
 
 

 

 

Porlezza, 13 Agosto 2018 

 

 

 

 

VERBALE DI SORTEGGIO DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI 

CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016, INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00; 

 

 

 

VISTA la determinazione a contrattare n° 197 in data 24.07.2018 con la quale si approvava l’avviso di manifestazione 

di interesse e relativi allegati, inerente l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore ad euro 

100.000,00 relativo a:  

 

-PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE COMPLESSO NATATORIO 

COPERTO 
 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 107 del 23.07.2018 ha approvato lo Studio di 

Fattibilità Tecnica ed Economica per REALIZZAZIONE COMPLESSO NATATORIO COPERTO; 

 

RILEVATO che con la predetta determinazione si approvava la bozza di avviso di manifestazione di interesse e si 

stabiliva di procedere, in ottemperanza a quanto indicato dalle linee guida di A.N.A.C., stante l’urgenza di procedere 

all’indizione della gara ed all’aggiudicazione dei lavori: 

 

- alla pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Porlezza in data 24.07.2018, per 15 giorni, al fine di effettuare 

una ricerca di mercato dei professionisti interessati all’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

 

-alla raccolta delle manifestazioni di interesse conseguenti alla pubblicazione del succitato avviso; 

 

-all’indizione delle procedure per l’affidamento dell’incarico professionale di cui sopra elencati, nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate 

dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente attraverso procedure negoziate, condotte con il portale 

ARCA, denominato “Sintel”; 

 

- il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è stato stabilito per le ore 12:00 del giorno 

11.08.2018; 

 

DATO ATTO che con la predetta determinazione stante l’oggetto di ciascun contratto e le relative clausole essenziali, 

la scelta del contraente si sarebbe effettuata, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016, la 

procedura negoziata previa consultazione di almeno 05 operatori economici ove esistenti con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

-gli operatori economici da invitare alle procedure si sarebbero selezionati, anche mediante sorteggio da effettuarsi il 

giorno 13.08.2018 alle ore 09:15, tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse; 

 

RILEVATO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso, hanno inviato nei termini e nei modi previsti dal succitato 

avviso, le seguenti Imprese (la cui richiesta è stata numerata con l’ordine di arrivo al protocollo comunale): 

 

N° ord. Professionista 

1 PLANETA S.R.L. 

2 ING. DI PALO FRANCESCO 

3 SOCIETA’ DI INGEGNERIA EUROPROJECT S.R.L. 

4 AD PROGETTI S.R.L. 

5 COPRAT- CAPOGRUPPO DEL COSTITUENDO RTP 

6 STUDIO BRADASCHIA SRL 



7 STUDIO SASSELLA E CROSIO ASSOCIATI- CAPOGRUPPO MANDATARIO ATP 

8 SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO 

9 STUDIO DI ARCHITETTURA PAOLO PETTENE 

10 ARCH. FRANCO ANSELMUCCI 

11 ARCH. MAURIZIO MARZUCCHELLI- CAPOGRUPPO MANDATARIO ATP 

12 SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI- CAPOGRUPPO MANDATARIO RTP 

13 STUDIO ASSOCIATO RPS TECHNOLAB 

14 ING. ALESSANDRO GASPARINI- CAPOGRUPPO RTP 

15 ARCH. VINCENZO PERINELLI- CAPOGRUPPO MANDATARIO RTP 

16 ARCH. PAOLO IDELFONSO RICCO- CAPOGRUPPO ATP “PISCINA PORLEZZA” 

17 EDILING SRL-CAPOGRUPPO MANDATARIO RTP 

 

FATTO RILEVARE che la società di ingegneria EUROPROGETTI S.R.L. ha prodotto in ritardo la propria 

dichiarazione di manifestazione di interesse ovvero alle ore 13:07 del 11.08.2018 e pertanto fuori tempo utile;  

 

DATO ATTO che al sorteggio dei professionisti da invitare per la procedura in essere, sono risultati i seguenti studi: 
 

N° ord. Professionista 

14 ING. ALESSANDRO GASPARINI- CAPOGRUPPO RTP 

7 STUDIO SASSELLA E CROSIO ASSOCIATI- CAPOGRUPPO MANDATARIO ATP 

15 ARCH. VINCENZO PERINELLI- CAPOGRUPPO MANDATARIO RTP 

11 ARCH. MAURIZIO MARZUCCHELLI- CAPOGRUPPO MANDATARIO ATP 

9 STUDIO DI ARCHITETTURA PAOLO PETTENE 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, in data odierna, alle ore 10:00, constatato che nessun operatore si è presentato alla seduta, 

si procederà, pertanto, ad effettuare la procedura negoziata sopra indicata invitando, tramite la proceduta “Sintel” gli 

studi professionali sopra elencati.  

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI , MANUTENZIONI E PAESAGGIO 

Carmen De Bernardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993) 

 

 


