
 

 
 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei servizi di ingegneria per interventi di 

efficientamento energetico e miglioramento/adeguamento sismico di n. 1 fabbricato in Comune di 

Pescantina (VR) e n. 3 fabbricati siti in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) di proprietà dell’Ater 

di Verona, finanziato con Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza “Sicuro verde e 

sociale” del DL 59/2021 convertito dalla L. 101/2021 Decreto MEF 15.07.2021 – DPCM 

15.09.2021- DGRV n. 1885 del 29.12.2021 e Decreto Regionale n. 5 del 25.02.2022 – efficacia 

dell’aggiudicazione. 

CIG: 9256929378- CUI: L00223640236202200018 – CUP: F79J21014220002 – CPV 71356000-

8 Servizi tecnici – NUTS ITH31 

 

DECRETO N. 5968 

Il giorno 29 luglio 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. Stefano Berrini, nominato con delibera del CDA n. 17122 del 

27/05/2022, comunica quanto segue: 

Premesso che: 

• con decreto n. 5941 del 20/06/2022 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura di cui 

all’oggetto a favore del professionista ing. Cervarolo Giuseppe, Via Acquafredda n. 23 

Torano Castello (CS) con il punteggio complessivo di 75 punti (45 punti offerta tecnica + 30 

Punti offerta economica con l’offerta economica pari al ribasso del 59,87%) sull’importo 

complessivo stimato pari ad € 161.989,00 compresi oneri e accessori, oltre CPA ed IVA; 

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 D.L. 76/2020 in data 28/06/2022 giusto Prot. 

13158/2022 è stato dato avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 

32 c 8 D.Lgs 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 nonché dei 

requisiti di partecipazione alla procedura; 

• sono state svolte le procedure di verifica delle autodichiarazioni prodotte dal professionista 

ing. Cervarolo Giuseppe dichiarate in sede di 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 smi) a favore del professionista ing. Cervarolo Giuseppe, 

Via Acquafredda n. 23 Torano Castello (CS) 

• l’affidamento del servizio si concluderà con la sottoscrizione della convenzione di incarico 

che verrà formalizzata mediante scrittura privata 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

Decreta 

 

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



 

2. di dare atto che la stipulazione della convenzione di incarico 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. Stefano Berrini  

 

 

         IL DIRETTORE  

                  Ing. Franco Falcieri   
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