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COMUNE DI 
CASALGRANDE 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza Martiri della Libertà, 1 
42013 CASALGRANDE 
 

 
 
 

VERBALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, PER 
L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA DELLE 
STRUTTURE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, AI SENSI DELL’ ART. 
91 DEL  D.LGS. 12/04/2006 N° 16. 

 
VERBALE  

 
Premesso che: 

o Con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n.513 del 29-09-2010 veniva 
approvato l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti ai fini 
dell’affidamento di incarichi per l’esecuzione delle verifiche tecniche e di vulnerabilità 
sismica delle strutture del comune di Casalgrande; 

o Con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 538 del26/10/2013 è stato 
approvato l’elenco dei professionisti e società idonei per l’esecuzione delle verifiche 
tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture del patrimonio del Comune di Casalgrande, 
ed i relativi verbali n°1 redatto in data 30/12/2010 e n° 2 redatto in data 31/01/2011; 

o a seguito di sorteggio sono stati individuati almeno 5 professionisti e società di cui all’elenco 
approvato con determinazione n. 538 del 26/10/2013, per ogni singolo edificio; 

 
Vista la determina n° 643 del 31/12/2013 “Conclusione procedura di affidamento incarichi 
professionali relativi alle verifiche tecniche di cui all'art. 2 c. 3 dell'OPCM n. 3274/2003 inerenti 
varie strutture comunali e assunzione impegno di spesa per realizzazione di saggi e indagini” 
con la quale si aggiudicavano gli incarichi per i singoli edifici comunali e si dava atto che per 
l’incarico relativo al fabbricato “bocciodromo” venivano riaperti i termini non essendo pervenute 
offerte nella prima selezione 
 
Viste altresì le note del 27/12/2013 con le quali sono stati invitati 10 professionisti, a seguito di 
sorteggio dall’elenco approvato con determinazione n. 538 soprarichiamata; 
 
Preso atto che alla data del 20 gennaio 2014 entro le ore 12.00 sono pervenute agli atti n° 8 
offerte; 

 
In data 22/12/2013 alle ore 11.00, presso la sede comunale, si è proceduto all’apertura delle 
buste e alla verifica dell’offerta economica e tecnica secondo l’ordine di arrivo e 
protocollazione. 
 
Tenuto conto del ribasso sull’offerta economica e dell’anticipo in giorni nella consegna degli 
elaborati, si è proceduto ad assegnare i punteggi, secondo quanto stabilito dall’avviso 
pubblico, determinando i seguenti punteggi totali: 
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nominativo professionista  
Num. prot. in 
data 

Ribasso
% 

Punteggi
o sul 
ribasso 

anticipo 
gg 

Punteggi
o su 
anticipo 

Punteg
gio 
totale 

UBERTI ENGINEERING 
WORKGROUP srl - CF e PI 
04169110378 

142 
7/01/2014 40% 70,00 30 gg 30 100 

CLEMENTE 
ENGINEERING SERVICE 
s.r.l. PI 03270770716 

231 del 
9/01/2014 26,15% 45,76 25 gg 25 70,76 

SICURING s.r.l. CF P.I. 
05423200483 

232 del 
9/01/2014 40% 70,00 30 gg 30 100 

MAZZIOTTI Ing. Eugenio - 
Guastalla (RE) CF 
MZZGNE68R29G796P  P.I. 
02451300350 

395 del 
13/01/2014 40% 70,00 30 gg 30 100 

Ing. FASANO Marco 
CFFSNMRC74D07D086P  
P.I. 02499590780 

613 del 
17/01/2014 40% 70,00 30 gg 30 100 

MIANO Ing. Salvatore CF 
MNISVT63E08A028J PI 
02797040876  

619 del 
17/01/2014 13% 22,75 15 gg 15 37,75 

ARDUINI Ing. Marco 
CF RDNMRC64R04H223G  
PI 01826840355 

728 del 
20/01/2014 12,00% 21,00 30gg 30 51 

GIAMBERARDINO s.r.l.  
CF PI  02137140691 

771 del 
21/01/2014 30,00% 52,50 15 gg 15 67,5 

 
Considerato che 4 offerte hanno avuto lo stesso punteggio, pari a 100, in  questo caso si è 
proceduto con il sorteggio, pertanto è risultato aggiudicatario lo studio SICURING s.r.l. di 
Firenze. 

 
Casalgrande li, 22/01/2014 
 
 

- Geom. Corrado Sorrivi – Responsabile del Settore _____________________ 
- Ing. Luana Polchi - Istruttore direttivo tecnico   ________________________ 
- Arch. Anna Gnazzo - Istruttore direttivo tecnico  _______________________ 

 


