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COMUNE DI COMO 

 AVVISO DI AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como –  Settore Opere 

pubbliche e manutenzione edilizia comunale - Via V. Emanuele II, 97 – 

22100 Como; Rup Ing. Andrea Zuccalà e-

mail:zuccala.andrea@comune.como.it; www.arca.regione.lombardia.it; 

www.comune.como.it - albo pretorio bandi di gara di servizi; 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni 

pubbliche; 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni 

aggiudicazioni: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di 

altre amministrazioni aggiudicatrici: No 

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) denominazione: incarico professionale per la progettazione e la 

successiva certificazione delle opere finalizzate alla presentazione della 

scia di prevenzione incendi dell’istituto scolastico “Giovanni Paolo II” di 

Via Giussani, compresa pro-gettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, 

impiantistica, la direzione operativa dei lavori ed il coordinamento della 

sicurezza, e per la certificazione dell’idoneità statica delle strutture  CIG 

7321335CC2; 

II.1.2) Codice CPV: 71300000-1; 

II.1.3) Tipo di appalto:Servizi; 

II.1.4) Breve descrizione : Incarico professionale per l’affidamento la 

progettazione e la successiva certificazione delle opere finalizzate alla 

presentazione della scia di prevenzione incendi dell’istituto scolastico 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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“Giovanni Paolo II” di Via Giussani, compresa pro-gettazione di fattibilità, 

definitiva, esecutiva, impiantistica, la direzione operativa dei lavori ed il 

coordinamento della sicurezza, e per la certificazione dell’idoneità 

statica delle strutture; 

II.1.5) Valore totale dell’appalto: Euro 59.926,31 (compresi oneri per la 

sicurezza) = Iva esclusa; 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: incarico professionale per la progettazione e la 

successiva certificazione delle opere finalizzate alla presentazione della 

scia di prevenzione incendi dell’istituto scolastico “Giovanni Paolo II” di 

Via Giussani, compresa pro-gettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, 

impiantistica, la direzione operativa dei lavori ed il coordinamento della 

sicurezza, e per la certificazione dell’idoneità statica delle strutture  CIG 

7321335CC2; 

II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Como; 

II.2.3) Descrizione dell’appalto:Incarico professionale 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Art.95 co 3, lettera b) DLgs 50/2016; 

 Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata; 

IV.2) Informazione di carattere amministrativo 

           Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto 

V.2) Aggiudicazione di appalto 

V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: determinazione n. 

1814 del 13/09/2018; 

V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: 2; 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP Studio Associato Gazzola-

Pesaro di Castel San Giovanni ( Mandataria) + Ing Davide Colloca di 
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Stradella ( Mandante), con sede legale in Castel San Giovanni, Piazza 

Repubblica ,10, P.IVA 01041370337; 

V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 33.363,74 oltre contributi 

previdenziali e assistenziali nella misura di legge e IVA; 

V.2.5) Informazioni sul subappalto: E’ probabile che il contratto venga 

subappaltato: No; 

Sezione VI: Altre Informazioni 

VI. 4) Procedure di Ricorso:  

VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di Ricorso: Tribunale  

Amministrativo Regionale - Lombardia (Milano)-Via Corridoni, 39 - 20122 

Milano – www.giustizia-amministrativa.it. 

Il Direttore del Settore Appalti Avv. Giuseppe Ragadali 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 Dlgs n.82/2005 s.m.i   
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