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Prot. n° 12063 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
della procedura esplorativa del mercato per il confronto di preventivi per l’affidamento dei servizi 
di architettura e ingegneria consistenti in “Redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed 
economica e definitivo” afferenti i lavori di adeguamento sismico della sede municipale di 
Gattatico da assegnare mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 - CIG. 
8410945363. 
 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gattatico con sede in piazza A. Cervi n° 34 a Gattatico 
(RE). 
Tel. 0522477912 
Fax 0522678794 
Sito internet: www.comune.gattatico.re.it 
Pec: comune.gattatico@pec.it 
 
CIG: 8410945363 
CUP: G64C19000050005 
 
Responsabile del Procedimento: geom. Lorenzo Delmonte, Responsabile del Settore Sviluppo del 
Territorio del Comune di Gattatico; 
 
Oggetto del servizio: affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva con coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione definitiva, afferenti i lavori di adeguamento sismico della sede municipale di 
Gattatico (RE). 
 
Importo a base di gara: €. 41.163,52 (al netto del contributo previdenziale, dell’IVA e di opzioni); 
 
Procedura di gara: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 
perfezionato sul Me.PA. di Consip S.p.a. in seguito a procedura esplorativa del mercato per il 
confronto di preventivi; 
 
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo; 
 
Professionisti invitati: 

1. Ing. Marco Poli con studio professionale in via A. Einstein n° 9 – 42122 Reggio Emilia; 
2. Studio Associato di Architettura e Ingegneria LSA, via del Chionso n° 28/A – 42122 Reggio 

Emilia (RE); 
3. Studio di ingegneria Guidetti  Serri via Cadoppi n° 14 – 42124 Reggio Emilia (RE); 

 
Numero di offerte ricevute: 3 

1. Studio Ing. Marco Poli (che presenta l’offerta come costituendo RTP fra l’Ing. Marco Poli e 
l’Arch. Guido Tassoni) con studio professionale in via A. Einstein n° 9 – 42122 Reggio Emilia, 
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offerta del 17.09.2020, in atti al n° 10496 di P.G. in pari data, che offre un ribasso 
percentuale del 29,80% (ventinovevirgola ottantapercento); 

2. Studio Associato di Architettura e Ingegneria LSA via del Chionso n° 28/A – 42122 Reggio 
Emilia (RE) offerta del 17.09.2020, in atti al n° 10534 di P.G. in data 18.09.2020, che offre 
un ribasso percentuale del 25,00% (venticinquepercento); 

3. Studio di ingegneria Guidetti Serri via Cadoppi n° 14 – 42124 Reggio Emilia (RE) offerta del 
18.09.2020, in atti al n° 10548 di P.G. in pari data, che offre un ribasso percentuale del 
22,50% (ventiduevirgolacinquantapercento); 

 
Numero di offerte ammesse: 3 
 
Numero di offerte escluse: nessuna; 
 
Migliore offerta pervenuta: Studio Ing. Marco Poli (che presenta l’offerta come costituendo RTP 
fra l’Ing. Marco Poli e l’Arch. Guido Tassoni) che offre un ribasso percentuale del 29,80% 
(ventinovevirgola ottantapercento); 
 
Perfezionamento offerta: con T.D. n° 1417321 sul Me.PA. di Consip S.p.a. l’Ing. Marco Poli 
(Mandatario in RTP), ha ulteriormente migliorato l’offerta formulando un ribasso percentuale del 
30,00%; 
 
Aggiudicazione definitiva efficace: Determinazione n° 333 del 24.10.2020 a firma del Responsabile 
del Settore Sviluppo del Territorio; 
 
Aggiudicatario e graduatoria: 

1. RTP costituendo composto dall’Ing. Marco Poli (Mandatario) C.F. PLOMRC58D23B967Z e P. 
IVA 01326000351 e dall’Arch. Guido Tassoni (Mandante) C.F. TSSGDU58P27H223L e P. IVA 
01428620353, entrambi con studio professionale in via A. Einstein n° 9 – 42122 Reggio 
Emilia (RE), ribasso del 30,00%  

 
Importo di aggiudicazione: €. 28.814,46 (al netto di IVA, contributo previdenziale ed opzioni); 
 
Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia 
Romagna, Sede di Parma, Piazzale Santafiora n° 7 – 43100 Parma (PR), tel. 0521/286095 – indirizzo 
internet: www.giustizia-amministrativa.it; 
 
Alla presente procedura NON si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 
50/2016, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, comma 10 lett. b) del predetto D. 
Lgs. 
 
Si comunica che il presente avviso assolve l’obbligo di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016. 
 
Gattatico lì, 26.10.2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    SVILUPPO DEL TERRITORIO 
     geom. Lorenzo Delmonte 

 
    Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 
 
File: avviso di aggiudicazione 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

