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L’anno duemilatredici (2013), il giorno sette (7) del mese di marzo presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale, settore lavori pubblici, si è riunita la Commissione composta da:

Geom. Alessandro Faneschi PRESIDENTE
Geom. Marco Ferretti SEGRETARIO
Geom. Claudio Bindi MEMBRO
Sig. Massimo Vegni MEMBRO

per procedere all’estrazione di dieci (10) nominativi per l’affidamento di un incarico a 
tecnico professionista strutturale  per sottoporre a verifiche tecniche gli edifici di interesse 
strategico  o rilevanti, progettate secondo norme sismiche antecedenti al 1984, per il 
deposito al Genio Civile con scheda di verifica sismica, in relazione all’avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse pubblicato in data 27 dicembre 201 sul sito del Comune di 
Montalcino.

Preliminarmente il Presidente comunica che della data di estrazione sono stati messi 
al corrente  via mail con P.E.C. e fax i tecnici che hanno inoltrato domanda per la 
partecipazione.

All’estrazione sono presenti l’Ing. Collura Fabio e l’Ing. Presenti Francesco
Le domande dei partecipanti all’avviso di manifestazione di interesse, presentate nei 

termini previsti dal bando, sono state numerate da 1 a 94.

La Commissione pertanto ha predisposto biglietti numerati da 1 a 94, per quanti 
sono i partecipanti, specificando che ad ogni numero, è abbinata la busta corrispondente

La Commissione procede quindi ad inserire i numeri all’interno di una busta e si 
procede quindi all’estrazione che da il seguente risultato:

Numero 57, corrispondente a Ing. Elena Mellace di Prato
Numero 11, corrispondente a A.BA.CO. studio tecnico di Barbarito &. C. Salerno
Numero 68, corrispondente a Ing. Michele Lazzini Calcinaia (PI)
Numero   1, corrispondente a Ing. Federico Bernardini (Collesalvetti) LI
Numero 89, corrispondente a Studio ICIS s.r.l. di Torino
Numero 66, corrispondente a Ing. Elisa Gavazzi Pistoia
Numero 92, corrispondente a Ing. Paolo Marziali Acquapendente (VT)
Numero 94, corrispondente a Studio Tecnico Antonucci Leoni Ancona
Numero 32, corrispondente a Studio Foppoli Moretta e Associati Tirano (SO)
Numero 85, corrispondente a Ing. Francesco Pellegrini S. Giovanni Valdarno (AR)



I succitati nominativi verranno invitati a partecipare al bando per le verifiche tecniche degli 
edifici di interesse strategico.
La Commissione rimette gli atti al Responsabile dell’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici
per i relativi atti di approvazione, allegando l’elenco sintetico numerato dei tecnici che 
hanno partecipato all’avviso esplorativo, oltre a pubblicare i dati dell’estrazione sul sito del 
Comune di Montalcino.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO I MEMBRI

Geom. Alessandro Faneschi Geom. Marco Ferretti Geom. Claudio Bindi
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Sig. Massimo Vegni
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