
Lavori di restauro e risanamento conservativo, rifunzionalizzazione e consolidamento immobile da

destinarsi  a  Biblioteca  Civica  -  realizzazione  Ludoteca  –  Lotto  Arcus;  procedura  per

l'individuazione dei soggetti da invitare, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 - lett.

b), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per l'affidamento incarico di Direzione Lavori, Contabilità

dei lavori,  Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e redazione del

Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

(CUP E64C11000160001- CIG Z921CAE4F5)

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

(PARTE PRIMA -   Seconda Seduta pubblica)

Addi, 18 gennaio 2017, alle ore 9.45 in Vercelli, nella sede del Settore Opere pubbliche, Patrimonio, Smart
City e politiche Ambientali ed energetiche, in Via Quintino Sella, n. 1, si riunisce in 2°seduta pubblica la
Commissione di gara nominata con Determinazioni Dirigenziali n. 57 in data 12 gennaio 2017 e n. 68 in data
16.01.2017, nelle persone dei Signori: 

− Geom. Giuseppe CATALANO, funzionario del Settore Opere Pubbliche, 
Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche

Componente 

− Geom. Calogero PUZZO, funzionario del Settore Opere Pubbliche, 
Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche

Componente 

È presente il  geom. Nazzareno BIGLIA, dipendente del medesimo settore, cui sono affidati i  compiti  di
redazione del verbale delle operazioni della Commissione;

Sono presenti alle operazioni di gara i sigg.ri:

- Luca Villani identificato a mezzo C.I. n. AR7791244 rilasciata dal Comune di Vercelli in data 20.07.2010
scad. 19.07.2020;

- Alberto Vaccario identificato a mezzo C.I. n. AM5633379 rilasciata dal Comune di Solonghello (AL) in
data 30.05.2008 scad. 29.05.2018;

La Presidente, verificata la presenza dei componenti della commissione di gara dichiara riaperta la seduta
alle ore 9.50.

Il Presidente dà atto che in data 16.01.2017 prot. n. 2343 è pervenuto al protocollo generale n. 1 ulteriore
plico relativo alla presente procedura di gara e che, essendo pervenuto pervenuto fuori termine massimo, non
si procederà alla apertura ed alla verifica dello stesso.

Si dà luogo pertanto alla prosecuzione delle operazioni di gara, riprendendo dall'esame di quanto pervenuto
in esito all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016  per  la  richiesta  di  sanatoria  di  carenze  formali  riscontrate  all’interno  della  documentazione
amministrativa dei plichi nn. 1 e 2.

Il  Presidente dispone che il plico contenente tutte le offerte sia prelevato dall’armadio chiuso a chiave  –
posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal Presidente, all’interno del quale è
conservato lo stesso plico.

Entro il termine previsto per il giorno 17.01.2017 sono pervenute le seguenti note di riscontro in esito alle
richieste formulate attraverso l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83 comma
9 del D.Lgs. n. 50/2016:
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o nota  in  data  17.01.2017  prot.  n.  2573  del  17.01.2017  con  la  quale  la  Essepi  Engineering,  ha
provveduto ad integrare l’Allegato B/1 indicando il servizio n. 2 in cat. IA.01 ed il Servizio n. 2 in
cat.  IA.03 ed  ha  fornito  la  distinta  del  bonifico  bancario  relativo  al  pagamento  della  sanzione
pecuniaria pari ad €. 34,42;

o nota in data 17.01.2017 prot. n. 2662 del 18.01.2017 con la quale la SNAP Ingegneria S.r.l.s., ha
provveduto ad integrare l’Allegato B/1 il servizio n. 2 in cat. E.22, il servizio n. 2 in cat. IA.01 ed il
Servizio n. 2 in cat. IA.03 ed ha fornito la distinta del bonifico bancario relativo al pagamento della
sanzione pecuniaria pari ad €. 34,42;

Risultano quindi ammesse alla successiva fase di gara le seguenti ditte:

1 ESSEPI ENGINEERING
C.so Italia n. 15/a – 20122 MILANO
essepiengineeringsrl@pec.it 

2 SNAP INGEGNERIA S.R.L.S.
Via G. De Santis n. 3 – 00139 ROMA
snapsrl@legalmail.it 

3 ARCH. LUCA MORETTO
C.so Mediterraneo n. 148 – 10129 TORINO
l  .moretto@architettitorinopec.it  

4 ARCH. ANDREA MUZIO
Via Foresto n. 4/b – 10139 TORINO 
andrea.muzio@architettitorinopec.it

5 TECSE ENGINEERING
C.so Monte Cucco n. 73 – 10141 Torino
franco  .betta@ingpec.ieu

6 ARCH. RICCARDO FRANCESE
Via G. Verdi n. 62 – 13100 VERCELLI
riccardo.francese@architettitorinopec.it  

7 ARCH. GAETANO ARRICOBENE
Via Alessandro Tadino n. 15 – 10124 TORINO
arricobene.9243@oamilano.it

8 A&A ARCHITETTI ASSOCIATI
Via Giolitti n. 55 – 10123 TORINO
ugo.vaudetti@ingpec.eu

9 ARCH. GIANLUIGI BENDOTTI
V.le Delle Terme n. 11 – 25040 Angolo Terme (BS)
gianluigi.bendotti@archiworldpec.it

10 ING. MARCO BRAJKOVIC
Via Resegone n. 70 – 20025 Legnano (MI) 
marco.brajkovic@ingpec.eu

11
RTP: ARCH: CHIARA ZOCCHI 
(capogruppo)

V.le Quittengo n. 41 – 10154 TORINO
chiara.zocchi@architettitorinopec.it

12 STUDIO ARCH. CIMINO ASSOCIATI
Via Atenea n. 277 – 92100 AGRIGENTO
alfonso.cimino@archiworldpec.it

13 RTP: ARCH. LUCA VILLANI (capogruppo)
Via Giovenone n. 14 – 13100 VERCELLI
luca.villani@pec.studiovillani.it

14 ARCH. ALBERTO VACCARIO
Via Marconi n. 27 – 15020 Solonghello (AL)
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

15
RTP: ARCH. MARCO CARLOTTI 
(capogruppo)

Via Giuseppe Moris n. 8 – 10122 Torino
marcocarlotti@architettitorinopec.it  

16
RTP: ING. MARCO FONTANA 
(capogruppo)

Via Puglie n. 13/1 – 40050 Valsamoggia Loc. Monteveglio (BO)
baronefontana@postacert.vodafone.it 

Si  procede  quindi  all'apertura  delle  buste  B  contenenti  la  documentazione  tecnica  e  alla  verifica  della
presenza di  tutti gli elementi previsti dal  Disciplinare- di gara,  nonché della corretta sottoscrizione della
stessa.

Le documentazioni tecniche presentate dai partecipanti risultano complete e regolari.
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Le buste contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti vengono racchiuse in un plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura dai membri della Commissione. 

Il Presidente dispone che il plico contenente le suddette offerte economiche sia conservato in un armadio
chiuso a chiave – posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal Presidente. 

La Commissione dichiara chiusa la seduta aperta e la gara prosegue in seduta riservata. 

La presente parte del verbale viene chiusa alle ore 10.10.

Il  presidente  dispone  che,  ai  sensi  dell’art.  29  comma 1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  il  presente  verbale  sia
pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” del Comune di Vercelli.

Vercelli, 18 gennaio 2017

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to arch. Liliana Patriarca

I COMPONENTI
F.to Geom. Giuseppe Catalano

F.to Geom. Calogero Puzzo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to geom. Nazzareno Biglia
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