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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE N. 3 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di agosto (30.08.2021), alle ore 10.30 presso la sede della Unione 
dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico; 

PREMESSO 

 che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo idrogeologico, 
Procedure di V.i.a, Cultura e Turismo n. 1009 del 09.08.2021 sono state approvate le modalità di 
gara. 

Con determinazione:  
  

 Si è stabilito di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per attività di supporto 
tecnico/geotecnico finalizzata all’analisi ed istruttoria delle pratiche di vincolo idrogeologico per i 
comuni facenti parte dell’Unione dei comuni Media Valle del Serchio” mediante procedura negoziata 
ai sensi dell’art.63 del D.Lgs 50/2016 a seguito dell’espletamento di una manifestazione di interesse; 

 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lettera a) del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 

  
che con nota n° 016975/2021 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati 
come approvati con determina dirigenziale n. 1009 del 09.08.2021. 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
19.08.2021 alle ore 22.00; 
Che gli operatori economici invitati erano i seguenti: 

 Luca Moni – p.iva 02526470469; 

 Dott. Geol. Francesca Alberta Banchieri – p.iva 02121590463; 

 Dott. Geologo Filippo Pagliuca – p.iva 02741280602; 

 Dott. Geol. Tommaso Pratesi – piva 02741280602; 

 Geoingegneria srl – p.iva 06645740637; 

 Geologa Thalita Sodi – p.iva 06711540481; 

 Geologo Emanuele Michelucci – p.iva 02240330460; 

 Geologo Munafò Francesco – p.iva 01989550833; 

 Geol. Riccardo Cortigiani – p.iva 01441870522; 

 Geoprogetti Studio Associato – p.iva 01611570506; 

 Geuro Geoambiente – p.iva 02294590548; 

 Giampiero Calò – p.iva 01517450506; 

 G.S. Studio -  p.iva 02322260502; 

 Hydrogea Vision srl – p.iva 05506570489; 

 Libero professionista geologo Mariotti Bianchi Cristina – p.iva 01804700464; 

 Maglia Chantal – p.iva 02412350460; 

 Materia 3 srl – p.iva 06847940480; 

 Paola Peccianti – p.iva 01447490499; 

 Studio Associato geologia Beretta & Patellani – p.iva 01647830999; 

 Studio di geologia Marrocchesi – p.iva 00749520524; 

 Studio di geotecnica e geofisica – p.iva 03481350548; 

 Studio Geolink di Roberta Giorgi – p.iva 01425020110;  

 Zeno Giacomelli – p.iva 01965630468 
 

 
Visto il verbale di gara n. 1; 
Visto il verbale di gara n. 2; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Il seggio di gara apre la seduta analizzando la documentazione pervenuta seguito di soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83 del D.l.gs 50/2016 constatando che: 

- L’operatore economico Geologo Zeno Giacomelli ha inviato quanto richiesto 
 
Il seggio di gara provvede all’apertura dell’offerta economica dei concorrenti ammessi, come sopra 
individuati 
 
Le offerte lette ad alta voce e rese pubbliche, sono le seguenti: 
 

N°   Ditta Ribasso percentuale Importo offerta economica  

1 Geologo Munafò 
Francesco 

20,00% - diconsi venti/00 
% 

€– 17.600,00 diconsi euro 
diciassettemilaseicento/00 

2 Geologo Mariotti 
Bianchi Cristina 

32,00% - diconsi 32/00% €– 14.960,00 diconsi euro 
quattordicimilanovecentosessanta/00 

3 Geologo Zeno 
Giacomelli 

30,60% - diconsi 30/60 % €– 15.268,00 diconsi euro 
quindicimiladuecentosessantotto/00 

 
 
Per quanto sopra risulta aggiudicataria “provvisoria” con un ribasso del 32,00%, l’operatore economico 
Geologo dott.ssa Mariotti Bianchi Cristina – con sede legale in Lucca,  p.iva 01804700464,  che dichiara di 
eseguire il servizio per un importo di euro 14.960,00. 
 
Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità il seggio di gara dà mandato al Responsabile 
dell’Ufficio Gare di disporre la proposta di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto secondo le risultanze 
di cui al presente verbale. 
 

L’ aggiudicazione sarà dichiarata a seguito della verifica dei requisiti richiesti dalla legge e dagli allegati al 
bando di gara. 

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai membri della 
seggio di gara come segue. 
 
 
 

Il Commissario 
(Arch. Massimo Santi) 

 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Francesca Romagnoli) 

Il Commissario 
(Ing. Francesca Quilici) 

 
 


