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RTP DA COSTITUIRSI 
Arch. Cristo Valentina capogruppo
Ing. Antonello Perino
Arch. Attilio Luigi Cauli
Ing. Nicola Petrella

Spett.le Comune di Arzachena
Provincia di Olbia - Tempio

SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP.
Tel. 0789849505 Fax: 0789849509

http://www.comunearzachena.it e-mail: llpp@comarzachena.it

SISTEMAZIONE VIARIA TERRITORIO COMUNALE SECONDO INTERVENTO 
Affidamento Servizi attinenti l’Ingegneria e l’Architettura (S.I.A.), di importo stimato inferiore
alla soglia di 100.000,00 euro. Incarico professionale per progettazione di fattibilità 
economica e finanziaria, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione e 
contabilità lavori. Invito a presentare offerta. – Procedura negoziata SARDEGNA CAT, ai 
sensi del combinato disposto d egli artt. 157 c. 2 e 36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016 e dell’art. 
23 . L.R. 13.08.2018 n°8.

CIG: Z082A22B35                                                                                     CUP: H41B19000020006

DICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA 
SULL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

ai sensi dell’art. 97 c. 4 DLGS. 50/2016

La sottoscritta Arch. Valentina Cristo nata a Lanusei (NU) il 17/11/1977 residente a Tortolì  (NU)  in 

via Parigi 7 e con studio in Via Parigi 7 Tortolì (NU) 08048, in qualita' di capogruppo Mandatario in 

rappresentanza dell'R.T.P: Arch. Cristo - Ing. Perino - Arch. Cauli - Ing. Petrella, in riferimento alla 

nota da Voi trasmessa con Pec in data 31/10/2019 relativa alla gara in oggetto, in base al punto 19 

“VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE” della lettera di invito prot. n. 50112 del 11/10/2019, 

fornisce ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 97 c.4 DLGS.50/2016 le seguenti 

specificazioni, relative appunto agli elementi di valutazione dell'offerta nel dettaglio:

Il gruppo R.T.P. è composto da professionisti che agiscono come singoli professionisti non avendo 

perciò ulteriori costi di personale.

Ogni professionista del gruppo RTP, ha gia' incarichi professionali di direzione lavori in comuni del 

nord Sardegna come Olbia, Sorso,  Valledoria , Santa Maria Coghinas, Chiaramonti, Ozieri...etc, per 

cui talvolta si trova già ad operare su più cantieri riducendo cosi' i costi di spostamento, che sono 

quelli che più incidono.

Facendo un esame analitico si stima la durata del cantiere sino a tre mesi, essendo la sistemazione 

riguardante svariati siti, e perciò' con possibilità' di lavorazioni simultanee.

• Spese di contratto ed accessorie e imposta di registro..............................................€ 200,00



• Oneri finanziari generali e particolari, compresa cauzione definitiva o la garanzia globale di 

esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative: ognuno di noi ha gia' una polizza 

assicurativa che prevede un costo gia' sostenuto in precedenza pari a € 400,00 annui 

400*4/12*3= 400,00 €

• La quota delle spese di organizzazione e gestione tecnica-amministrativa della sede in cui 

viene svolta la progettazione, consiste nei costi per  ADSL , ENEL, si stimano sui € 60,00 al 

mese, (60*3=180 €) non ci sono altre spese relative al locale poiche' esso e' di proprieta', 

percio' non si sostengono canoni di locazione. Per quanto concerne l'attrezzatura anche 

questa e' di proprieta' con costi gia' ammortizzati nel tempo, plotter, computer, programmi 

cad, di contabilita', si potrebbero considerare costi sugli aggiornamenti dei programmi e 

professionali, cancelleria, carta, cartucce, sicurezza, pari a € 50,00 al mese (50*3=150) .

• Le spese per la direzione lavori risulta essere la più onerosa, questa dipendera' dalla 

precisione in cui e' stato fatta la progettazione, nonche' dall'impresa che sosterra' i lavori. 

Le spese di trasporto possono essere cosi' stimate: automezzo utilizzati BMAX ANNO 2016 a

gasolio, incidenza € 1,50 al litro; si stimano 20 km/l . Distanza Tortolì-Arzachena 200 Km

200 km:20 Km/l = 10 l x 1,50 si spendono circa 15€ andare e 15€ al ritorno per un totale di 

30 € al giorno.

• Considerando che tutto il lavoro di progettazione  e' fatto in studio e la consegna potrà 

essere effettuata online mediante posta certificata e firma digitale.

• Si stimano quattro sopralluoghi in diverse date, per la redazione del progetto ed eventuali 

verifiche. Per un totale di 30*4= 120€. Si evidenzia anche che un componente del gruppo 

ha la possibilità di fermarsi più giorni consecutivi senza aggiungere costi di locazione.

• diverso sarà per la direzione lavori che non e' facile stimare in questa sede. Essendo un 

gruppo composto da quattro professionisti, si puo' pensare di essere presenti sino a 3 volte 

a settimana, lunedi', mercoledi', venerdi', per un totale di 90€. Ipotizzando che il cantiere 

duri 3 mesi , si stima un costo pari a  1.080 € per la direzione lavori. Ovviamente laddove 

necessita' la presenza in cantiere sara' soddisfatta con ulteriori visite.

Riassumendo il tutto il totale delle spese stimate potrebbe essere pari a : 2.100,00€

Per quanto concerne la progettazione, i tempi progettuali saranno rispettati, importante e' il 

bagaglio professionale in capo a ciascun componente dell' RTP, considerando che il gruppo e' 

composto da due ingegneri e due architetti, con formazione ed esperienze diversificate.

L'attività di gruppo, opportunamente coordinata, garantira' lo studio specifico in ogni aspetto della 



progettazione, anche con distribuzione settoriale delle competenze. Tutto questo consentira' una 

migliore applicazione delle risorse tecniche ed intellettuali . Anche la particolare dotazione 

hardware e software (licenzata) e' tale da consentire una notevole razionalizzazione del ciclo 

produttivo progettuale; così come l'ulteriore dotazione posseduta ed in appresso elencata a solo 

titolo indicativo e non esaustivo: stazione integrale per il rilevamento topografico, stazioni di 

rilevamento GPS, sistemi computerizzati di restituzione e computazione, sistemi di simulazione 

grafica e fotografica, sistemi di calcolo automatico, stampe e fotoriproduzioni, archiviazioni, 

trasmissioni dati, attrezzatura varia e piu'.

Tutti gli elementi detti, nonche' quelli di cui al precedente punto, hanno consentito un'offerta 

tecnico economica, effettuata in sede di gara, congrua rispetto alle aspettative e sufficientemente 

allineata ai risultati di gara. 

Si riassume il tutto con la seguente tabella riepilogativa.

Tortolì il 06/11/2019                                                                                                             il Capogruppo

                                                                                                                                  ARCH. CRISTO VALENTINA

CALCOLO DELLE INCIDENZE DELLE SPESE DURANTE L'APPALTO STIMATO DELLA DURATA DI 3 MESI

SPESE
TOTALI

QUOTE DA RTP 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

registrazione contratto 60,00 60,00 60,00 20,00 200,00
oneri finanziari generali e particolari 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
spese studio adsl luce acqua 54,00 54,00 54,00 18,00 180,00

45,00 45,00 45,00 15,00 150,00

360,00 360,00 360,00 120,00 1.200,00
totale spese appalto 619,00 619,00 619,00 273,00 2.130,00

CALCOLO DEL COSTO ORARIO E DELLE ORE DI LAVORO 

6.097,73 6.097,73 6.097,73 2.032,58 20.325,75
spese calcolate 619,00 619,00 619,00 273,00 2.130,00
utile netto 5.478,73 5.478,73 5.478,73 1.759,58 18.195,75

44,7 44,7 44,7 14,9 149

64,8 64,8 64,8 21,6 216
totali ore lavorate 109,5 109,5 109,5 36,5 365

costo orario stimato 50,03 50,03 50,03 48,21
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VALENTINA

ING. PERINO 
ANTONELLO

ARCH. CAULI 
ATTILIO LUIGI

ING. PETRELLA 
NICOLA
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ore di lavoro stimate per 
progettazione csp
ore di lavoro stimate in 3 mesi per dl 
cse



RTP DA COSTITUIRSI 
Arch. Cristo Valentina capogruppo
Ing. Antonello Perino
Arch. Attilio Luigi Cauli
Ing. Nicola Petrella

Spett.le Comune di Arzachena
Provincia di Olbia - Tempio

SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP.
Tel. 0789849505 Fax: 0789849509

http://www.comunearzachena.it e-mail: llpp@comarzachena.it

SISTEMAZIONE VIARIA TERRITORIO COMUNALE SECONDO INTERVENTO 
Affidamento Servizi attinenti l’Ingegneria e l’Architettura (S.I.A.), di importo stimato inferiore
alla soglia di 100.000,00 euro. Incarico professionale per progettazione di fattibilità 
economica e finanziaria, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione e 
contabilità lavori. Invito a presentare offerta. – Procedura negoziata SARDEGNA CAT, ai 
sensi del combinato disposto d egli artt. 157 c. 2 e 36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016 e dell’art. 
23 . L.R. 13.08.2018 n°8.

CIG: Z082A22B35                                                                                     CUP: H41B19000020006

DICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA 
SULL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

ai sensi dell’art. 97 c. 4 DLGS. 50/2016

La sottoscritta Arch. Valentina Cristo nata a Lanusei (NU) il 17/11/1977 residente a Tortolì  (NU)  in 

via Parigi 7 e con studio in Via Parigi 7 Tortolì (NU) 08048, in qualita' di capogruppo Mandatario in 

rappresentanza dell'R.T.P: Arch. Cristo - Ing. Perino - Arch. Cauli - Ing. Petrella, in riferimento alla 

nota da Voi trasmessa con Pec in data 31/10/2019 relativa alla gara in oggetto, in base al punto 19 

“VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE” della lettera di invito prot. n. 50112 del 11/10/2019, 

fornisce ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 97 c.4 DLGS.50/2016 le seguenti 

specificazioni, relative appunto agli elementi di valutazione dell'offerta nel dettaglio:

Il gruppo R.T.P. è composto da professionisti che agiscono come singoli professionisti non avendo 

perciò ulteriori costi di personale.

Ogni professionista del gruppo RTP, ha gia' incarichi professionali di direzione lavori in comuni del 

nord Sardegna come Olbia, Sorso,  Valledoria , Santa Maria Coghinas, Chiaramonti, Ozieri...etc, per 

cui talvolta si trova già ad operare su più cantieri riducendo cosi' i costi di spostamento, che sono 

quelli che più incidono.

Facendo un esame analitico si stima la durata del cantiere sino a tre mesi, essendo la sistemazione 

riguardante svariati siti, e perciò' con possibilità' di lavorazioni simultanee.

• Spese di contratto ed accessorie e imposta di registro..............................................€ 200,00



• Oneri finanziari generali e particolari, compresa cauzione definitiva o la garanzia globale di 

esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative: ognuno di noi ha gia' una polizza 

assicurativa che prevede un costo gia' sostenuto in precedenza pari a € 400,00 annui 

400*4/12*3= 400,00 €

• La quota delle spese di organizzazione e gestione tecnica-amministrativa della sede in cui 

viene svolta la progettazione, consiste nei costi per  ADSL , ENEL, si stimano sui € 60,00 al 

mese, (60*3=180 €) non ci sono altre spese relative al locale poiche' esso e' di proprieta', 

percio' non si sostengono canoni di locazione. Per quanto concerne l'attrezzatura anche 

questa e' di proprieta' con costi gia' ammortizzati nel tempo, plotter, computer, programmi 

cad, di contabilita', si potrebbero considerare costi sugli aggiornamenti dei programmi e 

professionali, cancelleria, carta, cartucce, sicurezza, pari a € 50,00 al mese (50*3=150) .

• Le spese per la direzione lavori risulta essere la più onerosa, questa dipendera' dalla 

precisione in cui e' stato fatta la progettazione, nonche' dall'impresa che sosterra' i lavori. 

Le spese di trasporto possono essere cosi' stimate: automezzo utilizzati BMAX ANNO 2016 a

gasolio, incidenza € 1,50 al litro; si stimano 20 km/l . Distanza Tortolì-Arzachena 200 Km

200 km:20 Km/l = 10 l x 1,50 si spendono circa 15€ andare e 15€ al ritorno per un totale di 

30 € al giorno.

• Considerando che tutto il lavoro di progettazione  e' fatto in studio e la consegna potrà 

essere effettuata online mediante posta certificata e firma digitale.

• Si stimano quattro sopralluoghi in diverse date, per la redazione del progetto ed eventuali 

verifiche. Per un totale di 30*4= 120€. Si evidenzia anche che un componente del gruppo 

ha la possibilità di fermarsi più giorni consecutivi senza aggiungere costi di locazione.

• diverso sarà per la direzione lavori che non e' facile stimare in questa sede. Essendo un 

gruppo composto da quattro professionisti, si puo' pensare di essere presenti sino a 3 volte 

a settimana, lunedi', mercoledi', venerdi', per un totale di 90€. Ipotizzando che il cantiere 

duri 3 mesi , si stima un costo pari a  1.080 € per la direzione lavori. Ovviamente laddove 

necessita' la presenza in cantiere sara' soddisfatta con ulteriori visite.

Riassumendo il tutto il totale delle spese stimate potrebbe essere pari a : 2.100,00€

Per quanto concerne la progettazione, i tempi progettuali saranno rispettati, importante e' il 

bagaglio professionale in capo a ciascun componente dell' RTP, considerando che il gruppo e' 

composto da due ingegneri e due architetti, con formazione ed esperienze diversificate.

L'attività di gruppo, opportunamente coordinata, garantira' lo studio specifico in ogni aspetto della 



progettazione, anche con distribuzione settoriale delle competenze. Tutto questo consentira' una 

migliore applicazione delle risorse tecniche ed intellettuali . Anche la particolare dotazione 

hardware e software (licenzata) e' tale da consentire una notevole razionalizzazione del ciclo 

produttivo progettuale; così come l'ulteriore dotazione posseduta ed in appresso elencata a solo 

titolo indicativo e non esaustivo: stazione integrale per il rilevamento topografico, stazioni di 

rilevamento GPS, sistemi computerizzati di restituzione e computazione, sistemi di simulazione 

grafica e fotografica, sistemi di calcolo automatico, stampe e fotoriproduzioni, archiviazioni, 

trasmissioni dati, attrezzatura varia e piu'.

Tutti gli elementi detti, nonche' quelli di cui al precedente punto, hanno consentito un'offerta 

tecnico economica, effettuata in sede di gara, congrua rispetto alle aspettative e sufficientemente 

allineata ai risultati di gara. 

Si riassume il tutto con la seguente tabella riepilogativa.

Tortolì il 06/11/2019                                                                                                             il Capogruppo

                                                                                                                                  ARCH. CRISTO VALENTINA

CALCOLO DELLE INCIDENZE DELLE SPESE DURANTE L'APPALTO STIMATO DELLA DURATA DI 3 MESI

SPESE
TOTALI

QUOTE DA RTP 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

registrazione contratto 60,00 60,00 60,00 20,00 200,00
oneri finanziari generali e particolari 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
spese studio adsl luce acqua 54,00 54,00 54,00 18,00 180,00

45,00 45,00 45,00 15,00 150,00

360,00 360,00 360,00 120,00 1.200,00
totale spese appalto 619,00 619,00 619,00 273,00 2.130,00

CALCOLO DEL COSTO ORARIO E DELLE ORE DI LAVORO 

6.097,73 6.097,73 6.097,73 2.032,58 20.325,75
spese calcolate 619,00 619,00 619,00 273,00 2.130,00
utile netto 5.478,73 5.478,73 5.478,73 1.759,58 18.195,75

44,7 44,7 44,7 14,9 149

64,8 64,8 64,8 21,6 216
totali ore lavorate 109,5 109,5 109,5 36,5 365

costo orario stimato 50,03 50,03 50,03 48,21

ARCH. CRISTO 
VALENTINA

ING. PERINO 
ANTONELLO

ARCH. CAULI 
ATTILIO LUIGI

ING. PETRELLA 
NICOLA

aggiornamenti programmi carta, 
cartucce, cancelleria, aggiornamenti 
professionali, costi sicurezza
spese di trasferte per sopralluoghi e 
direzione lavori
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ore di lavoro stimate in 3 mesi per dl 
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Firmata ai sensi dell'articolo
dalle seguenti persone: CRISTO VALENTINA;1;5346725923787166441922084491063162792


