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Prot. 0000512     
Muscoline, 28/01/2019 

 

OGGETTO: Affidamento servizi di ingegneria e architettura per PROGETTO 

CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI CIMITERO DI MUSCOLINE.  

(CIG: 7776639D81) 

 

-VERBALE INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI DA INVITARE- 

 

 Richiamata la determinazione Ufficio Tecnico n. 5 del 24/01/2019, con la quale viene 
approvato il documento preliminare alla progettazione e stabilito che, per la redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica e definitivo-esecutivo (accorpati), è previsto l’affidamento ad un 
professionista esterno, si stabilisce di richiedere offerta economica a non meno di cinque 
professionisti esperti in calcoli strutturali (operanti in sede idonea a conseguire ragionevoli 
economie di scala in relazione alla modesta entità del compenso a base di gara),  tra quelli che 
hanno presentato richiesta generica di affidamenti per progettazioni in materia strutturale. 
 
 Atteso che tra i curricula compaiono sei professionisti (Ing. Gianluigi Maccabiani, ing. M. 
Guerrini, ing. Roberto Nalli, Ing. Mauro Guerrini e ing. Franco Palmieri, ing. Sergio Leali), ma dei 
sei solo quattro hanno qualificato il comune di Muscoline sulla piattaforma di e-procurement del 
portale SINTEL, gli altri due non sono più contattabili in quanto il numero telefonico indicato è 
inesistente. 
 
 I professionisti individuati sono pertanto: 
 

1. Ing. Gianluigi Maccabiani (Calvisano) 
2. Ing. Franco Palmieri (Brescia) 
3. Ing. Sergio Leali (Odolo) 
4. Ing. Mauro Guerrini (Brescia) 

 
 Ritenuto di dover acquisire non meno di cinque offerte economiche si ritiene di individuare 
altri tre professionisti, con esperienza in materia, mediante individuazione tra i professionisti 
qualificati sulla piattaforma di e-procurement del portale SINTEL. 
 
 Ne consegue che gli ulteriori operatori economici individuati sono: 
 

1. Ing. Luciano Zanelli (Muscoline) 
2. Ing. Sandro Fortini (Soiano del Lago)  
3. Ing. Andrea Zanardi (Villanuova s/C)  

 
  Si ritiene pertanto di invitare a presentare offerta, per il servizio di che trattasi, tutte le 
predette ditte. 
                 
 
                                                                           il responsabile area tecnica 
                                                                                  arch. renato rizzi 
                                                                               (firmato digitalmente) 

mailto:.%20%20tecnico@comune.muscoline.bs.it

