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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA 

GIURIDICA PUBBLICATA DALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE IN DATA 29.11.2021. 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
L’anno 2022, il giorno 16 marzo, alle ore 9,00, presso la sede dell’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pordenone, l’arch. 
Andrea Catto Consigliere Segretario in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento.  

VISTO 

- il Disciplinare di Gara, approvato dal Consiglio dell’OAPPC con delibera n. 066/p.10 in 
data 22.11.2021; 

- che alla scadenza per la presentazione delle offerte in data 15.12.2021 sono pervenute n. 
8 istanze; 

- che in data 20.12.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice formata dall’arch. 
Paolo Bon, presidente dell’OAPPC della provincia di Udine, dall’ing. Mario Tedeschi, 
presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pordenone, dall’avv. Nisco 
Bernardi, delegato dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone;  

- che in data 28.12.2021 si è svolta la prima sessione pubblica; 

- che, alla verifica della documentazione, è stato necessario attivare soccorso istruttorio 
per il partecipante avv. David D’Agostini come riportato dal verbale del 28.12.2021; 

- che presa visione della nota di chiarimento inviata dall’avv. David D’Agostini, si è ritenuto 
di ammetterne la domanda; 

- che la sessione riservata di apertura delle buste tecniche si è svolta in data 26.01.2022 
alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine, in Piazzetta Ado Furlan 2, Pordenone; 

- che in seduta pubblica alle ore 17.30 del 26.01.2022 sono state aperte le offerte 
economiche; 

- che la Commissione ha proposto di aggiudicare l'Appalto all'avv. Andrea Gandino, in 
qualità di titolare e legale rappresentante dello studio associato Gandino Paire Studio di 
Avvocati, che ha presentato la migliore offerta.  

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile Unico del Procedimento 
 

DETERMINA 
 

- di procedere all'aggiudicazione definitiva della “Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di consulenza in materia giuridica pubblicata dall’Ordine 
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 degli Architetti PPC di Pordenone”, all’avv. Andrea Gandino, in qualità di titolare e 
legale rappresentante dello studio associato Gandino Paire Studio di Avvocati, 
con sede in Torino, 10128, Corso Duca degli Abruzzi n. 4, P.I. 11271800010, il quale 
ha offerto il ribasso del 20,00% sull’importo a base di gara per un importo netto 
di € 14.400,00 (Euro quattordicimilaquattrocento/00); 

- che, a seguito di verifica dei requisiti, l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

- di procedere alla stipula del contratto nei confronti dell’aggiudicatario; 
- di dare comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, mediante PEC, 

all'operatore economico aggiudicatario, al concorrente che segue nella 
graduatoria e a tutti gli operatori che hanno presentato offerta ammessa in gara; 

- di rendere noto il presente verbale mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ordine. 

Pordenone, 16 marzo 2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Andrea Catto 

 


