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Oggetto: Procedura negoziata di cui all’art 1 c. 2 lett b) L 120/2020 per l’affidamento del servizio di 
Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativo ai lavori di 
ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di un immobile di proprietà dell’ATER in 
Verona Via Merano n. 14 per la realizzazione di n. 19 alloggi in social housing e spazi comuni – 
FINANZIAMENTO: POR FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità 
Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-housing” interventi infrastrutturali di recupero 
edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedono ristrutturazione, riqualificazione energetica 
ambientale, compreso l’efficientamento energetico e fondi Ater. 
CIG 85749776DF -  CUP F37C17000000006 - CPV: 71300000-0    NUTS ITH31 
Aggiudicazione efficace. 

DECRETO N. 5456 
 
Il giorno 01 marzo 2021 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 Arch. Sandra Sambugaro, nominato RUP con determina del 
Commissario Straordinario n. 2/16587 del 15.06.2018 espone quanto segue: 

 con decreto n. 5418 del 28/01/2021 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura di cui 
all’oggetto a favore dell’operatore economico SM INGEGNERIA S.r.l., con sede in 
Sommacampagna VR, Via dell’Artigianato n. 7 in RTP da costituire con l’Arch. Gioia 
Bonfanti con sede in Piazzetta Scala n. 8 Verona con il punteggio complessivo di 86,70 ed 
un ribasso del 25,11% (venticinque virgola undici percento) sull’importo complessivo del 
servizio stimato in € 97.693,54 comprensivo di oneri e accessori, oltre CPA ed IVA 

 sono state svolte le procedure di verifica delle autodichiarazioni prodotte dall’operatore 
economico SM INGEGNERIA S.r.l. e dall’Arch. Gioia Bonfanti 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 trasmesse dagli aggiudicatari della 
procedura e che da tali verifiche è emersa la regolarità delle dichiarazioni prodotte; 

 si rende necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) a favore del costituendo RTP SM INGEGNERIA S.r.l. - Arch. 
Gioia; 

 il contratto si concluderà con la sottoscrizione della convenzione che verrà formalizzata 
mediante scrittura privata; 

Ciò premesso e specificato  
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 il contratto si concluderà con la sottoscrizione della convenzione in forma 

della scrittura privata tra le parti. 
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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 l’Arch. Sandra Sambugaro 
 
 
 

       IL DIRETTORE  
                Ing. Franco Falcieri   
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