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Prot. n° 5302 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
della procedura esplorativa del mercato per il confronto di preventivi per l’affidamento dei servizi 
di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione dei lavori di “Sviluppo territoriale 
sostenibile - realizzazione di percorsi ciclo pedonali  in via Gennaroli e in via Manfredi nel Comune 
di Gattatico”, da assegnare mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 - 
CIG. 8670437EF2. 
 
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  prestazione  professionale: 8670437EF2 
CUP dell’opera: G61B21000040005 
 
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, definitiva ed esecutiva con coordinamento della 
sicurezza, D.L., contabilità e accertamento della regolare esecuzione, afferenti i lavori di “Sviluppo 
territoriale sostenibile – realizzazione di percorsi ciclo pedonali in via Gennaroli e in via Manfredi 
in Comune di Gattatico”. 
 
Importo a base di gara: €. 13.707,06 (al netto del contributo previdenziale e dell’IVA); 
 
Procedura di assegnazione: 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. Guido Rossi con studio professionale in via Locchi n° 32 c – 37124 Verona (VR); 
2. Luca Reverberi con studio professionale in viale Timavo n° 42 - 42121 Reggio Emilia (RE); 
3. Ing. Francesco Boccia con studio professionale in via Galiani n° 10 – 88100 Catanzaro (CZ); 

 
Numero di offerte ricevute: 3 

1. Ing. Luca Reverberi offerta del 01.04.2021, in atti al n° 3743 di P.G. in data 02.04.2021, che 
offre un ribasso percentuale del 3,70% (trevirgola settantapercento); 
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2. Ing. Francesco Boccia, offerta del 01.04.2021, in atti al n° 3830 di P.G. in data 06.04.2021 
(ore 9.30), che offre un ribasso percentuale del 1,00% (unopercento); 

3. Ing. Guido Rossi, offerta del 06.04.2021, in atti al n° 3847 di P.G. in data 07.04.2021 
(pervenuta in data 06.04.2021, ore 11.21), che offre un ribasso percentuale del 1,00% 
(unopercento); 

 
Numero di offerte ammesse: 3 
 
Numero di offerte escluse: nessuna; 
 
Migliore offerta pervenuta: Ing. Luca Reverberi offerta del 01.04.2021, in atti al n° 3743 di P.G. in 
data 02.04.2021, che offre un ribasso percentuale del 3,70% (trevirgola settantapercento); 
 
Perfezionamento offerta: con T.D. n° 1660420 sul Me.PA. di Consip S.p.a. l’Ing. Luca Reverberi ha 
ulteriormente migliorato l’offerta formulando un ribasso percentuale definitivo del 5,15%; 
 
Aggiudicazione definitiva efficace: Determinazione n° 120 del 07.05.2021 a firma del Responsabile 
del Settore Sviluppo del Territorio; 
 
Aggiudicatario e graduatoria: 

1. Ing. Luca Reverberi C.F. RVRLCU64P05H223Z  e  P. IVA 01550190357 libero professionista 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia con il n° 1008 dall'11 
marzo 1993 e con studio professionale in viale Timavo n° 42 a Reggio Emilia, ribasso del 
5,15%  

 
Importo di aggiudicazione: €. 13.001,15 (al netto di contributo previdenziale 4% - esente IVA); 
 
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, 08.05.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    SVILUPPO DEL TERRITORIO 
     geom. Lorenzo Delmonte 

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