
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti approvato con 
decreto n. 2837/2022 per gli interventi relativi al PNRR e ad 
altri interventi di edilizia sanitaria ricadenti nella disciplina 
dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Giorgio SACCO
Responsabile Procedimento Rossana BRANDOLIN
Dirigente Responsabile Giorgio SACCO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura



IL DIRIGENTE
VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. 
n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163” laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la “razionalizzazione e potenziamento del 
sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento 
di lavori pubblici e strutture di missione”, con cui le funzioni di Centrale Regionale di 
Acquisto esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da SUAR quale 
Stazione Unica Appaltante Regionale ed il cui art. 7 stabilisce che le procedure di gara già 
avviate alla suddetta data sono portate a termine dalla SUAR e, a decorrere da tale data, sono 
trasferiti alla Regione i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso;

- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;

- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”, convertito in legge n. 108 in data 29 luglio 2021;

- l’articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione 
dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato 
approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della 
piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di 
utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l’Innovazione 
e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la 
gestione delle procedure di gara in forma telematica;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità 
e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità 
organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge 
regionale n. 2/2021”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante 
“Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni 
funzionali per l’anno 2022” integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 
23/06/2022 recante “Aggiornamento programmazione SUAR per l'anno 2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 07/02/2022 “Indirizzi relativi al programma 
degli investimenti PNRR edilizia sanitaria e di digitalizzazione dei servizi ospedalieri”;

- il decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R) n. 1619 
del 15 marzo 2022 recante “avviso per una manifestazione di interesse al fine di predisporre 
un elenco di professionisti e un elenco di operatori economici necessari per la realizzazione 
dei lavori relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia sanitaria ricadenti nella disciplina 
dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016”; 



- il decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R) n. 2837 
del 9 maggio 2022 recante” Manifestazione di interesse al fine di predisporre un elenco di 
Professionisti ed un elenco di Operatori Economici necessari per la realizzazione dei lavori 
relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia sanitaria ricadenti nella disciplina 
dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (Procedura Id Sintel 152166733 e 
Procedura Id Sintel 152166931). Formazione Elenchi”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 08/03/2022 “PNRR Missione 6 - 
PROGRAMMA INTERVENTI M6C1 1.1 Case della Comunità - M6C1 1.2.2 Centrali 
Operative Territoriali - M6C1 1.3 Ospedali della Comunità - M6C2 1.1 Ammodernamento 
tecnologico e digitale ospedaliero - M6C2 1.2 Antisismica”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 26 maggio 2022 recante “PNRR - Missione 
6 salute – approvazione contratto istituzionale di sviluppo (CIS)”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 13/07/2022 piano nazionale di ripresa e 
resilienza (pnrr) e piano per gli investimenti complementari (pnc) – accertamento per 
€.190.357.257,11 e contestuale impegno delle risorse per complessivi € 195.357.257,11 a 
favore delle aa.ss.ll. ed enti del sistema sanitario regionale;

- il decreto del Dirigente n. 6659 del 24/10/2022 “Avviso per manifestazione di interesse al 
fine di aggiornare l’Elenco degli Operatori Economici approvato con decreto n. 2837/2022 
per la realizzazione dei lavori relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia sanitaria 
ricadenti nella disciplina dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016”;

PREMESSO CHE:

• con decreto n. 1619/2022, al cui contenuto si rinvia, è stata avviata la manifestazione di 
interesse al fine di predisporre un elenco di Professionisti ed un elenco di Operatori Economici 
necessari per la realizzazione dei lavori relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia 
sanitaria ricadenti nella disciplina dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ed 
approvato il relativo avviso contenente, tra l’altro, le modalità di utilizzo dei suddetti elenchi;

• con decreto n. 2837/2022, al cui contenuto si rinvia, è stato approvato, tra l’altro, l’elenco dei 
Professionisti che hanno manifestato interesse a partecipare alle procedure di affidamento 
relative agli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR;

• con decreto n. 7403/2022 è stata avviata la manifestazione di interesse al fine di procedere 
all’aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti approvato con il sopracitato decreto n. 
2837/2022 in base a quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso;

DATO ATTO che entro il termine fissato hanno presentato domanda i seguenti operatori:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

PARTECIPANTE

1669385338418 2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P.
01686400530

1669978677990 AGNETTI LUCA
GNTLCU73T31I693Y

1669881637594 ANDREA BORRO ARCHITETTO
BRRNDR66H25I138P

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER


1669567809891
ANTONINO BEVILACQUA PER. IND. STUDIO 

TECNICO PROGETTAZIONE IMPIANTI
bvlnnn76d10g580b

1669911244421 ARCH. ANNA MARIA RACHETTA
RCHNMR47R53L528A

1669675052758 ARCH. FEDERICO ENNAS
NNSFRC71C01C621Y

1669882078928 ARCHITETTO ELEONORA DI STEFANO
DSTLNR96A55A984P

1669833801413 ARCHITETTO NICOLA CHIARI
chrncl63a14d969z

1669390526439 ARCHITETTO RAFFAELLA BELLINO
BLLRFL65P68I480A

1669838815381 BARBUTO SALVATORE
BRBSVT66S18C722N

1669897098638 CACCIALUPI MARCELLO
CCCMCL71P26F952K

1669365579926 ENERGYMEP DI DAMIANO ZURLO
ZRLDMN85A30C741A

1669221261232 ING. BRUNO BOLDRIN
BLDBRN54E18A182V

1669978513045 ING. RICCARDO CHIOFALO
CHFRCR73T18I693B

1669729112770 ING. SERGIO PICCHIO
PCCSRG45E29D969J

1669199530517 INGEGNERE MASSIMO VIGLIANISI
VGLMSM81P22H224F

1669796195727 LENZI CONSULTANT SRL
08539980584

1669721065055 ROCCA BACCI ASSOCIATI SNC
03784810107

1669971303906 STUDIO ASSOCIATO ARCHEDILE
PRZMRC78R07D969K

1669975765470 STUDIO PENNISI & C. SRL
05925250879

1669901615296
STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI 

SRL
04873791216

1669379723730 STUDIO TECNICO ING. GIANFRANCO VISCONTI
VSCGFR50E12D969S



1669964680208 TAU ENGINEERING S.R.L.
11045890966

1669978107950 TECNICAMENTE S.R.L.
03487270120

DATO ATTO CHE:
• come previsto dall’art. 3 dell’Avviso, in seduta riservata il Dirigente responsabile della 

S.U.A.R. ed il RUP della procedura hanno esaminato le domande pervenute, con le risultanze 
di cui al verbale Prot. NP/2022/1412081 del 06/12/2022, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto si rinvia;

• è stato attivato il soccorso istruttorio nei riguardi dei seguenti Operatori:

PARTECIPANTE

2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P.
01686400530

AGNETTI LUCA
GNTLCU73T31I693Y

ANDREA BORRO ARCHITETTO
BRRNDR66H25I138P

ARCH. ANNA MARIA RACHETTA
RCHNMR47R53L528A

ARCH. FEDERICO ENNAS
NNSFRC71C01C621Y

ARCHITETTO ELEONORA DI STEFANO
DSTLNR96A55A984P

ING. RICCARDO CHIOFALO
CHFRCR73T18I693B

STUDIO ASSOCIATO ARCHEDILE
PRZMRC78R07D969K

STUDIO PENNISI & C. SRL
05925250879

TECNICAMENTE S.R.L.
03487270120

• il Dirigente responsabile della S.U.A.R. ed il RUP della procedura hanno esaminato le 
risultanze del soccorso istruttorio con le risultanze di cui al verbale Prot-2022-1462755 del 
12/12/2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed al cui 
contenuto si rinvia;



RITENUTO DI:
• approvare i verbali Prot. NP/2022/1412081 del 06/12/2022 e Prot-2022-1462755 del 

12/12/2022, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
• iscrivere nell’Elenco dei Professionisti approvato con decreto n. 2837/2022 i seguenti 

Operatori:

PARTECIPANTE

2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P.
01686400530

ANDREA BORRO ARCHITETTO
BRRNDR66H25I138P

ANTONINO BEVILACQUA PER. IND. STUDIO TECNICO 
PROGETTAZIONE IMPIANTI

bvlnnn76d10g580b

ARCH. ANNA MARIA RACHETTA
RCHNMR47R53L528A

ARCH. FEDERICO ENNAS
NNSFRC71C01C621Y

ARCHITETTO ELEONORA DI STEFANO
DSTLNR96A55A984P

ARCHITETTO NICOLA CHIARI
chrncl63a14d969z

ARCHITETTO RAFFAELLA BELLINO
BLLRFL65P68I480A

BARBUTO SALVATORE
BRBSVT66S18C722N

CACCIALUPI MARCELLO
CCCMCL71P26F952K

ENERGYMEP DI DAMIANO ZURLO
ZRLDMN85A30C741A

ING. BRUNO BOLDRIN
BLDBRN54E18A182V

ING. RICCARDO CHIOFALO
CHFRCR73T18I693B

ING. SERGIO PICCHIO
PCCSRG45E29D969J

INGEGNERE MASSIMO VIGLIANISI
VGLMSM81P22H224F

LENZI CONSULTANT SRL
08539980584



ROCCA BACCI ASSOCIATI SNC
03784810107

STUDIO ASSOCIATO ARCHEDILE
PRZMRC78R07D969K

STUDIO PENNISI & C. SRL
05925250879

STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI SRL
04873791216

STUDIO TECNICO ING. GIANFRANCO VISCONTI
VSCGFR50E12D969S

TAU ENGINEERING S.R.L.
11045890966

TECNICAMENTE S.R.L.
03487270120

• non iscrivere nell’Elenco Agnetti Luca (GNTLCU73T31I693Y) per le motivazioni indicate 
nei sopracitati verbali, che si intendono quivi integralmente richiamate;

DATO ATTO che, come previsto nell’Avviso, i suddetti Professionisti che verranno iscritti 
nell’Elenco de quo hanno indicato, nelle rispettive Schede allegate alla propria istanza, gli 
interventi per i quali manifestavano interesse, agli atti del procedimento;

DATO ATTO infine che la presente procedura non comporta impegni di spesa per il bilancio 
regionale; 

DECRETA

1. Di approvare i verbali Prot. NP/2022/1412081 del 06/12/2022 e Prot-2022-1462755 del 
12/12/2022, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2. Di iscrivere nell’Elenco dei Professionisti, approvato con decreto n. 2837/2022, i seguenti 
Operatori:

PARTECIPANTE

2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P.
01686400530

ANDREA BORRO ARCHITETTO
BRRNDR66H25I138P

ANTONINO BEVILACQUA PER. IND. STUDIO TECNICO 
PROGETTAZIONE IMPIANTI

bvlnnn76d10g580b



ARCH. ANNA MARIA RACHETTA
RCHNMR47R53L528A

ARCH. FEDERICO ENNAS
NNSFRC71C01C621Y

ARCHITETTO ELEONORA DI STEFANO
DSTLNR96A55A984P

ARCHITETTO NICOLA CHIARI
chrncl63a14d969z

ARCHITETTO RAFFAELLA BELLINO
BLLRFL65P68I480A

BARBUTO SALVATORE
BRBSVT66S18C722N

CACCIALUPI MARCELLO
CCCMCL71P26F952K

ENERGYMEP DI DAMIANO ZURLO
ZRLDMN85A30C741A

ING. BRUNO BOLDRIN
BLDBRN54E18A182V

ING. RICCARDO CHIOFALO
CHFRCR73T18I693B

ING. SERGIO PICCHIO
PCCSRG45E29D969J

INGEGNERE MASSIMO VIGLIANISI
VGLMSM81P22H224F

LENZI CONSULTANT SRL
08539980584

ROCCA BACCI ASSOCIATI SNC
03784810107

STUDIO ASSOCIATO ARCHEDILE
PRZMRC78R07D969K

STUDIO PENNISI & C. SRL
05925250879

STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI SRL
04873791216

STUDIO TECNICO ING. GIANFRANCO VISCONTI
VSCGFR50E12D969S

TAU ENGINEERING S.R.L.
11045890966

TECNICAMENTE S.R.L.
03487270120



3. Di non iscrivere nell’Elenco Agnetti Luca (GNTLCU73T31I693Y) per le motivazioni 
indicate nei sopracitati verbali, che si intendono quivi integralmente richiamate

4. Di dare atto che, come previsto nell’Avviso, i Professionisti inseriti nei predetti Elenchi 
hanno indicato, nelle rispettive Schede allegate alla propria istanza, gli interventi per i quali 
manifestavano interesse, agli atti del procedimento;

5. Di dare altresì atto che la presente procedura non comporta impegni di spesa per il bilancio 
regionale;  

6.  Di dare atto infine che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione 
“Albo Pretorio on-line” del sito internet: www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel 
raggiungibile all’indirizzo www.ariaspa.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.

file:///C:/VACCINI%20VARI%202013/www.acquistiliguria.it


aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1412081
del 06/12/2022

Allegato numero 1







aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1462755
del 12/12/2022

Allegato numero 2







Identificativo atto: 2022-AM-8244

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Giorgio SACCO - 15-12-2022 10:01

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Giorgio SACCO - 15-12-2022 10:01

Approvazione 
legittimità

Noemi BETTI Maria Franca 
FLORIS

14-12-2022 11:27

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Rossana 
BRANDOLIN 

- 14-12-2022 11:20

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Segnatura
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