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Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA per l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione 

lavori, Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e attività legata al rilascio dell’asseverazione 

tecnica necessaria ai fini dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio energetico i 

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per l’ottenimento del “superbonus 110%” 

nell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico degli 

edifici siti in Via Fedeli n. 69 -71-73 nel Comune di Verona, finanziato con fondi in quota parte con 

POR 2014/2020 Parte FERS Obbiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” – 

Asse Prioritario 4. “Sostenibilità energetica e qualità ambientale” -Azione 4.1.1 e “SUPERBONUS 

110%” - Efficacia dell’aggiudicazione. 

CIG: 923288628F – CUI: S00223640236202200012 – CUP: F12H20000000004 - CVP 71356000 

8 Servizi tecnici – NUTS ITH31  

 

     

DECRETO N.5991 

 

 

Il giorno 05 settembre 2022 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 

l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile del Procedimento Geom. Marco Bellè, nominato con delibera n. 17030 del 29/10/2021- 

Programma biennale 2022-2023 ed elenco annuale 2022 degli acquisti di beni e servizi - ai sensi di 

quanto dispone l’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, espone quanto segue: 
 

Premesso che: 

• con decreto n. 5953 del 06/07/2022 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura di cui 

all’oggetto a favore dell’operatore economico STUDIO PARIS ENGINEERING SRL con 

sede in Avezzano (AQ), Via Giovanni Amendola n. 48, con il punteggio complessivo di 

81,333 (offerta tecnica punti 51,333 – offerta economica punti 30) con l’offerta economica 

pari al ribasso 51,37% sull’importo posto a base di gara di € 183.250,06 compresi oneri e 

accessori, oltre CPA ed IVA;  

• sono state svolte le procedure di verifica delle autodichiarazioni prodotte dall’operatore 

economico STUDIO PARIS ENGINEERING SRL dichiarate in sede partecipazione alla 

procedura attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass ai sensi dell’art. 213 del D. lgs. 50/2016 

e s.m.i. e attraverso certificazioni richieste agli enti qualora non sia stato possibile procedere 

con l’utilizzo del sistema AVCpass; da tali verifiche è emersa la regolarità delle dichiarazioni 

prodotte; 

• si rende quindi necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) a favore dell’operatore economico STUDIO PARIS 

ENGINEERING SRL con sede in Avezzano (AQ), Via Giovanni Amendola n. 48; 

• l’affidamento del servizio si concluderà con la sottoscrizione della convenzione che verrà 

formalizzata mediante scrittura privata 
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Tutto ciò premesso e considerato  

 

Decreta 

 

• di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c 7 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• di dare atto che la stipulazione della convenzione avverrà mediante scrittura privata in 

modalità elettronica. 

Si dà atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. A tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il geom. Marco Bellé 

 

 

 

   IL DIRETTORE 

             Ing. Franco Falcieri 
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