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AVVISO  
POST – INFORMAZIONE 

 
 
 

Determinazione a contrarre: art. 32 co. 2 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
determinazione dirigenziale n. 96/GFPP del 10 marzo u.s.; 
 
Oggetto:  
Affidamento di vari incarichi professionali relativi ai lavori di adeguamento dell’impianto 
antincendio del Palazzo camerale;  
   
Procedura:  
Art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016- come modificato dal decreto semplificazioni convertito 
con Legge n. 120/2020; 
 
Criteri di aggiudicazione: 
Criterio del minor prezzo ex art. 95, D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii; 
 

Operatori economici invitati:  

a) incarico per la redazione del Progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali 
CIG:Z303103026: 
 
- Ing. Antonio Basile – prot. N. 19415/U del 17.03.2021; 
- Ing. Chiara Cifarelli – prot. n. 19414/U del 17.03.2021; 

 
b) incarico per la redazione del Progetto esecutivo architettonico – CIG: 

Z823102DBD; 
 
- Arch. Marina de Marco – prot. N. 19242/U del 16.03.2021; 
- Arch. Rosa Domenica Cardascia – prot. N. 19243/U del 16.03.2021; 

 
c) incarico di coordinamento per la sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’appalto – CIG: ZF53103148; 
 
- Ing. Gianfranco Torro – prot. N. 19240/U del 16.03.2021; 
- Ing. Michele Notaristefano – prot. N. 19241/U del 16.03.2021; 

 

Operatori economici che hanno presentato offerta: 

a) incarico per la redazione del Progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali 
CIG:Z303103026: 
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- Ing. Antonio Basile – prot. N. 7485103/E del 22.03.2021 h. 10:46 – ribasso 
33,724%; 
 

b) incarico per la redazione del Progetto esecutivo architettonico – CIG: 
Z823102DBD; 
 
- Arch. Marina de Marco – prot. N. 7485732/E e n. 7485736/E del 22.03.2021 h. 

11.57 – ribasso 35,20%; 
 

c) incarico di coordinamento per la sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’appalto – CIG: ZF53103148; 
 
- Ing. Gianfranco Torro – prot. N. 7485481/E del 22.03.2021 h. 11:28 – ribasso 

complessivo 32,20%; 
 
Operatori economici esclusi: 0 
 
Operatori economici aggiudicatari: 
 

a)  incarico per la redazione del Progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali 
CIG:Z303103026: 
 
- Ing. Antonio Basile – prot. N. 7485103/E del 22.03.2021 h. 10:46 – ribasso 

33,724%; 
 

b) incarico per la redazione del Progetto esecutivo architettonico – CIG: 
Z823102DBD; 
 
- Arch. Marina de Marco  – prot. N. 7485732/E e n. 7485736/E del 22.03.2021 h. 

11.57 – ribasso 35,20%; 
 

c) incarico di coordinamento per la sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’appalto – CIG: ZF53103148; 
 
- Ing. Gianfranco Torro – prot. N. 7485481/E del 22.03.2021 h. 11:28 – ribasso 

complessivo 32,20%. 
 
Determinazione affidamento incarico: Determinazione dirigenziale n. 120/GFPP del 
31.03.2021. 
       
        F.to IL PROVVEDITORE/R.U.P. 
         (Avv. Celestina Barile) 


