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COMUNE DI TERNI 
Protocollo n. 

 

 
165857  

 del:  

 
19/12/2017  

 Cat. ___ CL ___ SC. __  

   

OGGETTO: Servizi di Progettazione Esecutiva inerenti i lavori per “6^ fase dell’opera di 
recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della 
superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista 
Corrado Cagli”. 

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs. 50/2016. 

CIG:  ZBC1FC3DDA 

CUP: F47H13000480004 

 

VERBALE ESAME DELLE OFFERTE 
Premesso che: 

- Con Avviso prot. 108310 del 23/08/2017 veniva pubblicata la Manifestazione di Interesse per la 
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto; 

- Con il  Verbale di seduta pubblica prot. 134351 del 17/10/2017 si è conclusa la procedura di 
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara che ha  comportato 
complessivamente l’ammissione di 2 operatori economici e l’esclusione di altri 2 per mancanza 
dei requisiti specifici richiesti dall’avviso pubblico; 

- con Determina a contrarre n. 3831 del 27/11/2017 veniva avviata la procedura di scelta del 
contraente per l’incarico professionale di Progettazione Esecutiva inerenti i lavori per “6^ fase 
dell’opera di recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della 
superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado 
Cagli”; 

- con lettera d’invito prot. 157012 del 01/12/2017 sono state invitati a partecipare alla procedura 
negoziata mediante presentazione di offerta economica, gli operatori economici come 
individuati nella fase di manifestazione di interesse; 

- Che le istanze ammissibili dovevano pervenire al Comune di Terni entro il giorno 15/12/2017 alle 
ore 12.00; 

Tutto ciò premesso: 
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il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 12:00, presso gli uffici della Direzione Manutenzioni – Patrimonio 
al quinto piano stanza n. 7 di Corso del Popolo 30, si è riunita la commissione, in seduta pubblica. È 
presente il dr. ing. Federico Nannurelli (Presidente), il geom. Maurizio Poncia (membro) ed il dr. ing. 
Sergio Paragnani (membro e segretario), dipendenti del Comune di Terni. 
La commissione verifica che le istanze siano pervenute entro il termine previsto. 
Sono pervenute n. 2 buste contenenti l’offerta entro l’orario stabilito, di seguito riportate secondo 
l’ordine di protocollo: 

1) Costituenda R.T.P. tra Arch. Massimo Fiori, Oikos Progetti s.r.l. ed Ing. Carlo Fiori – prot. 
163012 del 14/12/2017; 

2) Costituenda R.T.P. tra Arch. Carlo Amitrano e Maria Pia Corsale restauratrice  – prot. 163862 
del 15/12/2017; 

La commissione, procede alla verifica della documentazione contenuta nelle offerte presentate, ha 
proceduto: 

 A verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 
l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

 A verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

 A verificare il possesso dei requisiti richiesti nella lettera d’invito dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara; 

Accertato che nessuno dei partecipanti può essere escluso dalla gara, si è proceduto all’apertura 
delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti e si è valutato l’importo offerto 
rispetto all’importo a base di gara di € 31.480,82. 

Le offerte risultanti sono le seguenti: 

1) Costituenda R.T.P. tra Arch. M. Fiori, Oikos Progetti s.r.l. ed Ing. C. Fiori = € 22.590,64 

2) Costituenda R.T.P. tra Arch. Carlo Amitrano e Maria Pia Corsale restauratrice = € 15.958,72 

 
Si prende atto quindi della migliore offerta presentata dalla costituenda  “R.T.P. AMITRANO 
CORSALE” che ha offerto un importo di € 15.958,72 compresi oneri previdenziali ed ESCLUSA IVA di 
legge e si dispone l’aggiudicazione provvisoria del servizio. 

Terni, li 19/12/2017 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 

dr. ing.  Federico Nannurelli  
 
 
 

geom. Maurizio Poncia 
 
 
 

dr. ing.  Sergio Paragnani 

 

 


