COMUNE DI TRESANA
(Prov. Massa Carrara)

VERBALE DI GARA D’APPALTO

L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di maggio (03.05.2013), alle ore 9,00 nella residenza
Municipale;
PREMESSO che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 42 del 09.04.2013
veniva stabilito di indire una gara di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122,comma 7 e art. 57,
comma 6, del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 col criterio del ribasso d’asta sull’importo a base di
gara per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di varianti al R.U. e di
collaborazione per la redazione di una variante al P.S. per un importo a base d’asta di €.
15.000,00=, I.V.A. e contributi previdenziali ed assistenziali compresi;
Che con lo stesso provvedimento veniva individuato l’elenco dei professionisti, scelto tra i soggetti
che avevano manifestato, nei termini prescritti, l’interesse a partecipare alla procedura negoziata,
da invitare alla gara ed approvato lo schema di lettera invito;
Che con lettera prot. n° 1597 del 12.04.2013 vennero invitati alla gara i professionisti di seguito
indicati con termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del giorno 02.05.2013 :
1) Arch. Giovanni Crocini – loc. Pontebosio, 2 – 54016 Licciana N. (MS);
2) Arch. Francesca Vallini – via Montebello, 3 - 54016 Licciana N. (MS);
3) Arch. Lino Giorgini – via Roma, 204/C – 54038 Montignoso (MS);
4) Arch. Franco Bonini – via Bagni, 8 – 54010 Podenzana (MS);
5) Arch. Antonella Bersanelli – via Borgo degli Ebrei, 4 – loc. Filetto – 54028 Villafranca L. (MS);
Che le modalità della gara furono stabilite nella citata lettera di invito;
Che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 51 in data 02.05.2013 è stata
nominata la commissione giudicatrice;
Il Presidente Geom. Sandro Borrini, assistito dai commissari Pietro Uberti e Patrizia Bianchini,
dopo aver preso atto che entro i termini sono pervenute le offerte dei seguenti professionisti:
1) Arch. Lino Giorgini da Montignoso (MS) prot. 1794 del 26.04.2013 ;
2) Arch. Francesca Vallini da Licciana N. (MS) prot. 1858 del 29.04.2013 ;
3) Arch. Giovanni Crocini da Pontebosio di Licciana N. (MS) prot. 1861 del 30.04.2013 ;
4) Arch. Antonella Bersanelli da Filetto di Villafranca L. (MS) prot. 1889 del 02.05.2013 ;
accertata la conformità delle buste contenenti le offerte che risultano tutte con le indicazioni
richieste, la presenza della controfirma sui lembi e della ceralacca prescritti, dichiara ammesse alla
procedura negoziata tutte le buste pervenute e procede all’apertura dei pieghi e all’esame delle
offerte contenute rendendo pubblico il seguente risultato:
1) Arch. Lino Giorgini ribasso offerto : 40% ;
2) Arch. Francesca Vallini ribasso offerto : 31% ;
3) Arch. Giovanni Crocini ribasso offerto : 41,25% ;
4) Arch. Antonella Bersanelli ribasso offerto : 36% ;

A conclusione delle operazioni risulta pertanto che la migliore offerta presentata per l’affidamento
dell’incarico professionale in argomento è quella dell’Arch. Giovanni Crocini da Pontebosio di
Licciana N. (MS) per il prezzo di €. 8.812,50= in applicazione del ribasso d’asta offerto del
41,25% , I.V.A. e contributi previdenziali ed assistenziali compresi.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene trasmesso per i conseguenti adempimenti.
Il presidente

I commissari

