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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 
-  LAVORI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  FABBRICATO  ERP  IN 
AREZZO VIA FUNGHINI N. 7 – GR. 527.  

*  *  *  *  *
L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 28 (ventotto) del mese 

di Luglio, alle ore 13:00 nella sede della Società Arezzo 

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

riunita la Commissione composta da:

- RAFFAELLI dr. Fabrizio, Direttore Generale di Arezzo 

Casa, Presidente;

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

membro;

- VERDI sig. Andrea, 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:

-  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. 8211 del 20.7.2020 

è stata inviata ai seguenti n. 3 professionisti:

− CARDELLI ARCH. ANDREA;

− CLERISSI ING. GABRIELE;

− MARIINO ARCH. ANTONIO.

Si procede all'apertura delle tre offerte pervenute in 

buste  idoneamente  sigillate  entro  il  termine  previsto 

dalla suddetta richiesta che risultano le seguenti:

− CARDELLI ARCH. ANDREA - € 5.500,00;

− MARIINO ARCH. ANTONIO - € 6.280,00;

− CLERISSI ING. GABRIELE - € 3.149,00.

In base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica la 

prestazione  professionale  per  il  coordinamento  della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'ing. 

Gabriele CLERISSI di Arezzo Loc. San  Zeno n. 69, con il 

preventivo pari a € 3.149,00 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 il servizio resta aggiudicato, salvo 

l'esito  positivo  delle  verifiche  di  legge,  all'ing. 

Gabriele CLERISSI di Arezzo, per l'importo di € 3.149,00 

(euro tremilacentoquarantanove/00). 

Redatto il presente atto su due facciate e porzione della 

terza, letto e confermato, viene in calce sottoscritto 

dal Presidente e dagli altri membri della Commissione.

F.to

Fabrizio Raffaelli

Rosanna Biondi

Andrea Verdi


