
COMUNE   DI   BUSSETO
(Provincia di Parma)

AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA
L. 109/1994 E S.M.I.:
A) RIQUALIFICAZIONE DI STRADE URBANE DEL CENTRO STORICO DI

BUSSETO: VIA BAREZZI E VICOLO TORTO
B) RIQUALIFICAZIONE URBANA: SISTEMAZIONE DI VIALE PALLAVICINO

LATO EST

VERBALE DI GARA

L’anno duemilasei, il giorno nove, del mese di febbraio, (09/02/2006) alle ore 15.00,
in Busseto e nella residenza comunale:

PREMESSO
1. che con determinazione n. 48 del 24/01/2006 è stato approvato l’avviso pubblico per

l’affidamento di incarichi professionali relativi a lavori pubblici di importo inferiore a
Euro 100.000,00 ai sensi dell’art. 17 della L. 109/1994 e s.m.i. relativamente alle
seguenti opere pubbliche:
a) riqualificazione di strade urbane del centro storico di Busseto: Via Barezzi e Vicolo

Torto;
b) riqualificazione urbana: sistemazione di Viale Pallavicino lato est;

2. che il relativo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Busseto in data
24/01/2006 fino al 09/02/2006, fissando il termine per la ricezione delle candidature
nelle ore 12.00 del giorno 09/02/2006;

3. che le modalità per la presentazione delle candidature sono state stabilite nell’avviso
premesso;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Presiede la seduta il Responsabile dell’Area 5, geom. G. Roberto Dejana, assistito

dalla sig.ra Nuccia Perdetti e dal geom. Francesca Ziliani che esercita le funzioni di
verbalizzante.

Il presidente dichiara aperta la seduta, fa dare lettura delle condizioni e dei requisiti
per la partecipazione specificati nell’avviso e provvede ai seguenti adempimenti:

1. depone sul tavolo n. 14 plichi sigillati, contenenti le candidature e verifica che siano
pervenute a mezzo servizio postale di Stato o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12.00 del giorno 09/02/2006;



2. esclude dalla partecipazione alla gara la candidatura dell’Associazione Temporanea di
prestatori di servizi SAB ENGINERING SW.r.l. – Arch. Marco Tombolato in quanto il
plico, protocollato in data 09/02/2006 n. 2043, risulta consegnata all’Ufficio Protocollo
alle ore 12,30 e pertanto oltre il termine ultimo stabilito dall’avviso;

3. provvede all’apertura dei plichi e alla suddivisione delle candidature in base all’opera
alla quale si riferiscono;

4. provvede alla verifica della documentazione presentata sulla base di quanto indicato
nell’avviso e in particolare alla congruità dei curricula ai lavori oggetto delle prestazioni
(esperienza in materia di lavori stradali), alla completezza della redazione tecnico –
metodologica e all’aderenza della stessa ai luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

A) RIQUALIFICAZIONE DI STRADE URBANE DEL CENTRO STORICO DI
BUSSETO: VIA BAREZZI E VICOLO TORTO.

Nominativo Sede Data n. prot.
Raggruppamento temporaneo: Studio Associato
DNA – ing. Arianna Ferrari

Parma 06/02/2006 1830

Arch. Pierpaolo Doz Mestre 07/02/2006 1882
B.S.F. S.r.l. Parma 07/02/2006 1920
Raggruppamento temporaneo: ing. Giuseppe
Arda – arch. Angelo Pattini

Fidenza 07/02/2006 1943

Raggruppamento temporaneo: arch. V. Mainardi
– ing. P. Scarpa

Parma 08/02/2006 1954

Raggruppamento temporaneo: geom. Corrado
Pettorazzi – geom. Corrado Ferrari

Busseto 08/02/2006 1985

Geom. Ghiorsi Diego Fidenza 09/02/2006 2016
Raggruppamento temporaneo ing. Alessandra
Amoretti – ing. Andrea Bordi – arch. Matteo
Calvi

Parma 09/02/2006 2032

A seguito della verifica delle candidature sopra elencate, viene dichiarata più idonea al
conferimento dell’incarico in oggetto quella presentata dal raggruppamento temporaneo
ing. Giuseppe Arda – ing. Angelo Pattini di Fidenza in quanto è l’unica a rispondere in
modo completo e dettagliato a quanto richiesto nell’avviso e in particolare:
- il curriculum evidenzia adeguate capacità tecniche ed esperienza nel settore e in

particolare nello svolgimento di prestazioni professionali (progettazione, direzione
lavori e collaudo)  riguardanti opere simili a quelle oggetto del presente incarico;

- la relazione tecnico – metodologica è completa e aderente alle opere da realizzare, in
particolare dalla stessa si evince non solo uno studio approfondito dei luoghi dove
debbono essere eseguiti i lavori (Via Barezzi e Vicolo Torto) ma altresì lo studio delle
soluzioni tecniche progettuali già indicate nel progetto preliminare approvato
dall’Amministrazione.

- I tempi di consegna degli elaborati e quelli indicati nelle varie fasi di lavoro sono ritenuti
congrui e attendibili;

B) RIQUALIFICAZIONE URBANA: SISTEMAZIONE DI VIALE PALLAVICINO
LATO EST.



Nominativo Sede Data n. prot.
Raggruppamento temporaneo: Studio Associato
DNA – ing. Arianna Ferrari

Parma 06/02/2006 1829

Arch. Pierpaolo Doz Mestre 07/02/2006 1882
B.S.F. S.r.l. Parma 07/02/2006 1920
Raggruppamento temporaneo: Studio Tecnico
Associato Pancini – arch. Maria Paola Bezza

Fidenza 07/02/2006 1883

Raggruppamento temporaneo: arch. V. Mainardi
– ing. P. Scarpa

Parma 08/02/2006 1955

Raggruppamento temporaneo: geom. Corrado
Pettorazzi – geom. Corrado Ferrari

Busseto 08/02/2006 1985

Geom. Ghiorsi Diego Fidenza 09/02/2006 2015
Raggruppamento temporaneo ing. Alessandra
Amoretti – ing. Andrea Bordi – arch. Matteo
Calvi

Parma 09/02/2006 2031

A seguito della verifica delle candidature sopra elencate, viene dichiarata più idonea al
conferimento dell’incarico in oggetto quella presentata dal raggruppamento temporaneo
Studio Tecnico Associato Pancini – arch. Maria Paola Bezza di Piacenza in quanto è
l’unica a rispondere in modo completo e dettagliato a quanto richiesto nell’avviso e in
particolare:
- il curriculum evidenzia adeguate capacità tecniche ed esperienza nel settore e in

particolare nello svolgimento di prestazioni professionali (progettazione, direzione
lavori e collaudo)  riguardanti opere simili a quelle oggetto del presente incarico;

- la relazione tecnico – metodologica è completa e aderente alle opere da realizzare, in
particolare dalla stessa si evince uno studio approfondito dei luoghi dove debbono
essere eseguiti i lavori (Viale Pallavicino) e delle problematiche connesse. Le soluzioni
proposte sono ritenute idonee e realizzabili economicamente.

- I tempi di consegna degli elaborati e quelli indicati nelle varie fasi di lavoro sono ritenuti
congrui e attendibili;

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione del Responsabile
del Servizio, e i professionisti prescelti, fin d’ora obbligati alle conseguenze
dell’affidamento, saranno invitatati a presentarsi alla sottoscrizione di apposito disciplinare
entro il termine fissato dall’Amministrazione appaltante.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

Busseto, 9 febbraio 2006.

f.to IL PRESIDENTE f.to IL VERBALIZZANTE
(geom. G. Roberto Dejana) (geom. Francesca Ziliani)

f.to IL COMPONENTE
(sig.ra Nuccia Pedretti)


