
 COMUNE  DI  ARDEA            
(Provincia di Roma) 

 

Verbale di gara per l’affidamento del servizio professionale di direzione esecuzione e direzione lavori, 

per un anno, dell’appalto di igiene urbana. 
 

 

Importo a base di gara: €. 15.000,00. 

 

L'anno duemilasedici, il 20-04 alle ore 10.30, presso l'ufficio tecnico sito in Via Crispi 12 - Ardea 

(RM), si è  riunita la Commissione di gara costituita dai seguenti Signori: 

 

Arch. Paolo Terribili   Presidente 

Arch. Luca Perfetti   Componente 

Ing. Emilio Murano   

Componente - Segretario 

verbalizzante 
     

 

Per procedere alle operazioni di selezione di un professionista per l'affidamento del servizio 

professionale di direzione esecuzione e direzione lavori, per un anno, dell’appalto di igiene urbana; 

Preso atto che con lettera prot.n.19165 del 13/04/2016 sono stati invitati 10 soggetti per fornire 

un’offerta economica per il servizio professionale di direzione esecuzione e direzione lavori, per un 

anno, dell’appalto di igiene urbana; 
Il Presidente dichiara aperta la selezione che si tiene in seduta pubblica e dà lettura delle condizioni 

previste per lo svolgimento della stessa selezione in relazione alla lettera di richiesta offerta. 

Depone sul banco degli incanti n° 5 offerte, di cui 1 pervenuta fuori il tempo massimo previsto dalla 

lettera di invito; 

Si procede all'esame delle offerte presentate: 

- prot.n.19949 del 19/04/2016 – ing. Pasca Monica – offerta ribasso 4,4% 

- prot.n.20007 del 19/04/2016 – ing. Rinaldo Sperati – offerta ribasso 8,0% 

- prot.n.20080 del 19/04/2016 – ing. Paolo Maria Pertici – offerta ribasso 25,9% 

- prot.n.20086 del 19/04/2016 – ing. Lucia Coticoni – offerta ribasso 8,0% 

- prot.n.20270 del 20/04/2016 – ing. Quaresima Lorenzo – offerta non accolta perché presentata 

oltre il termine del 19/04/2016 

 

La Commissione proclama quindi aggiudicatario provvisorio l’ing. Paolo Maria Pertici con studio 

in Roma via Antistio 31 iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n.A19717 

partita iva 08060861005, che ha offerto un ribasso pari al 25,9% sul prezzo a base d’asta di 

€.15.000,00; 

 

LA COMMISSIONE 

 

Arch. Paolo Terribili   Presidente 

Arch. Luca Perfetti   Componente 

Ing. Emilio Murano   

Componente - Segretario 

verbalizzante 

 


