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OGGETTO: Affidamento di incarico professionale  

L’Amministratore Unico della  
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 

 

PREMESSO: 

 Che in data 6 marzo 2018 è stato formulato invito ad offrire per prestazione professionale 
riguardante i lavori di ristrutturazione della Sede di Via Grazia Balsamo. Nello specifico la 
prestazione professionale richiesta concerneva le seguenti attività: 

Redazione progetto con elenco prezzi unitari e computo metrico; 

Redazione Capitolato tecnico di appalto; 

Attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: redazione del PSC ai 
sensi del D.lgs 81/08; 

Redazione eventuale di pratiche autorizzative da presentare presso gli Organi competenti; 

Direzione Lavori ; 

Attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

 Che la richiesta di cui sopra è stata inoltrata a tre professionisti (Ing. Pierluigi Di Viesto; 
Arch. Antonio Gallo; Arch. Vito De Campi);  

 Che entro la data indicata nella richiesta (0re 12,00 del 13marzo 2018), sono pervenute 
presso la Sede sociale n. 2 buste chiuse recanti la dicitura “Offerta di prestazione 
professionale lavori di ristrutturazione della sede di Via Grazia Balsamo, 2”; 

 Che in data 15 marzo 2018 si è proceduto all’apertura delle buste;  
 Che da verbale di seduta pubblica – privo di data – è possibile evincere che il concorrente 

Arch Antonio Gallo non ha presentato la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per 
l’espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza e che il concorrente Ing Pier 
Luigi Di Viesto ha presentato un’offerta contenente voci non contemplate nella richiesta di 
preventivo. 

CONSIDERATO  

 Che la Commissione ha escluso dalla procedura l’arch. Antonio Gallo perché ha presentato 
un’offerta priva della documentazione richiesta, pur avendo presentato un’offerta più bassa 
(euro 4.500,00); 

 Che la Commissione ha aggiudicato in via provvisoria la gara all’ing. Pier Luigi Di Viesto, pur 
avendo presentato un’offerta più alta (euro 6.400,00) e contenente prestazioni non 
richieste, ritenendo che le suddette prestazioni rappresentassero una specificazione di 
quanto effettivamente richiesto da cd Spett.le Società; 

 Che l’offerta dell’arch. Gallo era effettivamente quella contenente il prezzo inferiore ed era 
priva della documentazione relativa al possesso dei requisiti per l’espletamento delle attività 
di coordinamento della sicurezza ai sensi del d. lgs. 81/08, nonché del documento di 
identità dell’offerente 

 che anche l’offerta dell’ing. Pierluigi Di Viesto era carente della documentazione relativa al 
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possesso dei requisiti per l’espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza ai 
sensi del d. lgs. 81/08, ma conteneva un’offerta più alta ed era corredata da attività 
professionali non richieste dal bando; 

 Che la Commissione – come da verbale del 13 aprile 2018 - ha dichiarato l’erronea 
interpretazione della legge nella scelta di aggiudicazione e in data 30 marzo 2018 ha 
provveduto ai sensi l’art. 83 co. 9 d.lgs. Codice degli appalti a richiedere la documentazione 
mancante; 

 Che in adempimento della richiesta così formulata è giunta risposta via pec da parte di 

entrambi i concorrenti; 

 Che l’arch. Gallo ha inviato: documentazione ex art. 98 d.lgs. 81/08 (attestazione, da parte 

dei datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel 

settore delle costruzioni per almeno un anno; attestato di frequenza a specifico corso in 

materia di sicurezza) e documento di identità in corso di validità. 

 Che l’ing. Di Viesto ha risposto “In merito alla Vs richiesta ricevuta tramite PEC in data 

30.03.2018 di integrazione della documentazione prevista dall'art. 98 del d.lgs. 81/08 si 

precisa che la documentazione richiesta è già stata allegata all'offerta entro i termini 

indicati dalla vostra richiesta. Un cordiale saluto Pier Luigi Di Viesto”;  

 

DATO ATTO:  

 Che la Commissione ha verificato che la documentazione prodotta dall’arch. Gallo risulta 
conforme a quanto richiesto nell’invito ad offrire formulato dall’Amministratore Unico di cd 
spett.le Società in data 6 marzo 2018; 

 Che la Commissione ha verificato che la documentazione dell’ing. Di Viesto continua a 
risultare incompleta in quanto mancante dell’attestazione ex art. 98 co. 1 lett. a); 

 Che la Commissione ha ritenuto che l’offerta economica dell’arch. Gallo è pari ad euro 
4.500 (oltre accessori) e risulta conforme a quanto richiesto nell’invito ad offrire del 6 
marzo 2018 

 Che la Commissione ha ritenuto che l’offerta economica dell’ing. Di Viesto è pari ad euro 
6.400, 00 (oltre accessori) ma non risulta conforme a quanto richiesto nell’invito ad offrire 
del 6 marzo 2018, in quanto contenente prestazioni non richieste; 

 Che la Commissione ha ritenuto che non risulta utile procedere ad una disamina delle 
prestazioni aggiuntive proposte dall’Ing. Di Viesto in quanto collegate ad un’offerta 
economica di maggior importo e – ad oggi – ancor priva dell’integrazione documentale 
richiesta, 
 
 

TENUTO CONTO che il comma 1 dell’art. 37 del Codice degli Appalti prevede che “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”; 

VISTI gli artt. 14-15-1-6-17 e 18 del vigente Regolamento per l’affidamento dei contratti di 
importo inferiore alle soglie comunitarie ; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa presentato dall’ Arch.  Antonio Gallo, Via Salvo 
D’Acquisto, 20 Martano (Le ), per un importo complessivo di € 4500,00 + accessori come per 
legge; 

Visto la Statuto della Società; 

Viste le normative vigenti, in particolare il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
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DELIBERA 

1. DI PROCEDERE, al conferimento di incarico all’arch. Antonio Gallo Via Salvo D’Acquisto, 20 

Martano (Le ),  P.IVA 039669870751; 

2. DI RICONOSCERE quale corrispettivo per l’incarico in oggetto, la somma di € 4.500,00, oltre 
accessori come per legge; 

3. DI STABILIRE che la costituzione del rapporto contrattuale avverrà mediante sottoscrizione 
di apposita contratto di conferimento di incarico professionale; 

4.  DI DARE ATTO che i compensi saranno corrisposti, previa corresponsione di fattura, secondo 
le modalità previste nel contratto di conferimento di incarico professionale.  

Brindisi, 19 aprile 2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 

 
 


