
ROMA
Municipio Roma X
Direzione Tecnica '

Stazione Appaltante: Roma Capitale - Municipio Roma X - Direzione Tecnica

Oggetto: Esito della procedura di gara per I'affidamento dell'incarico
professionale per la progettazione strutturale e procedimento OPENGENIO per

I'appalto di "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo e
riqualificazione Mercato Palocco - Municipio Roma X - OP1916640001'.
Spese tecniche per il Progettista pari ad € 6.502,65 al netto dell'l.V.A. e degli oneri di
legge
CIG:26128CE529.

In data 09,09.2019 è stata esperita la procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i, per I'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione strutturale e
procedimento OPENGENIO per I'appalto di: "Manutenzione straordinaria per I'adeguamento

normativo e riqualificazione Mercato Palocco - Municipio Roma X - OP1916640001", come da

Verbale di indagine di mercato prot. CO138216 del 1 1.09.2019.

Considerato che la Stazione Appaltante ha formulato sulla piattaforma MEPA apposita Richiesta di

Offerta (RDO) n. 2339570 e che nessuna offerta è stata presentata e vista I'urgenza di procedere

all'affidamento dell'incarico, in quanto il progetto strutturale è necessario alla redazione del progetto

esecutivo dei lavori, sono stati invitati all'indagine di mercato n. 3 operatori di seguito specificati:

Studio Tecnico Edilstrutture

Alessandro

Roberto Polese

Entro la data di scadenza per la presentazione delle oferte, fissata per il giorno 06.09.2019 sono
pervenute presso la Direzione Tecnica del Municipio X le offerte di seguito indicate:

Professionisti Offerta

lno. Alessandro Serqenti € 5.580.00

lno. Roberto Polese € 3.901,59

La Stazione Appaltante ha proceduto all'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sul

corrispettivo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 5012016.

L'incarico professionale è stato prowisoriamente affidato all'lng. Roberto Polese per un importo di €

3.901,00 oltre IVA e oneri di legge.
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