
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N.9 DEL 18 MAGGIO 2O2O

AFFIDAMENTO DEI I ' INCARJCO DI SERYIZI PROFESSIONAII

PER REDAZIONE DI PERIZIADI STIMA

Premesso che

Con disposizione di affidamento n. 4 del 06 marzo 2020 la Società ha disposto
I'alryio di una procedura di affidamento con conftonto competitivo ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lettem a) del D.lgs. n. 50/2016 per servizi
professionali di redazione dt peÀzia di stima di reti, impianr e dotazioni
pauimoruah e sffumentaLi alla gestione dei compendi irnrnobiliai
Parcheggio coperto "Rìnascita - San Francesco" ed Aviosuperfrcie ",{.
konardi" di Temi", asset strumentali nella disponibilità di Terni Reti ed
oggetto di rasfedmento di proprietà in esecuzione dei seguenti atti
deliberativi dell'Ente Socio Comune dr Temi: delibere di Giunta n. 206,
207 e 208 d,el29.07 .2016, delibere di Consiglio n. 22 e 23 del17 /09 /2018,
delibera di Giunta Comunale n. 328 del 23.10.2019 e delibera di Giunta
Comunale t 382 del29.11.2019 ed accordo integrativo allegato;

nella medesima disposizione di cui sopra ha disposto di inviure quindi
almeno 5 (cinque) operatori iscritti agli Ordini ProfessionaLi abihtati alla
redazione dr perizie di suma. con comprovata esperienza nei senod, a

presentare offerte tecnico-economiche per l'affidamento dell,incanco;

Visto che

Dott. Emiliano Barcaroli;
Dott.ssa Giuliana Maccarino;
Dott.ssa Luisella Nardi
Dott. Marco Ravanell.i;

Dott. Stefano Stellau;
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con leftera di invito del giomo 37 marzo 2020 sono stao rnvitau i seguenti
n.5 (cinque) professionisti a presentare offerta tecnico-economica per
l'affi damento dell'incadco in oggetto:



Nella lettera di invito è stato previsto iI termine del 10/04/2020 pet la
presentazione delle domande;

dato atto che

in dsposta alla lettera di invito risultano peryeflute le seguenti n. 2 (due)

domande entro i termini previsti dall'alv'iso, acquisite al protocollo
deÌl'Ente:

Dott. Stefano Stellati;

Dott. Emiliano Barcaroli

considetato che

al termine di presentazione delle offene l'Amministratore Unico della
Società Dott. Cado -A.. Befaru ed il RUP direttore generale Ing. Vincenzo
Loperfido hanno proceduto alla valutazione comparadva delle offerte
ptesentate sulla base di cnteri qualitativi e quantitativi relativamente ai

curricu.la ed alla proposta recnico-economica;

dr.lla valutazione comparativa è stato eyidenziato per il Dott. Stellati
conflitto di interessi in ragione del ruolo attualmente svolto di Revisore
della Società ATC in liquidazione menre con dferimento alla valutazione
della ptoposta tecnico-economica del Dott. Barcatoli, il professionista,
successivamente alla presentaziofle dell'offerta, ha comunicato per le lre
brcvi la difficoltà ad eseguLe l'incarico nei termini richiesu;

si è titenuto quindi oppomrno procedere ad ulteriore indagtne di mercato
sul territorio da cui è emena l'esperienza nel settore del professionista
Geom. Marco Rondinelli la cui proposta tecnico-economica è agli atti
della Societa;

da successiva 6nale valutazione è stato determinato iI conferimento
dell'incarico al Geometra Matco Rondinelli, in considerazione delle
noteyoli e significative espedenze maturate nella valutazione immobiliari;
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dispone

di dan mardato allUficio Acqùsti di pmcedcn alla fomabryaqione ùll'incoin di

swiry pnJàsinali per pr?dis?\idLne di peiùa di srtna di nti, i@ianti e dotaTjoni

patinoniali e stmmnlali alla ge$on dci conpe i innobiliai Pathegio npeno

'Rinascita - San Francesco" ed Auionperfcie 'A. ltonardi" di Teni" per l'inpono

nnpkfiw di € 5.000,00, CNC infusa, iua ed oneri esdti.

Temi, 18 magg1o 2020

L'

Dott.


