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VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 
 

 con la Determinazione a contrarre n. 24 del 17/02/2021, avente ad oggetto Affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, dell’incarico di progettazione 
definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo 
all’intervento di “Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra 
interessata da problematiche geomorfologiche gravitative da sprofondamento” – codice: « DISS_M_032_2018», 

CUP: F27H17001970005 - CIG: ZB2302672F  , pubblicata sul profilo del committente della 

stazione appaltante al seguente link: http://wwwcomune.rivodutri.ri.it e sulla piattaforma 

ASMEL; 

 

 i termini di gara venivano così fissati: 

 

o Termine ultimo di ricezione offerte - Sabato – 13 Marzo 2021 ore 12; 

 

o Inizio operazioni di gara – Venerdi  – 19 Marzo 2021 - 10:00; 

 

 Il Presidente della seduta, Ing. Luca Lodovici, collegato al sistema informatico della 

piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma 

telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini 

stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali, 

che da controllo veniva giudicato conforme ed ammessi alla fase successsiva di gara, da 

parte dei seguenti operatori economici: 

 

Codice fiscale azienda Ragione Sociale               PEC 

                  01090760578            Rocca Nicola                nicola.rocca@ingpec.eu 

                  01082300573          Silvi Emanuele              emanuele.silvi@ingpec.eu 

                   

 

 procedeva alla apertura della busta virtuale contenenti le offerte economiche, con lettura dei 

ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal Bando 

di gara e stesura della relativa graduatoria finale. : 

 

           Codice fiscale azienda         Ragione Sociale              PEC                           ribasso % 

          1.        01082300573          Silvi Emanuele              emanuele.silvi@ingpec.eu    5,00 

          2.        01090760578            Rocca Nicola                nicola.rocca@ingpec.eu      3,50 

 

 

 da lettura dei punteggi totali attribuiti e si è dato atto dei seguenti risultati: 

 

mailto:nicola.rocca@ingpec.eu
mailto:emanuele.silvi@ingpec.eu
mailto:emanuele.silvi@ingpec.eu
mailto:nicola.rocca@ingpec.eu


# 
Codice 

Fiscale 
Ragione Sociale Offerta economica Totale 

1 01082300573          Silvi Emanuele              emanuele.silvi@ingpec.eu 5,00 

 

 

CONSIDERATO che sulla base della suddetta graduatoria finale risulta essere prima ed unica 

offerente il raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, 

RI, Italia, P.IVA n. 01082300573 e con un punteggio totale di 5,00, per un importo di 

aggiudicazione di € 31.585,89, oltre IVA e cassa, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza; 

 

DATO ATTO che per la presente procedutra di gara non sono previsti adempimenti di pubblicità a 

pagamento; 

 

RITENUTO pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 

internet del Comune di Rivodutri  https://comune.rivodutri.ri.it/, nella sezione Amministrazione 

Trasparente – bandi di gara e contratti, il presente provvedimento , dandone contestuale  avviso ai 

medesimi concorrenti, per il tramite della piattaforma ASMEL e via pec; 

 

VISTA la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto “Provvedimenti misure 

organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti”; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017; 

 

VISTO le norme sul pareggio di bilancio di cui all’art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-

2018 n.145 (legge di bilancio 2019); 

 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 

18.08.2000; 

 

VISTO l’art.183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 

18.08.2000; 

 

VISTO l’art 191 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 

18.08.2000; 

 

VISTA la L. 136/2010; 

 

VISTO il D.Lgs 33/2013; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze la relativa proposta di aggiudicazione, i servizi 

in oggetto a favore dell'impresa del il raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in 

Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, RI, Italia, P.IVA n. 01082300573 e con un punteggio 

totale di 5,00, per un importo di aggiudicazione di € 31.585,89, oltre IVA e cassa, di cui € 0,00 

per oneri di sicurezza; 

 

2. DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.L.gs. 50/2016, il presente atto di 

aggiudicazione provvisoria non è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti 

requisiti non è stata ancora effettuata; 

 

https://comune.rivodutri.ri.it/


3. DI COMUNICARE ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. A) del D.L.gs. 50/2016 la presente 

aggiudicazione; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

                                                                                                                     IL RUP  

ING. Luca LODOVICI 


