
Oggetto: Progetto Europeo MELINDA - Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative 
moDal shift in the Alps, co-finanziato dal Programma Spazio Alpino.  
Servizio di redazione dello studio “Melinda Master Biciplan” di ricognizione delle 
infrastrutture ciclabili e dei biciplan esistenti ed in formulazione nei Comuni di Pordenone, 
Azzano X, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Roveredo in Piano, 
San Quirino, Zoppola, ai fini dell’integrazione e del miglioramento infrastrutturale della rete 
ciclabile a livello comunale ed intercomunale. 
CUP H42G19000040006; CIG 8616942D7A 
Rdo_ 2760164 
 
 
 

  VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D‘URGENZA 
 
 
DITTA AGGIUDICATARIA:  STRADIVARIE Arch. Ass - C.F. e P.IVA 01175480324, con sede 
legale in Via Cecilia de Rittmeyer, 14, 34134 Trieste 
 

IMPORTO AFFIDAMENTO: Euro 26.905,11, corrispondenti a 34.137,20 euro (cassa CNPAIA 

4% e IVA 22% incluse) 
 
Viste le seguenti determinazioni:  
 

 n. 276/2021 del 04.02.21, con la quale sono stati approvati l’avviso di manifestazione di 
interesse e suo allegato e sono state avviate le procedure per l’affidamento del servizio di che 
trattasi, prenotando l’impegno di spesa previsto per la presente procedura, la cui base d’asta 
ammonta ad € 44.230,00 (iva esclusa), corrispondenti a euro 56.119,02 (cassa CNPAIA 4% e 
IVA 22% incluse), dando atto che la stessa risulta imputata nel Bilancio di previsione 2021, 
Capitolo 1031338 p.c.d.f., 1.03.02.11 – Missione 01 – programma 03, CUP 
H42G19000040006; CIG 8616942D7A; 

 

 N. 692/2021 del 11.03.2021, con la quale è stata avviata la Rdo sul portale MEPA, invitando le 
17 ditte che hanno superato i controlli amministrativi; 

 

 N. 704/2021 del 12/03/2021, con la quale è stato rettificato il numero di ditte invitate: 
diversamente da quanto dichiarato al momento della presentazione della manifestazione 
d’interesse, 3 operatori economici non sono risultati iscritti e abilitati all’area merceologica 
“Servizi per il funzionamento della P.A.”, iniziativa : “SERVIZI – SERVIZI PROFESSIONALI - 
ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE” 
della piattaforma MEPA, come richiesto dall’Avviso alla sezione SOGGETTI AMMESSI ALLA 
SELEZIONE; 

 

 N. 926/2021 del 02/04/21 con la quale sono stati definiti gli operatori economici ammessi alla 
successiva fase della valutazione delle offerte tecniche ed è stata nominata la commissione di 
valutazione; 

 

 N. 1022/2021 del 14/04/21 con la quale sono stati rettificati i nomi dei membri della 
commissione valutatrice; 

 

 N… del…, con la quale è stata individuata la ditta  STRADIVARIE Arch. Ass - C.F. e P.IVA 
01175480324, con sede legale in Via Cecilia de Rittmeyer, 14, 34134 Trieste, quale 
aggiudicataria del servizio di redazione del melinda Master Biciplan,  alle condizioni tutte di 
gara, dell’offerta tecnica ed economica proposte e dei relativi allegati, per l’importo 

complessivo di €  34.137,20 euro (cassa CNPAIA 4% e IVA 22% incluse) 

 



 
Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32 comma 8 che cita tra l’altro 
“l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di 
eventi oggettivamente imprevedibili ……. ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata 
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è 
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari” 
 
Richiamato altresì l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 che prevede, 
fino alla data del fino alla data del 31 dicembre 2021, che: ” è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 
 
Dato atto che sono stati avviati gli accertamenti di legge sui requisiti dichiarati dal concorrente in 
sede di gara; 

Precisato che il termine del 5 luglio 2021 è termine per Stradivarie Architetti Associati non 
derogabile per la consegna del Melinda Master Biciplan; 

CONSIDERATO CHE il servizio oggetto di affidamento è finanziato da fondi comunitari e che il 
progetto MELINDA a cui afferisce si conclude ad agosto 2021, necessitando dunque la 
presentazione del Melinda Master Biciplan al partenariato di progetto entro il mese di luglio 2021, 
per la sua approvazione e conseguente rendicontazione nei tempi previsti dal programma Interreg 
Spazio Alpino, pena la perdita del finanziamento; 

RITENUTO che il soddisfacimento della predetta esigenza attribuisce all’affidamento in parola 
carattere d’urgenza; 

  
 

Ciò premesso 
 
 
Arch. Federica Brazzafolli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di gara in argomento 
 

e 
 
Arch. Claudia Marcon, in qualità di rappresentante legale della Ditta  STRADIVARIE Arch. Ass - 
C.F. e P.IVA 01175480324, con sede legale in Via Cecilia de Rittmeyer, 14, 34134 Trieste 
 
 

 
concordano quanto segue: 

 
 
la ditta  STRADIVARIE Arch. Ass - C.F. e P.IVA 01175480324, con sede legale in Via Cecilia de 
Rittmeyer, 14, 34134 Trieste, nella persona del rappresentante legale su indicato, dichiara: 
 
- di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare 
con il presente atto la formale esecuzione del servizio sopra indicato, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del presente verbale,   
 
- di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione del 
servizio e di tutti gli obblighi accollati alla stessa e derivanti da quanto sottoscritto, alle condizioni 
tutte del Disciplinare di gara, dal Capitolato e dei relativi allegati, dell’offerta tecnica e dell’offerta 



economica presentate in sede di gara e di accettare la consegna in via d’urgenza, sotto le riserve 
di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna. 
 
Resta stabilito che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 
stipulazione del contratto, all’avvenuta consegna del Melinda Master Biciplan. 
 
Si stabilisce altresì che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti 
di stipulazione del contratto. 
 
Più specificatamente la suddetta Ditta si impegna ad effettuare il servizio in completa osservanza 
delle norme vigenti in materia. 
 
A tal fine si è redatto il presente verbale che dovrà essere sottoscritto digitalmente dalle parti. 
 
 
Il RUP 
Arch. Federica Brazzafolli 
 
 
 
per la Ditta    
Arch. Claudia Marcon 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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