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OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’acquisizione 
del servizio riguardante l’analisi di processo sugli schemi di governance integrata dei beni culturali dell’arco alpino 
italiano per valutazioni di vulnerabilità e messa in sicurezza di fronte a scenari di rischio naturale. Determinazione 
dirigenziale n. 18 del 12 giugno 2019 di aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

 

 
Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo  

Premesso che: 
 

- con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2019, n. 15, è stato stabilito di indire una procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di un avviso di 

manifestazione di interesse e successivo invio di una lettera di invito agli operatori economici interessati, 

per l’affidamento del servizio di analisi di processo sugli schemi di governance integrata dei beni culturali 

dell’arco alpino italiano per valutazioni di vulnerabilità e messa in sicurezza di fronte a scenari di rischio 

naturale nell’ambito del progetto CHEERS, cofinanziato dal programma INTERREG Alpine Space; 

- la predetta determinazione ha previsto che il contraente verrà selezionato mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura 

negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 

e che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà mediante pubblicazione di un avviso 

di manifestazione di interesse sul profilo committente e successivo invio di una lettera di invito agli 

operatori economici interessati; 

- la base d’asta è pari a € 39.000,00 (trentanovemila/00) (IVA esclusa), e, trattandosi di servizi di natura 

intellettuale, non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da 

corrispondere all’operatore economico; 

- è pervenuta entro i termini prescritti n. 1 manifestazione di interesse da parte del concorrente FEEM 

Servizi S.r.l., Corso Magenta 63, 20123 Milano; 

- nella medesima seduta pubblica del 2 maggio 2019 il RUP ha dichiarato che la manifestazione di interesse 

e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 è completa e formalmente conforme alle prescrizioni 

dell’avviso pubblico n. 5/2019, ed attesta il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico di 

selezione; 

- con determinazione dirigenziale n. 16 del 07 maggio 2019 sono stati approvati la Lettera di invito e 

Capitolato Tecnico che sono stati trasmessi tramite pec in data 10 maggio 2019 al concorrente FEEM 

Servizi S.r.l., Corso Magenta 63, 20123 Milano; 

- nella Lettera di invito approvata con determinazione dirigenziale n. 16 del 07 maggio 2019 la scadenza per 

la presentazione delle offerte è stabilita per il giorno 24 maggio 2019 ore 12.00. 

 

 
Dato atto che: 
 

 
-  entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 24 maggio 2019 ore 12.00, 

è tempestivamente pervenuta n. 1 offerta, come risulta agli atti della Committente; 
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- con determinazione dirigenziale n. 17 del 5 giugno 2019 è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle offerte tecniche;  

 
In relazione alle operazioni di gara sono stati redatti i seguenti verbali che si allegano alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale: 
 

- Verbale di seduta pubblica n. 05/1 del 2/05/2019 ore 09.00 di verifica delle manifestazioni di interesse; 
- Verbale di seduta pubblica n. 05/2 del 27/05/2019 ore 09.30 di apertura delle offerte; 
- Verbale di seduta riservata n. 05/3 del 06/06/2019 ore 09.00 di valutazione tecnica delle offerte; 
- Verbale di seduta pubblica n. 05/4 dell’11/06/2019 ore 09:30 di apertura delle offerte economiche e di 

aggiudicazione provvisoria; 
 

 
Dato altresì atto che: 
 
In relazione alle operazioni di gara sopra svolte, è risultata prima in graduatoria l’offerta presentata da FEEM 
Servizi S.r.l., con sede in Corso Magenta 63, 20123 Milano, P. IVA: 13336530152, la quale ha presentato un’offerta 
pari ad € 37.050,00 (Euro trentasettemilacinquanta/00) (IVA esclusa) 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 

- di approvare i verbali della procedura di selezione; 

- di affidare - di conseguenza - l’incarico in oggetto all’operatore economico FEEM Servizi S.r.l., con 
sede in Corso Magenta 63, 20123 Milano, la cui offerta ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 
79,84; 

- di condizionare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, tale affidamento alla verifica circa il 
possesso dei requisiti nei confronti del concorrente primo graduato;  

- di confermare l’impegno di spesa complessivo; 

- di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all’operatore 
economico aggiudicatario dell’incarico a titolo di costi della sicurezza; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della Committente, nonché la relativa 
comunicazione - a mezzo PEC - dei risultati all’aggiudicatario. 

 
 
Milano, 12 giugno 2019 

      Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo  
                                           Mario Gatti 

Allegati: 

- Verbale di seduta pubblica n. 05/1 del 2/05/2019 ore 09.00 di verifica delle manifestazioni di interesse; 
- Verbale di seduta pubblica n. 05/2 del 27/05/2019 ore 09.30 di apertura delle offerte; 
- Verbale di seduta riservata n. 05/3 del 06/06/2019 ore 09.00 di valutazione tecnica delle offerte; 
- Verbale di seduta pubblica n. 05/4 dell’11/06/2019 ore 09:30 di apertura delle offerte economiche e di 

aggiudicazione provvisoria. 
 


