI S.r.l. – Udine (UD)

2114

15

Studio tecnico Carbonara ingegneri associati – Bari (BA)

2115

16

Ing. Roberto Campisi – Nicotera (VV)

2116

17

Ing. Stefano Bison – Mogliano Veneto (TV)

2117

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2078
2099
2100
2112

data

31.07.2018
1.08.2018
2.08.2018
2.08.2018
2.08.2018
2.08.2018
3.08.2018
3.08.2018
3.08.2018
7.08.2018
7.08.2018
8.08.2018
ore 9.00
8.08.2018
ore 10.00
8.08.2018
ore 10.15
8.08.2018
ore 10.15
8.08.2018
ore 10.15

Preso atto che le seguenti ulteriori manifestazioni di interesse non sono state presentate con le modalità
previste dal summenzionato avviso e che pertanto sono da ritenersi non ammissibili:
1. Dott. Ing. Pietro Vella – Poggioreale (TP) protocollo aziendale n. 2087 dd. 6.08.2018;
2. Dott. Ing. Tonino Piras – Sassari protocollo aziendale n. 2088 dd. 6.08.2018;
Preso altresì atto che la manifestazione d’interesse dell’Architetto Nicolino Antonino Buzzanca di Patti
(ME) è pervenuta al protocollo aziendale n. 2125 dd. 9.08.2018, dopo la scadenza del termine fissato e con
modalità diverse da quelle previste dall’avviso e pertanto è da ritenersi non ammissibile;
Rilevato che le modalità di affidamento previste dall’avviso prevedono che l’incarico a soggetti esterni
qualificati sarà effettuato con priorità nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, con il
compenso stabilito dalla richiamata normativa e che, solo in mancanza di istanze di tali soggetti, si potrà
procedere, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, al sorteggio di cinque concorrenti candidati, non dipendenti di amministrazioni pubbliche, che
hanno formulato la manifestazione di interesse e sono in possesso dei requisiti richiesti;
Accertato che tra le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute, quelle presentate dall’Ing. Cristiano
Alberti di Civitanova Marche (MC) e dall’Ing. Stefano Bison di Mogliano Veneto (TV) riguardano
professionisti dipendenti di altre amministrazioni pubbliche;
Preso atto che i summenzionati professioni sono in possesso dei:
a) requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 e 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 iscritti ai relativi albi
professionali;
b) requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario previsti dall’articolo 83 del D.Lgs.
50/2016 riguardanti, ed in particolare:
 il possesso della laurea in Ingegneria;
 che non si trovano nelle condizioni di incompatibilità indicate dall’articolo 102, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 e dall’articolo 216 del D.P.R. 207/2010;
 l’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo delle opere da collaudare, con
riferimento allo svolgimento di servizi analoghi a quelli del presente avviso, pubblici e privati, svolti
nel triennio 2015-2017;
 il loro mancato coinvolgimento nella progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle opere;
 l’insussistenza di contenziosi, per cause professionali con l’Azienda;
Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto previsto dal summenzionato avviso pubblico, di procedere
all’invio all’Ing. Cristiano Alberti e all’Ing. Stefano Bison della richiesta di presentazione della propria
offerta economica;
Ritenuto altresì opportuno fissare in cinque giorni dal ricevimento della summenzionata comunicazione, il
termine ultimo entro il quale presentare l’offerta economica, attesa l’urgenza di procedere alla nomina del
collaudatore in quanto i lavori oggetto dell’intervento di efficientamento sono in fase di esecuzione;
Preso atto che l’affidamento sarà effettuato in favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta, in
ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli
80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di prendere atto che, in riscontro all’avviso pubblico dd. 25.07.2018 protocollo n. 1968 riguardante
l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016, dell'incarico di
collaudo tecnico amministrativo e statico dei lavori “POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA “SAN
LUIGI SCROSOPPI” sono regolarmente pervenute al protocollo aziendale le seguenti manifestazioni di
interesse:
nome professionista
n.
data
protocollo
attribuito
1 Ing. Paolo Botton – Carmignano di Brenta (PD)
2039
31.07.2018

2053
2059
2060
2061
2062
2075
2076
2077

1.08.2018
2.08.2018
2.08.2018
2.08.2018
2.08.2018
3.08.2018

10
11
12
13

Ing. Alberto Alberti – Ferrara (FE)
Studio di Architettura e di Ingegneria RIGO – Udine (UD)
Ing. Colacino Domenico – Tiriolo (CZ)
Studio Tecnico RFengineering – Favot ing. Roberto – Pordenone (PN)
TRUANT & ASSOCIATI SNC – Spilimbergo
Ing. Turco Antonio – Vanzaghello (MI)
Arch. Giuseppe Picco – Gemona (UD)
SIDOTI ENGINEERING S.r.l. UNIPERSONALE – Albano Laziale
(RM)
Ing. Stefano Dipalo – Barletta (BT)
Arch. Marcello Fiscelli – Gradisca d’Isonzo (GO)
Ing. Cristiano Alberti – Civitanova Marche (MC)
G.T.A. S.r.l. ing. Giovanni Valle – Tolmezzo (UD)

2078
2099
2100
2112

14

EUROPROGETTI S.r.l. – Udine (UD)

2114

15

Studio tecnico Carbonara ingegneri associati – Bari (BA)

2115

16

Ing. Roberto Campisi – Nicotera (VV)

2116

17

Ing. Stefano Bison – Mogliano Veneto (TV)

2117

3.08.2018
7.08.2018
7.08.2018
8.08.2018
ore 9.00
8.08.2018
ore 10.00
8.08.2018
ore 10.15
8.08.2018
ore 10.15
8.08.2018
ore 10.15

2
3
4
5
6
7
8
9

3.08.2018

2. Di ritenere non accoglibili, per mancato rispetto delle modalità di presentazione previste dal
summenzionato avviso, le manifestazioni di interesse presentate dai seguenti professionisti:
1. Dott. Ing. Pietro Vella – Poggioreale (TP) protocollo aziendale n. 2087 dd. 6.08.2018;
2. Dott. Ing. Tonino Piras – Sassari protocollo aziendale n. 2088 dd. 6.08.2018.
3. Di ritenere non accoglibile, per mancato rispetto del termine e delle modalità di presentazione previste
dal summenzionato avviso pubblico, la manifestazione di interesse dell’Architetto Nicolino Antonino
Buzzanca di Patti (ME), pervenuta al protocollo aziendale n. 2125 dd. 9.08.2018.
4. Di prendere atto che, tra le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute, quelle presentate
dall’Ing. Cristiano Alberti di Civitanova Marche (MC) e dall’Ing. Stefano Bison di Mogliano Veneto
(TV) riguardano dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
5. Di procedere, ai sensi di quanto previsto nel summenzionato avviso pubblico all’invio all’Ing. Cristiano
Alberti e all’Ing. Stefano Bison di una comunicazione contenente la richiesta di presentazione della
propria offerta economica per l’incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico dei lavori “POR
FESR 2014-2020. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE
DELL’A.S.P. DELLA CARNIA “SAN LUIGI SCROSOPPI”.
6. Di fissare, in cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 5, il termine ultimo entro
il quale i summenzionati professionisti sono tenuti a presentare l’offerta economica, pena l’esclusione
dalla procedura.
7. Di prendere atto che l’affidamento sarà effettuato in favore del dipendente di altra amministrazione
pubblica che avrà presentato la migliore offerta, in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara,
previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- dott.ssa Annalisa Faggionato –
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