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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MISURAZIONE 
IN OPERA E VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI 
PASSIVI IN RELAZIONE AL CANTIERE DI NUOVA COSTRUZIONE PER 
N. 24 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTEVARCHI LOC. LEVANELLA.  

*  *  *  *  *
L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 15 (quindici) del mese 

di dicembre, alle ore 9:30 nella sede della Società Arezzo 

Casa S.p.a. posta in Arezzo - Via Margaritone n. 6, si è 

riunita la Commissione composta da:

- GABBRIELLI ing. Claudia, funzionario di Arezzo Casa, 

Presidente;

-  BIONDI  dott.ssa  Rosanna,  dipendente  di  Arezzo  Casa, 

membro;

-  LUNGHINI  geom.  Marco,  dipendente  di  Arezzo  Casa, 

membro.

In apertura dei lavori il Presidente della Commissione di 

gara  dà  lettura  degli  atti  della  procedura  dai  quali 

risulta che:

-  questa  Società  ha  la  necessità  di  individuare  un 

professionista a cui affidare la misurazione in opera e 

la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi 

in  riferimento  all’intervento  edilizio  di  nuova 



costruzione per n. 24 alloggi nel comune di Montevarchi 

(AR) loc. Levanella;

-  l'aggiudicazione  sarà  effettuata  in  favore  del 

professionista che avrà presentato l'offerta più bassa 

tra quelle ammesse;

- la gara si svolge nelle forme della procedura prevista 

dall'art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs.n. 50/2016 

che consente l'affidamento diretto dei lavori servizi e 

forniture fino a 40.000 euro a cura del Responsabile del 

Procedimento,  come  previsto  dal  regolamento  per 

l'affidamento in economia di lavori e forniture di beni e 

servizi approvato con delibere del C.d.A. n. 14/2018 e n. 

2/2019;

-  la  richiesta  di  preventivo  prot.  n.  14206  del 

03.12.2020  è  stata  inviata  ai  seguenti  n.  8 

professionisti:

− FALTONI ing. Simone di Arezzo;

− Studio Tecnico Associato MARCHETTI di Chiusi (SI);

− Studio Sound Service srl di Impruneta (FI);

− Studio Salvestrini ing. Samuele di Castelfiorentino (FI);

− Studio ing. GAVAZZI Andrea di San Giovanni V.no (AR);

− LABOR CHIMICA srl di Arezzo;

− Studio Tecnico per.ind. CHERICI Andrea Montevarchi (AR);

− SICURES srl di Montevarchi (AR).

 Entro  il  termine  previsto  dalla  suddetta  richiesta, 



risulta  pervenuta  una  sola  offerta  come  di  seguito 

riportato:

− Studio Tecnico per.ind. CHERICI Andrea di Montevarchi 

(AR) – € 4.950,00 esclusa IVA e ogni altro oneri di 

legge.

In base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica la 

prestazione  professionale  al  per.  Ind.  CHERICI  Andrea 

residente  in  Arezzo  Via  Setteponti  n.201/D  C.F. 

CHRNDR72H02F656I e P.IVA 01505830511, con il preventivo pari 

a € 4.950,00 oltre IVA e oneri di legge. 

Constatata la regolarità della procedura seguita per 

l’aggiudicazione, il Presidente della Commissione, dato 

atto che tale procedura è conforme alle disposizioni di 

legge,  conferma  che  la  prestazione  resta  aggiudicata, 

salvo l'esito positivo delle verifiche di legge, al per. 

Ind.  CHERICI  Andrea, per l'importo di € 4.950,00 (euro 

quattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA e oneri di legge. 

Redatto  il  presente  atto  su  tre  facciate,  letto  e 

confermato, viene in calce sottoscritto dal Presidente e 

dagli altri membri della Commissione.

F.to

Claudia GABBRIELLI

Rosanna BIONDI

Marco LUNGHINI


