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Prot. 2022/136 
Parma, 08/07/2022 

 
Determina a contrarre del liquidatore n. 25del l’08/07/2022 

 
OGGETTO:  

Richiesta preventivi per affidamento diretto, ai sensi del D.L. 77/21 convertito in Legge 

108/21, di servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi a lavori di rimozione e smaltimento 

amianto  e progettazione copertura leggera dell’ex scalo merci di V.le Fratti CIG Z6B367FCA1 

ESITO DELLA RACCOLTA DI PREVENTIVI 

 
      Il liquidatore  
Premesso altresì che: 
 

- STTH è proprietaria del fabbricato ex – scalo merci di V.le Fratti la cui copertura è costituita in 
parte da cemento- amianto: 

- che, considerato lo Studio effettuato dalla Società NTS Consulting si è ritenuto necessario 
incaricare un professionista per la progettazione della rimozione del tetto in cemento amianto 
nell’ex scalo merci: l’intervento comprende oltre alla sostituzione delle lastre in cemento-amianto 
una nuova copertura di tipo leggero; 

Premesso altresì:  
che dopo una richiesta di preventivi andata deserta (Determina del liquidatore nr.21 del 6/6/2022,) si è 
inteso procedere nuovamente alla richiesta di preventivi per i servizi di progettazione definitiva/esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi a lavori di 
rimozione e smaltimento amianto e progettazione di una copertura leggera (determina del liquidatore nr. 
22 del 15/6/2022, con un importo del servizio stimato in 30.000,00 Euro. Si è provveduto a dare la 
massima diffusione, inserendo l’avviso sul sito internet della Società e inviando la documentazione a tutti 
gli ordini tecnici professionali. 
I preventivi sono stati raccolti a mezzo PEC e la scadenza era stata fissata per il 23 Giugno 2022 alle ore 
10.00. 
Si dà atto inoltre che 
Al termine fissato, sono pervenute le seguenti offerte: 

1. Geom. Andrea Civardi con un’offerta di 17.000,00 €+ oneri di legge 
2. Geom. Stefano Sicuri con un’offerta di 16.000,00 €+ oneri di legge 
3. Arch. Lorenzo Povelato con un’offerta di 14.900,00€ lordi 
4. PAI Srls con un’offerta di € 20.000,00 + oneri di legge 

 
Tutto ciò premesso e considerato il liquidatore dott. Thomas Gardelli 
 

DETERMINA 
 
di considerare l’offerta dell’Arch. Lorenzo Povelato (nato a Mirano – Ve il 9/10/1973) – C.F. 
PVLLNZ73R09F241R, non solo quella economicamente più vantaggiosa per la Società, ma anche quella 
tecnicamente più valida, per l’esperienza accumulata in lavori pubblici, rispetto all’incarico che gli si andrà a 
conferire 
Di avviare le pratiche per la stipula del contratto sulla piattaforma Intercenter Emilia – Romagna, avendo, 
nel mentre, effettuato tutti i controlli amministrativi del caso, controlli che sono risultati negativi. 
Si dà atto che tale spesa trova adeguata copertura economica. 
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Il liquidatore  
Dott. Thomas Gardelli  


		2022-07-11T08:21:38+0000
	GARDELLI THOMAS




