
 
 
 

SCHEDA DI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 95/2022  
 
 
 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020 E 
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO, 
PREDISPOSIZIONE DI CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E PRATICHE CATASTALI 
CIG: 91536853D3  

RDA N. 10000347 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con 
modificazioni con Legge n. 120/2020 

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 
E SCONTO OFFERTO  

 
Rina Prime Value Services S.p.A.: 45,00000% 
 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE L’importo dell’appalto, da intendersi come importo massimo spendibile, è pari ad Euro 140.079,50, 
oltre IVA e oneri di cassa, di cui Euro 79,50 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
esclusi bolli, tributi e diritti, per i primi 24 mesi di durata del contratto. 
All’esaurimento dell’importo massimo spendibile previsto per i primi 24 mesi di durata del 
contratto, Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno (12 mesi), per 
l’importo di Euro 70.079,50, oltre IVA e oneri di cassa, di cui Euro 79,50 oltre IVA per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, esclusi bolli, tributi e diritti. 

DURATA DELL’APPALTO  Il Servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o, in alternativa, dalla data indicata 
nel provvedimento di esecuzione anticipata e avrà durata pari a due anni (24 mesi), ovvero 
sino all’esaurimento dell’importo massimo spendibile. Nel caso in cui all’approssimarsi della 
scadenza dei 24 mesi l’importo massimo spendibile non si sia ancora esaurito, Arexpo si riserva 
la facoltà di estendere la durata del contratto.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice. 



 

 

OPERATORI INVITATI - RDP Laser scanner P.IVA 08037170969 

- WIP Architetti Srl P.IVA 06228020969 

- Rina Prime Value Services P.IVA 9587170961 

- Revalo S.p.A. P.IVA. 8280551006 

- Studio Associato Tecnico e Topografico B&B P.IVA 3255250049 

- Geom. Paridi Fabio Gaspare P.IVA 01174650190 

 SUBAPPALTO Il subappalto non è ammesso, considerato che l’Affidatario non ha dichiarato la propria 
intenzione di ricorrere al subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c), del Codice 

 SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

No 
  
 
 
 
 
  

 RESPONSABILE PROCEDIMENTO Arch. Daniela De Pascalis 

  DIRETTORE DELL’ESECUZIONE Arch. Alessandro Sachero 



 

 

 ELENCO VERBALI - verbale di gara relativo alle sedute riservate del 20 e 28 aprile 2022 effettuate dal RUP, con il 
supporto della Funzione Appalti e Procurement, per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 
prodromici a consentire l’esame delle offerte tecniche ed economiche da parte della 
Commissione giudicatrice; 

- verbale di gara relativo alle sedute riservate del 3 e 9 maggio 2022 svolte dalla Commissione 
giudicatrice per la disamina e la valutazione delle offerte tecniche, con relativa tabulazione; 

-  verbale di gara relativo alla seduta riservata dell’11 maggio 2022 effettuata dalla Commissione 
giudicatrice per la disamina e la valutazione delle offerte economiche; 

- verbale di gara relativo alle sedute riservate del 12 maggio e 6 giugno 2022 effettuate dal RUP, 
con il supporto della Funzione Appalti e Procurement, per l’apertura delle buste telematiche 
contenenti la documentazione amministrativa presentata dal miglior offerente e dal secondo 
graduato, e relativa valutazione; 

- verbale di gara relativo alle operazioni svolte dal RUP in data 31 maggio e 10 giugno 2022, in 
seduta riservata, con il supporto della Funzione Appalti e Procurement, per la verifica di congruità, 
conclusasi con esito positivo, della prima offerta in graduatoria, risultata anomala ai sensi dell’art. 
97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 20 giugno 2022 effettuata dalla Commissione 
giudicatrice e dal RUP, con il supporto della Funzione Appalti e Procurement, per la lettura della 
graduatoria provvisoria e la conseguente proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
primo classificato. 

  
 
                                        DATA            Il Procuratore 
                                  05 luglio 2022                                             Alessandro Tammaccaro 
                                                                                         
 


