UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROYINCIA DI VITERBO
StrRVIZIO TECNICO

Verbale esito selezione di un tecnico per variazioni
catastali immobili dell,Ente

L'anno duemiladiciannove. il giomo sedici del mese
onobrc, alle ore 11,00 in Tarquinia e
netta resrdenza di quesra Universirà Agraria in Vja
G. Caribaldi n. 17
PREMESSO CHE:

-

-

con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 57 del
30.09.2019 stato dato indirizzo
al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico ai fini èdell,attivaaone
del
procedimento finalizzato alla selezione di
un professionista cui afhdare inca.ico per
dare seguito alle opportune variazioni catastali
ed adempimenti i."nì.i
in
relaz ione agli immobili insisrenti sui teneni
"onn"rriche
amminisrrati daii;È;; i; larquinia
presentano, in base alle effettive caratteristiche
intrinseche, i requisiti Ji ruratità;
in forza del. sopramenzionato provvedimento O"r'pr".uiiuo l..-Jr)iotg,
è ,,uro
approvato altresì lo schema di lettera di invito da
inoltrare ad armeno rre
professionisti ritenuti affidabili, jnvirandoli a presenrare
ìuni,u_"n," uf
cuniculum professionale) in relazione alla prestazione in
ogÀ.ìo, ,itlo"noo
conferimento dell'incarico awenà in base alla valutazione
"r,"
cl-miinru lì
professionale ed offef a economica;
"u..i"ur,rrn
con lettera di invito del 2.10.2019 prot. rn. 1525_1526_152:'
del 3.10.2019 - sono
stati invitati a presentare offerta per prowederc alle variazioni
catastali ed
adempimenti tecnici connessi in relazióne agli
immobili inrìr*nri
,"rr"r,,
amministati dall'Ente i sottoelencati tre professionisti:

oif"*

-

,r,

L

Arch. Robeno Sacconi Tarquinia nota pror. n. 1525
del 3.10.2019.
z. Arch. sara Massi._.Tarquinia _ nota prol. n. 152ó del 3.10.2019;
J. Ueom. paotaAmici _Taîquinia_nota pror. n. I527del j.10.2019:

- :lti9 ! scadenza riportata nella lettera di inviro, fissata alle ore
t2,00 del
14.10.2019, sono pervenute al protocolto dell,Enre
n. 2 (;;"i;ff".t; denagliate
come segue:
Tarquinia - plico prot. n. t592del
]z. 11"-npaota Amjcì _ Tarquinia _ plico
ueom.\"î"".trcconi
pror.

14.t0.20t9;
n. l59l del 14.10.2019:

Alle ore 11,00 il sottoscritto Resoonsabile. del Servizio Tecnico,
alla prcsenza dei dip€ndenti
Giulio Benvenuti e pietro Goreiti in qualità di testimoni
e a"i Jr"'"on"ì.r"*i che hanno
presentato offerta Arch. Robeno Sacconi
e Geom. paola Amici int".u"nuiiìfru ,"Outa pubblica
di apertura detle buste, verifìcata la regotarita
fiiiii'Ji g_",'p.*o" all,aperrua
dei due plichi pervenuti per ordine di anivo al protocollo
"rt"rnu_o.idell,Enre.

fr-+

0,/îe
,i'l

t)

Amici

Tarquinia _ plico prot. n. l59t del r4.tl.2}tgt si procede ad
documentazione e, visionati la dichiarazione di assenza
di cause di
incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione
ufi,À*rion" dell,incarico
professionale (dichiarazione che dovrà comunque
r"i,"ru,u in caso di
dell,incarico) e I'informativa ,"ru
"rr"ra
,"rri-à"gii'àn,.
1f9i1:r,"
r:_rq copn
2016/679 risultati regolari, viene esaminato il
À-p?lior,onale
emerge un'aftività professionale ancora molto contenuta,
"rrri*f owiamente anche dal quale
in ragione
della giovane età della concorrente, dove tuttavia si reca
menzione di esperienza nelle
pmtiche catastali. Emerge I'attività di tirocinio prestata
presso uno studio profèssionale
e Ia frequentazione di alcuni corsi fomativi, ma t,"rp"ri"nr,
froi"rrionale specifica
9^:1T:
"""1"
esamlnare
ra

-

ii

che emerge dal curriculum appare molto limjtata.

2) Arch. Roberto Sacconi - Tarquinia _ plico prot. n. l59l deì 14.10.2019:
si procede
ad esaminare la documentazione e, visionati la dichiarazione
di assenza di cause di
rncompatibilità e di conflitto di intercsse in relazione all,assuDzione
delt,incarico
professionale e I'informativa resa ai sensi degli artt.
l3_ 14 GDPR 2016/679, documenti
risultati regolari, il sottoscdtto prosegue con l,esame del curriculum
professionale dal
quale emerge una copiosa auìv.ità piofessionale
in utcuni amUiii
quali la

f.evalenti,
conservazione e restauro dei beni architettonici e ambientali,
urbanistica e
pianificazione teritoriale, prcgettazione e riqualificazione
ubana e ambientale,
progettazione architettonic4 infrastrutture e servizi,
accessibilità e fruibilità e sistemi
informativi terdtoriali per le pubbliche Amministrazioni. f, tut
urnO,ti prevalenti il
professionista ha svolto rìroli di_ consulente, progettista
coordinarore, progeîtrsta
incatcato, direttore dei lavori e collaboratore. Il pioÀssionista
è stato incaricato anche
da questa Unive$ità Agraria in relazione ad impàrtanti prestazioni
profèssionali, tra le
quali si indìca in.panicorare ra pianifìcazione tenitoriale
anuativa aeiteneni aelfente a
oesttn.vtone residenziale da p.R.G. situati in loc. San
Ciorgio. Dal curriculum si
evlncono pot numerosi incarichi conferiti dal Comune di Tarquinia,
dalla provincia di
Viterbo, dalla Curia Diocasana di Civitavecchia e Tarquinia
e da alfre ammrnistrazioni
comunali. Il cuniculum professionale dell'Arch Sacconi risulta indubbiamente
piu
cco ed eterogeneo rispetto a quello dell,altra concorrente.

il

Esaminata Ia documentazione,
sottoscritto Responsabile del Servizio lecnico prccede
all'apertura delle buste contenenti le offerte che appresso di
dettagliano:

L

Geom.. Pqola ..A.fnici
Tarquinia _ plico prot. n. l59l del 14.10.2019: proposîa di
onorario dettagliata per ogni singolo i*'no6it. ai cui a .elenco
alregato alla lettera di
invito prot. n. I52j del 3.10.201t che appresso si denaglia netta
tuUeifu sotto riportata:

-

Tipologia del bene
srrutore ccnto az. rnre

Foglio

toirciiì

Slruttura Quaro deua Buca
Lum

6l

vuaflo ocxa Buca
90

/d

27

Sub6

DI

€220,00+€100,00

92

subi

DI

€ 220.00+€ | 00.00

92

Sub

l

80 :

Sub2

80

Sub 3

9I

Sub-2

9l

Sub

t54

Sub 2

W-

€ 120,00

DI

€ 220,00rft 00,00

DI

€220,00€100,0{
€ t20,00

ol

l

€220,00+€100,00

€ 120,00

Dr

€ z 20,00rt | 00,00

Ta.quinia
Tarquinia

90

lJ4

90

€ 120,00
Sub 2

€ 22000+€ 100.00

Sub.l

€ 120.00
Ì

€

170,00€ 100,00

Strunura Civira

Stunura Scaro dei

Frali

Tarquinia

6

€ t 20,00

Slru(Ltm Scaro der Frari

€ 3?0,00+€100,00

Più in sintesi le operazioni da eseguire sono le seguenti:

-

l.

Variazione della cateria catastale da

€ 220,00 per 8
Bolli catastali

2.
€

3.

unilà: €

€

Dl a Dl0

1.760,00

800,00

Richiesta requisiîi di ruralita delle categorie A4 e A3
120,00 per 9
1.080,00

unità €

Variazione della categoria cataslale da C2 e C6 a

€ 370,00 per 2

unità €

€

Bollicatastali

Dl0

740,00
200,00

L'offerta complessiva del Geom. Paola Amici è pari ad € 3.580,00 oltre C.N.G.5% (non
soggetto ad IVA in Regime Fiscale forfetrario ai sensi dell'art. I Legge 190/2014 e ss.mm.ii.)

e bolli per €

1.000,00

e cosi per

complessivi

quattromilasettecentocinquantanove/00).

€ 4.759,00

(Euro

2. Arch. Roberto Sacconi - Tarquinia - plico pror. n. t592 del 14.10.2019: proposta di
onorado dettagliata per ogni singolo immobile di cui all'elenco allegato alla lettera di
invito prot. n. 1527 del 3. 10.2019 che appresso si dettaglia nella tabella sotto riportata:
Orcna

Sttuflura

vallilùda

I

44 lo0i

Tùquinrr

Sm$um Quano della Buca

bolli

iDl
Dl
l\4

Sub 2

80

e

Sub

l

€

E2ó,09

Ì

€7E2.ól

Sub 2

DI

€ t.234,78

Sub 2

DI

e 91t,74

l

A3

€ Eó,96

Srrur1u!a Quano della Buca

Ta.quinia

90

Tarqurnia

s0

-lìrqùinn

-srrunuaraaore

90

154
154
154

Sub 4

6l

8l

Sub 2

DI

Subl

-104

8Ì
5ll

A4
c2

eri82 l

Sub

€Eó,96

I

€ 1.2J4,?8

i

€7E2,61

f fia,26

w-4/'4
Ar

€E6,9ó

StrùfiulaCivfa

Sub2 i

Dl

Ai

ó

2
Subs
101 Sub 2

6

tol

EO

Súunùm Civira

60

SlrunuÉ Scaro der Flari
StrunuÉ Scano der Frarl

2

Sub

l

|

€ 47E26
€ 782,61

a4

€?srót

có

€ 17E26

L'offefa complessiva dell'Arch. Robeno Sacconi è pari ad € 12.g7g,70 oltre
C.N.P.A.I.A..4% (non soggetto ad IVA in Regime Fiscale fofetrario ai sensi dell,arr. I
Legge 190120t4 e ss.mm.ii.) e cosi per complessivi € 13,362,ó5 (Euro
tredicimilatrecantosessantadue/65), da intendersi comprensiva di bolli catastati per
€
1.000,00, come appurato dal professionista.

II sottoscritto Dott. Rossano Cea constata che, per quanto concerne i cunicula professionali,
I'esperienza maturata ed attestata dall'Arch. Roberto Sacconi risulta indubbiamente

nettamente superiore, piu ricca ed eterogenea: tuttavia, dall'esame delle proposte
di onorario
avanzate, I'offerta del Geom. Paola Amici si conlìgura estremamente piuconveniente
sotto il
profìlo economico
pertanto
sottoscritto, atteso che non
prestazione
tratta
particolarmente complessa, ritiene debba propendersi per tale offena
ai fini dell,affidamento

e

il

si

di

dell'incarico.
Il sottoscritto, ai sensi di quanto riportato nella lettera di invito approvata con deliberazione
della Giunta Esecutiva n. 57 del 30.09.2019, rimette il presenre virbale e gii
altri atti della
selezione all'Esecutivo affinchè assuma proprie autonome determinazioni
in merito.

Letto e sottoscritto

Tarquinia, l6 orrobrc 2019

I testimoni:

II

