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Determinazione n. 

 

Oggetto: Appalto 89/2019. Aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico di Progettazione, 

Coordinamento Sicurezza Progettazione e Direzione Lavori delle opere di 

“Razionalizzazione del sistema degli accumuli idrici della frazione di Tresche Conca in 

Comune di Roana - realizzazione nuovo serbatoio Monte Jok” (P1162). 

 CIG 79947536E1. 

 

IL PROCURATORE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

 

PREMESSO CHE: 

 

� in data 05.08.2019 è stata redatta lettera d’invito prot. n. 80582 per l’affidamento del servizio 

mediante procedura di gara negoziata (settore speciale) ai sensi dell’art. 36, co. 2 lettera b), D.Lgs. 

50/2016, da svolgere in modalità telematica, utilizzando il proprio Sistema di acquisti telematici, ossia 

il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra S.p.A. 

la gestione del sistema di acquisti telematici; 

 

� l’invito è stato trasmesso alle seguenti ditte estratte nel sorteggio del 02.08.2019: 

- STUDIO TECNICO CECCARELLO ING. LUCA 

- S.A.G.E.I. STUDIO DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA 

- INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL 

- ALBERTO GROSSELE INGEGNERE 

- SPALMOTTO SIMONE 

- Studio Ing. Stefano Geddo 

- ITS SRL 

- STUDIOALTIERI SPA 

- TOGNALI DANIELE 

- MSM INGEGNERIA S.R.L. 

 

� Con determinazione n. 134 del 19.09.2019 del Procuratore Area Commerciale e Servizio 

Approvvigionamenti è stata nominata la Commissione giudicatrice così composta: 

Presidente: Enrico Scoffone e membri: Giancarlo Baldan e Antonio Negrello. 

 

� Il Seggio in data 01.10.2019 accerta che, entro il termine stabilito dal bando, hanno presentato offerta 

le ditte: 

- ATI S.A.G.E.I. STUDIO DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA (mandataria) - Dott. Geol. Rimsky 

Valvassori (mandante) - Dott. Arch. Julio Cesar Scremin (mandante); 

- ATI SPALMOTTO SIMONE (mandataria) - Ing. David Voltan (mandante) - Ing. Stefano Chiarelli 

(mandante) - Area Progetti Consulting Engineering s.r.l. (mandante); 

e verifica con esito positivo la conformità e completezza della documentazione amministrativa ai fini 

dell’ammissibilità dei concorrenti e propone di ammettere alla successiva fase della procedura i 

concorrenti. 
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� La Commissione di gara, prima in seduta pubblica il giorno 06.11.2019 e poi in seduta riservata il 

giorno 11.12.2019, verifica e valuta la documentazione tecnica presentata con l’assegnazione dei 

punteggi di carattere tecnico/qualitativo, attenendosi in tale attività di valutazione, ai criteri 

motivazionali indicati nel Capitolato Prestazionale: 

- ATI S.A.G.E.I. STUDIO DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA (mandataria) - Dott. Geol. Rimsky 

Valvassori (mandante) - Dott. Arch. Julio Cesar Scremin (mandante) il punteggio tecnico assegnato 

risulta essere di punti 41,33 su 70 punti disponibili; 

- ATI SPALMOTTO SIMONE (mandataria) - Ing. David Voltan (mandante) - Ing. Stefano Chiarelli 

(mandante) - Area Progetti Consulting Engineering s.r.l. (mandante) il punteggio tecnico assegnato 

risulta essere di punti 57,77 su 70 punti disponibili. 

 

� A seguire, la Commissione di gara, il giorno 21.01.2020, procede all’apertura della busta elettronica 

contenente l’offerta economica ed il ribasso offerto dai concorrenti risulta essere: 

- ATI S.A.G.E.I. STUDIO DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA (mandataria) - Dott. Geol. Rimsky 

Valvassori (mandante) - Dott. Arch. Julio Cesar Scremin (mandante) del 33,12%; 

- ATI SPALMOTTO SIMONE (mandataria) - Ing. David Voltan (mandante) - Ing. Stefano Chiarelli 

(mandante) - Area Progetti Consulting Engineering s.r.l. (mandante) del 47,194%. 

 

� La Commissione procede ad applicare le formule per il calcolo del punteggio economico previste nel 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ottenendo i seguenti punteggi economici: 

- ATI S.A.G.E.I. STUDIO DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA (mandataria) - Dott. Geol. Rimsky 

Valvassori (mandante) - Dott. Arch. Julio Cesar Scremin (mandante) 

punti 21,05 su 30 disponibili; 

- ATI SPALMOTTO SIMONE (mandataria) - Ing. David Voltan (mandante) - Ing. Stefano Chiarelli 

(mandante) - Area Progetti Consulting Engineering s.r.l. (mandante) 

punti 30 su 30 disponibili. 

 

� Infine, vengono sommati i punteggi tecnici ai punteggi economici di ciascuna ditta concorrente, 

ottenendo la seguente classifica provvisoria: 

1) ATI SPALMOTTO SIMONE (mandataria) - Ing. David Voltan (mandante) - Ing. Stefano Chiarelli 

(mandante) - Area Progetti Consulting Engineering s.r.l. (mandante) totale punti = 57,77 (offerta 

tecnica) + 30,00 (offerta economica) = 87,77 punti su un massimo totale di 100 punti; 

2) ATI S.A.G.E.I. STUDIO DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA (mandataria) - Dott. Geol. Rimsky 

Valvassori (mandante) - Dott. Arch. Julio Cesar Scremin (mandante) totale punti = 41,33 (offerta 

tecnica) + 21,05 (offerta economica) = 62,38 punti su un massimo totale di 100 punti. 

 

� Il Responsabile del Procedimento, non rilevando profili di incongruità nell’offerta ha proposto 

l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta ATI SPALMOTTO SIMONE (mandataria) - Ing. 

David Voltan (mandante) - Ing. Stefano Chiarelli (mandante) - Area Progetti Consulting Engineering 

s.r.l. (mandante); 
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TUTTO CIÒ  PREMESSO, 

 

Vista la proposta di aggiudicazione del servizio formulata dal Responsabile del Procedimento; 

 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di 

Padova, Rep. n. ______ di Repertorio in data _______; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare definitivamente l’incarico di Progettazione, Coordinamento Sicurezza Progettazione e 

Direzione Lavori delle opere di “Razionalizzazione del sistema degli accumuli idrici della frazione di 

Tresche Conca in Comune di Roana - realizzazione nuovo serbatoio Monte Jok” (P1162) alla ditta 

ATI SPALMOTTO SIMONE (mandataria) - Ing. David Voltan (mandante) - Ing. Stefano Chiarelli 

(mandante) - Area Progetti Consulting Engineering s.r.l. (mandante), per un importo pari a € 

101.277,79; 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace 

soltanto dopo la verifica del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti soggettivi 

dichiarati in sede di gara; 

 

3. di attivare le procedure per la verifica dell’effettivo possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei 

requisiti succitati e di comunicare alla stessa l’esito della gara; 

 

4. di stipulare con la ditta aggiudicataria, una volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti di cui 

sopra, contratto a mezzo di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso e/o lettera commerciale 

avente valore di contratto. 

 

Cittadella, 
 

 

 

 AREA CLIENTI E 

 SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

 Il Procuratore Speciale 

 (f.to dott. Paolo Zancanaro - in modalità elettronica) 

 

 

 

 

 
Servizi di Approvvigionamento - Massimo Cerato 049.8098795  


