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Oggetto: CIPE _ Rete nazionale Radiomonitoring _ Aggiornamento di 8 stazioni fisse di 

Radiomonitoring _ Servizi di Ingegneria per la progettazione esecutiva_ Esiti consultazioni di 

mercato del 22.12.2020. 

 

Si fa seguito alla relazione tecnica prot. 10900 del 25.01.2021, concernente l’esame dei contributi 

pervenuti in riscontro all’avviso pubblico per la consultazione preliminare di mercato (ex art 66 decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.) tesa ad individuare l’importo a base d’asta e le tempistiche per 

l’espletamento dei servizi di ingegneria in oggetto, sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida 

ANAC n. 4 concernenti le consultazioni di mercato.  

La suddetta relazione tecnica fornisce elementi di valutazione sia in merito agli aspetti tecnici che 

economici di tali servizi, indicando gli elementi per consentire la definizione della procedura per la scelta del 

fornitore del servizio di progettazione delle otto stazioni di radiomonitaggio da aggiornare.  

Al riguardo, si prende atto dell’analisi della documentazione trasmessa dalle società che hanno risposto 

alla consultazione, ovvero la HQE S.r.l. e la SERTECO S.r.l., svolta dai Funzionari Tecnici Roberto Mangia 

e Fernando Rivellino. 

Le due società sopra indicate hanno presentato valutazioni tecniche-economico molto differenti, in 

relazione alle prestazioni professionali previste e ai corrispondenti costi. In particolare: 

 la società HQE S.r.l., nella descrizione delle proprie prestazioni ha descritto ogni singolo 

adempimento tecnico e amministrativo da porre in essere, anche nelle sedi locali in quanto 

risulta presente su tutto il territorio nazionale, quindi in grado di raggiungere le zone che 

ospitano le otto stazioni da aggiornare, stimando le attività a un prezzo complessivo di mercato 

pari a 74.800 euro; 

 la società Serteco S.r.l., si è limitata alla descrizione delle attività/servizi afferenti alle 

necessità della DGAT di pervenire all’acquisizione di elementi tecnico-economici inerenti il 

Servizio di progettazione connesso all’aggiornamento dei n.8 Centri fissi di monitoraggio e 

controllo radioelettrico, stimando le attività a un prezzo complessivo di mercato pari a 120.000 

euro. 

A tale riguardo la relazione tecnica definisce, con adeguato grado di ponderatezza e congruità, quali 

base di riferimento, una stima dei costi pari a € 74.800,00 per un servizio che includa la progettazione 

esecutiva, e indicare i tempi di durata dell’esecuzione delle progettualità, in 9 settimane per i siti dei centri 

fissi situati in zone non soggette a particolari vincoli territoriali, estendibile a 22 settimane per siti dei Centri 

fissi presenti in zone soggette a particolari vincoli territoriali. 

Avendo verificato che la società HQE S.r.l., possiede tutti i requisiti di carattere generale e tecnico-

professionale per l’esecuzione dei servizi richiesti e non ha prestato servizi analoghi alla Direzione nei 

precedenti tre anni, nel rispetto del principio di rotazione, si propone alla S.V. di procedere all’avvio della 

procedura di affidamento diretto alla suddetta società, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 2, 



 
 

lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120, che prevedono la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di servizi di 

ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro, per la fornitura del 

servizio di progettazione esecutiva relativo all’aggiornamento di n. 8 (otto) Stazioni di radiomonitoraggio, 

dislocate in Arezzo, Pordenone, Verona, Forlì, M.te Bignone (IM), Rieti, Pescara e Messina per la 

realizzazione del Progetto di Rete nazionale di monitoraggio, approvato e finanziato con la delibera CIPE 

83/2018. 

  

 

 La Dirigente della Divisione II 

 Carmela Smargiassi 

 

 

 

Visto, si autorizza. 

 Il Direttore Generale 

 Carlo Sappino 
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