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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

per la TOSCANA, le MARCHE e l’UMBRIA 

SEDE DI FIRENZE  

Ufficio 2 Tecnico e OO.MM.  

VERBALE DI GARA – 4^ SEDUTA PUBBLICA 

Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per l’attività di progettazione 

edile ed impiantistica ad eccezione delle strutture e redazione del piano di 

sicurezza in fase di progettazione degli interventi di conservazione, 

manutenzione, restauro e valorizzazione del Duomo di Pienza (SI) - Perizia 

n.13744 - dell’importo complessivo stimato dei lavori di €.1.300.000,00 – 

CUP: D44H17000740001 - CIG: 7273773B5B –  

Importo del servizio di ingegneria e di architettura a base di affidamento di €. 

91.151,31 esclusi oneri di legge ed IVA. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio alle ore 

10:30 in una sala del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, 

le Marche e l’Umbria, sede di Firenze via dei Servi n.15 (di seguito denominato 

anche Provveditorato) 

PREMESSO 

Che con nota 21425 del 27.09.2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

chiesto l’autorizzazione per l’affidamento a professionalità esterne dell’attività di 

progettazione e coordinamento della sicurezza nell’ambito dei lavori in premessa; 
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Che con determina a contrarre n. 22531 del 04.10.2017 è stato autorizzato 

l’espletamento di gara informale previa indagine di mercato per procedere a tale 

affidamento; 

Che il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con fondi 

previsti tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico 

dell'intervento a valere sul Capitolo 7554 Annualità 2016, a disposizione per 

l'intervento; 

Che in attuazione della parte IV punto 1.1 delle Linee Guida n.1, dell’ANAC e 

delibera n.973 del 14.09.2016 ai fini dell’affidamento della progettazione e 

coordinamento della sicurezza per i lavori suddetti, in data 11.10.2017 è stato 

pubblicato sul sito internet di questo Istituto, l’avviso di Indagine di Mercato per la 

manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici in 

possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui agli artt. 46, 80 e 83 

c.1 e all’Allegato XVII del D.L.gs 50/2016 e del DM 262/2016 per la 

partecipazione all’affidamento di cui trattasi; 

Che entro la scadenza prevista, ovvero le ore 24.00 del giorno 26.10.2017, sono 

pervenute, mediante pec, n. 43 domande di partecipazione; 

Che in data 02.11.2017, nel rispetto della direttiva provveditoriale n.5454/2016, 

sono stati sorteggiati n. 10 soggetti, come risulta dal verbale di sorteggio 

pubblicato in pari data sul sito web istituzionale; 

Che con lettera d’invito prot. 27215 del 07.11.2017 i n. 10 operatori economici 

sono stati invitati, alla procedura negoziata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa artt. 95 c.2 e 3 lett. b) e 77 del D.L. 50/2016;  

Che sul sito web istituzionale sono stati pubblicati, in forma anonima, i quesiti 

pervenuti con le relative risposte fornite dalla Stazione Appaltante; 
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Che entro il termine previsto nella lettera d’invito, cioè entro le ore 13,00 del 

giorno 21.11.2017, hanno presentato offerta n. 7 concorrenti, come risulta dal 

verbale di ricezione plichi di pari data; 

Che con Decreto Provveditoriale n. 25545 del 29.11.2017 è stata nominata – ai 

sensi dell’art. 77 D.L. 50/2016 – la Commissione giudicatrice, composta da: 

- Dott. Ing. Moreno Ferrari, dirigente del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario con 

funzioni di Presidente; 

 - Dott. Ing. Filippo Diana, funzionario del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario; 

- Dott.ssa Arch. Mariella Sancarlo, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, in qualità di 

Commissario. 

- Ass.te Informatico Giacomo Piazzesi, con funzioni di segretario. 

Che con lo stesso decreto è stato nominato il Seggio di gara che è così 

composto: 

- Dott. Giovanni Salvia, dirigente del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria, con funzioni di Presidente; 

- Dott. Geol. Antonio Ermini, Responsabile del Procedimento; 

- Ass.te  Amm.vo Deborah Pompili, testimone. 

Che durante la prima seduta avvenuta il 04/12/2017, previa verifica dei requisiti 

di cui alla busta A – Documentazione Amministrativa, sono stati ammessi alla 

fase successiva tutti gli operatori che hanno presentato offerta. 

Che durante la seconda seduta avvenuta il 11/12/2017, previa verifica dei plichi, 

la Commissione ha proceduto all’apertura della Busta B – Offerta Tecnica e 
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Offerta Tempo, per la verifica e l’esame dei documenti ivi contenuti. 

Che in data 14/12/2017, si è proceduto in seduta riservata alla valutazione delle 

offerte contenute nulla Busta B – Offerta Tecnica e Offerta Tempo. 

Che in data 18/12/2017, si è proceduto in seduta pubblica alla valutazione delle 

offerte contenute nulla Busta C – Offerta Economica e che è stata prodotta la 

seguente graduatoria: 

 

N. Concorrente Punteggio 
finale 

Posizione 

1 VIGNOLO VILLA ARCHITETTI ASSOCIATI di Varese 91,417 1° 

5 
R.T.P. ARCH. MONTAGNI CLAUDIO/ING. TACCINI 
MARCO/ ARCH. SARA BOTTO di Genova 

90,326 
2° 

3 

STUDIO ASS. ARCH. E RESTAURO CRISTINELLI & 
CRISTINELLI/ ARCH. EMMA CALEBICH/ ARCH. DARIO 
GIUSEPPE MASO/ PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARE 
S.R.L di Venezia 

90,006 

3° 

7 

R.T.P. ARCH. ALBERTA CHIARI/ARCH. FLAVIO 
CASSARINO/ING. ROBERTO ANDREOLI/ ING. EDOARDO 
OLIVIERO RADAELLLI/ING. ARCH. ALESSANDRA 
MAZZIOTTI/ ING. ANTONIETTA NUNZIATA di Cologne (BS) 

80,948 

4° 

2 
R.T.P. STUDIO TECNICO BALDELLI/ LEEDING S.R.L./ 
ING. MASCIA MALIZIA/ ING. SILVIA POSSANZINI/ ING. 
FRANCESCA ROMANA GASPARI  di Ancona 

79,999 
5° 

4 
R.T.P. ARKING. ASSOCIATI PPROGETTAZIONI/ING. 
MARCO GIAGIOLI/ING. CRISTIAN ANNIBOLETTI di 
Sansepolcro (AR) 

76,253 
6° 

6 
R.T.P. ARCH. SILVIO SALVINI/ ING. ANTONIO DI 
STASIO/ING. GIOVANNI FREDA/ARCH. GRAZIANO 
TIERI/ING. FIORAVANTE ANTONO DI MEO di Roma 

35,666 
7° 

Che durante la seduta del 18/12/2017, è emerso che i primi due concorrenti 

classificati (Vignolo Villa Architetti Associati e R.T.P. arch. Claudio Montagni, ing. 

Marco Taccini e arch. Sara Botto) sono risultati anomali.  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si prende atto della verifica effettuata dal RUP, trasmessa con nota n. 518 del 

09-01-2018 al Presidente della Commissione di gara, che dichiara non anomale 

entrambe le offerte presentate rispettivamente dai concorrenti: Vignolo Villa 
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architetti associati e R.T.P. arch. Claudio Montagni, ing. Marco Taccini e arch. 

Sara Botto. 

Si conferma pertanto la graduatoria riportata nelle premesse e si aggiudica 

provvisoriamente l’attività di progettazione all’operatore Vignolo Villa architetti 

associati. 

 

 

 

. 

La COMMISSIONE GIUDICANTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

F.to 

Dott. Ing. Filippo Diana 

F.to 

Dott.ssa Arch. Mariella Sancarlo 

F.to 


