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Fascicolo 2013/06.05/000049  
CUP I31B13000560004  
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse da parte di professionisti qualificati per l’affidamento 
dell’incarico di collaudatore tecnico – amministrativo e tecnico – funzionale degli 
impianti, in corso d’opera, per i lavori di “Lavori di riconversione urbanistica e 
sviluppo di Verona sud - ambito per le infrastrutture a servizio della mobilità - 
Realizzazione di un parcheggio scambiatore in località Genovesa”. 
Riscontro nota Consiglio Nazionale degli Ingegneri pratica 2452676E 

 

Con riferimento alla VS nota del 28.02.2019 U-rsp/1893/2019, acquisita al PG 75218, si rileva 
che l’avviso di indagine di mercato oggetto di segnalazione, non è propedeutico a procedura di 
gara, ma all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
in conformità alle previsioni delle linee guida ANAC n. 1/2016, paragrafo 1.3. 

Tale avviso, infatti, è finalizzato all'acquisizione di una rosa di professionisti qualificati tra i 
quali individuare il soggetto affidatario del servizio, e non vincola in alcun modo il Comune di 
Verona nei confronti degli operatori che manifesteranno interesse. 

Si evidenzia, in ogni caso, che il corrispettivo dell'affidamento diretto è stato correttamente 
determinato ai sensi del DM 17.06.2016, facendo riferimento agli importi e alle categorie del 
progetto, la cui consultazione è consentita tramite il link pubblicato sul Portale del Comune e sulla 
Piattaforma Sintel. 

Nel merito dell’ID riportato nell’avviso, si chiarisce che riguarda esclusivamente un 
identificativo della Piattaforma. 
Cordiali saluti 

                                                                                            Il Dirigente 
Direzione Strade Giardini Arredo Urbano 
           Ing. Valerio Petronilli 
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