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Determinazione n. 347/2013 del 27/02/2013
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INDAGINE DI MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN MASTERPLAN
STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL NUOVO VIALE
LOMBARDIA .
CUP N. B52C13000000004
CIG N. 493198853F
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 253 del 13/02/2013 è stata
pubblicata un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di redazione
di un masterplan strategico di valorizzazione paesaggistica del nuovo Viale
Lombardia di Monza, finalizzata ad individuare professionalità adeguate per la
realizzazione del servizio mediante valutazione comparativa dei curricula di
soggetti di provata capacità e riconosciuta competenza.
Premesso che la citata indagine di mercato è stata pubblicata in data
18.02.2013 sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale e in data
21.02.2013 sulla Gazzetta “Aste e Appalti Pubblici”.
Premesso che nei tempi e nei modi previsti dall’avviso pubblico sono pervenuti
all’Ufficio Gestione Amministrativa Mobilità e Trasporti n. 13 plichi sigillati
presentati dai seguenti soggetti interessati:
1. Federico Jappelli Architetti, pervenuta in data 21.02.2013;
2. Elisabetta Bianchessi, pervenuta in data 22.02.2013;
3. Riccardo Roberto Nana, pervenuta in data 22.02.2013;
4. LAND Milano Srl, pervenuta in data 22.02.2013;
5. Studio Bradaschia Srl, pervenuta in data 22.02.2013;
6. Alessandro Ferrari, pervenuta in data 25.02.2013;
7. Studio Architettura Paesaggio, pervenuta in data 25.02.2013;
8. Costituendo RTP – Arch. Pierluigi Marchesini Viola – UBISTUDIO Srl –
Arch. Christian Novak, pervenuta in data 25.02.2013;
9. Elisa D’Emilio, pervenuta in data 25.02.2013;
10. Consalez Rossi Architetti Associati, pervenuta in data 25.02.2013;
11. Ove Arup & Partners International Limited, pervenuta in data
25.02.2013;

12. Arch. Maddalena Gioia Gibelli, pervenuta in data 25.02.2013;
13. AG & P srl, pervenuta in data 25.02.2013.
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 25.02.2013 è stata
nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dei 13 curricula
pervenuti, che sono stati tutti ammessi a partecipare all’indagine di mercato.
Tenuto conto che nei giorni 25 e 26 febbraio, sono state convocate le sedute di
gara per la valutazione dei 13 curricula pervenuti, giuste le risultanze dei
verbali di gara delle due sedute, archiviati agli atti d’ufficio.
Considerato che nella seduta del 25 febbraio sono stati valutati i primi sette
curricula nell’ordine con cui sono pervenuti all’Ufficio, come da verbale prot.
n. 25658 del 27.02.2013, con le seguenti risultanze:

1. Federico Jappelli Architetti – 18 punti;
2. Elisabetta Bianchessi – 52 punti;
3. Riccardo Roberto Nana – 23 punti;
4. LAND Milano Srl - 91 punti;
5. Studio Bradaschia Srl – 23 punti;
6. Alessandro Ferrari – 29 punti;
7. Studio Architettura Paesaggio – 56 punti.
Considerato che nella seduta del 26 febbraio sono stati valutati i rimanenti sei
curricula nell’ordine con cui sono pervenuti all’Ufficio, come da verbale prot.
n. 25662 del 27.02.2013, con le seguenti risultanze:
1. Costituendo RTP – Arch. Pierluigi Marchesini Viola – UBISTUDIO Srl –
Arch. Christian Novak - 43 punti;
2. Elisa D’Emilio – 19 punti;
3. Consalez Rossi Architetti Associati - 16 punti;
4. Ove Arup & Partners International Limited – 60 punti;
5. Arch. Maddalena Gioia Gibelli – 54 punti;
6. Ag & P Srl – 36 punti.
Preso atto, pertanto, che le sedute della Commissione di gara si sono concluse
con l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di redazione di un
masterplan strategico di valorizzazione paesaggistica del nuovo Viale
Lombardia di Monza a LAND Milano Srl, con punti 91.
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esperimento, con
esito positivo, di tutti i controlli sull’autocertificazione prodotta
dall’aggiudicatario all’atto della presentazione del curriculum, ai sensi della
normativa vigente.
Dato atto che LAND Milano Srl, nel curriculum presentato in qualità di Società
di Ingegneria, ha dichiarato, come richiesto dall’avviso pubblico, che il
professionista che verrà incaricato del servizio è l’Arch. Andreas Otto Kipar,

Presidente, Direttore Tecnico e Rappresentante Legale della Società stessa.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 15.01.2013 con la quale viene
concessa l’autorizzazione provvisoria ai dirigenti alla gestione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2013.
Visti gli artt. 151 e 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e
28 del Regolamento Comunale di contabilità.

DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di approvare i verbali di gara prot. n. 25658 e n. 25662 del 27.02.2013,
archiviati agli atti d’ufficio, relativi all’indagine di mercato per l’affidamento
del servizio di redazione di un masterplan strategico di valorizzazione
paesaggistica del nuovo Viale Lombardia di Monza.
3. Di dichiarare l’aggiudicazione del servizio di redazione di un masterplan
strategico di valorizzazione paesaggistica del nuovo Viale Lombardia di Monza a
LAND Milano Srl, con punti 91, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione
all’esperimento con esito positivo dei controlli effettuati sulle
autocertificazioni prodotte dall’aggiudicatario in sede di presentazione del
curriculum.
4. Di dare atto che LAND Milano Srl, nel curriculum presentato in qualità di
Società di Ingegneria, ha dichiarato, come richiesto dall’avviso pubblico, che il
professionista che verrà incaricato del servizio è l’Arch. Andreas Otto Kipar,
Presidente, Direttore Tecnico e Rappresentante Legale della Società stessa.
5. Di dare atto che l’importo complessivo di € 44.044,00 IVA e oneri
previdenziali compresi è già stata impegnata con i proventi delle sanzioni
amministrative (art. 208 Codice della Strada proventi parcheggi art. 7 comma 7
D.Lgs. 285/1992) sul capitolo 6566 “Iniziative per la mobilità sostenibile nella
città di Monza” – intervento 1080303 del bilancio 2012 – Residuo 1960/2012.
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