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Oggetto: Intervento n. 14 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20.01.2012 già n. 67 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 

12/11/2010 “MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE STABILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO, INTERVENTO 
SU COSTONI ROCCIOSI NUCLEO ABITATO LATO RAVELLO E LATO AMALFI NEL COMUNE DI ATRANI 
(SA)”_Bando di gara per affidamento di servizi di ingegneria di Progettazione Definitiva, Indagini Geotecniche, 
Relazione Geologica e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, Progettazione esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione lavori e Contabilità_Aggiudicazione  

Ditta: Raggruppamento temporaneo composto da: Hyprosrl (Capogruppo); ARTEC Associati (Mandante); 3IPROGETTI srl 
(mandante); Ing. Amalia Pisacane (mandante); Dott. Geol. Antonio Apicella (mandante), 

CUP 
CIG 

I85D10000320001 
84580771F2 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA        

 
PREMESSO CHE 

 

- In data 12 novembre 2010 veniva sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare e la Regione Campania l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al 

finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel 

territorio della Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191; 

- con Ordinanza Commissariale n. 13 del 21/11/2012 il Commissario straordinario delegato D.P.C.M. 

del 21/01/2011 Regione Campania individuava l'AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA 

SUOLO (ARCADIS) quale soggetto attuatore dell'intervento in epigrafe n. prog. cod. ISTAT 67 

dell'Allegato 1 al citato Accordo di Programma e riportato al n. 14 nella deliberazione del 

20/01/2012 del C.I.P.E. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/05/2012), per un importo di € 

2.487.667,00; 

- con nota prot. 6812 del 21.12.2012 l’Arcadis comunicava al Commissario Straordinario Delegat che, 

al fine della redazione del progetto, era necessario provvedere all’esecuzione delle campagne di 

indagini ed in particolare dei rilievi in parete sul costone roccioso per l’importo di € 10.000,00; 

- Con nota prot. Com/Stra 363/2012 assunta al protocolla Arcadis n. 8885 del 27.12.2012 il 

Commissario Straordinario autorizzava la spesa di 10.000,00 per le indagini geognostiche; 

- con Determina n. 294 del 14.05.2013 l’Arcadis individuava l’ing. Roberto Vacca quale Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento cod. ISTAT n. 67 dell’Allegato 1 all’Accordo di programma 

(riportato al n. 14 della Deliberazione del 20.01.2012 del CIPE); 

- con Decreto n. 64 del Commissario Straordinario delegato del 20.05.2013 veniva nominato RUP 

dell’intervento in oggetto l’ing. Roberto Vacca; 

- in data 03/07/2013 l’Arcadis trasmetteva il progetto preliminare acquisito al protocollo del 

Commissario Straordinario n. Com/Stra 285/2013; con Decreto n. 78 del 05/07/2013 del 

Commissario Straordinario D.P.C.M. 21/01/2011, veniva approvato in linea tecnica il progetto 

preliminare: “Intervento n. 14 della Deliberazione CIPE n. 8/2012 e n. prog. Cod. ISTAT n. 67 

dell’allegato 1 all’APQ del 12/11/2012 tra Min. Ambiente e Regione Campania” “Miglioramento 

caratteristiche stabilità e sicurezza del territorio. Interventi su costoni rocciosi nucleo abitato lato 

Ravello e lato Amalfi” per l’importo complessivo di € 2.487.667,00; 

- nell’ambito del progetto preliminare i progettisti predisponevano una campagna di rilievi e indagini 

di tipo fotogrammetrico e geomeccanico - geostrutturale propedeutica al prosieguomdell’attività di 

progettazione, stimando, sulla base di analisi prezzi, un importo pari ad € 4.185,896 (oltre IVA) per 

rilievi fotogrammetrici e/o laser scanner e un importo di € 8.000,00 (oltre IVA) per rilievi da 

eseguire in parete; 

-  con nota prot. 1204 del 11.11.2013 il Responsabile del procedimento proponeva ai sensi dell’art. 



125, c. 11 del D.Lgs. 163/06 l’affidamento a corpo dei servizi di rilievi in parete per l’importo di € 

8.000,00 (oltre IVA) previa consultazione di n. 12 operatori economici individuati nell’elenco di 

operatori economici per l’affidamento dei servizi il cui bando è stato approvato con Determine del 

Commissario Arcadis nn. 285/2011 e 321/2011 con il criterio del prezzo più basso; 

- con nota prot. 1250 del 20.11.2013 il Responsabile del procedimento proponeva ai sensi dell’art. 

125, c. 11 del D.Lgs. 163/06 l’affidamento a corpo dei servizi di rilievo fotogrammetrico e/o laser 

scanner per l’importo di € 4.185,896 (oltre IVA) previa consultazione di n. 12 operatori economici 

individuati nell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi il cui bando è stato 

approvato con Determine del Commissario Arcadis nn. 285/2011 e 321/2011 con il criterio del 

prezzo più basso; 

- con Determinazione n. 585 del 13.11.2013 si dava avvio al procedimento per l’affidamento dei 

rilievi in parete con approvazione della lettera di invito e dell’elenco degli operatori economici da 

consultare; 

- con Determinazione n. 595 del 22.11.2013 si dava avvio al procedimento per l’affidamento del 

rilievo fotogrammetrico e/o laser scanner con approvazione della lettera di invito e dell’elenco degli 

operatori economici da consultare; 

- con note prot. nn. 12994, 12995, 12996, 12997, 12998, 12999, 13001, 13002, 13003, 13004, 13006, 

13007 del 20.11.2013 si invitavano gli operatori economici alla partecipazione alla gara per 

l’affidamento dei rilievi in parete propedeutici alla progettazione definitiva dell’intervento in 

oggetto; 

- con note prot. nn. 13336, 13338, 13339, 13340, 13343, 13345, 13346, 13347, 13348, 13349, 13351 

13352 del 28.11.2013 si invitavano gli operatori economici alla partecipazione alla gara per 

l’affidamento dei rilievi fotogrammetrici e/o con laser scanner propedeutici alla progettazione 

definitiva dell’intervento in oggetto; 

- in data 04.12.2013 a seguito dell’espletamento di seduta pubblica i servizi di rilievi in parete 

vengono provvisoriamente affidati alla Stage srl per l’importo di € 6.496,00 al netto del ribasso del 

18,18%; 

-  in data 11.12.2013 a seguito dell’espletamento di seduta pubblica i servizi di rilievi fotogrammetrici 

e/o laser scanner vengono provvisoriamente affidati alla Stage srl per l’importo di € 3.704,49 al netto 

del ribasso del 11,50%; 

- con nota prot. 19776 del 09.12.2013 viene comunicata alla INGEO srl l’esclusione dalla procedura di 

gara per l’affidamento dei rilievi in parete; 

- con note prot. nn. 365 e 366 del 1.01.2014 viene comunicato alla Stage srl l’aggiudicazione 

provvisoria rispettivamente per i servizi di rilievi in parete e dei rilievi fotogrammetrici e/o laser 

scanner; 

- con le seguenti note si procedeva alla verifica dei requisiti ex art. 38 D.Lgs 163/2006 dichiarati dalla 

Stage srl per l’affidamento dei servizi di “rilievo fotogrammetrico e/o laser scanner”: 

➢ nota prot. 1400 del 10.02.2014 all’Agenzia delle Entrate di Caserta; 

➢ nota prot. 1407 del 10.02.2014 alla Camera di Commercio di Caserta; 

➢ note prot. nn. 1408 e 1410 del 10.02.2014 al Tribunale di Avellino Ufficio Casellario 

Giudiziale; 

➢ note prot. nn. 1409 del 10.02.2014 e 1974 del 25.02.2014 al Tribunale di Napoli Ufficio 

Casellari Giudiziale; 

➢ nota prot. 1413 del 10.02.2014 alla Provincia di Caserta Centro per l’impiego; 

- con le seguenti note si procedeva alla verifica dei requisiti ex art. 38 D.Lgs 163/2006 dichiarati dalla 

Stage srl per l’affidamento dei servizi di “rilievi in parete”: 

➢ nota prot. 1417 del 10.02.2014 all’Agenzia delle Entrate di Caserta; 

➢ nota prot. 1418 del 10.02.2014 alla Camera di Commercio di Caserta; 

➢ note prot. nn. 1424 e 1427 del 10.02.2014 al Tribunale di Avellino Ufficio Casellario 

Giudiziale; 



➢ nota prot. 1422 del 10.02.2014 al Tribunale di Napoli; 

➢ note prot. nn. 1978 del 25.02.2014 e 1976 del 25.02.2014 al Tribunale di Napoli Ufficio 

Casellari Giudiziale; 

➢ nota prot. 1428 del 10.02.2014 alla Provincia di Caserta Centro per l’impiego; 

- la documentazione acquisita è la seguente: 

➢ nota del Tribunale di Napoli acquisita al prot. n. 1722 del 17.02.2014 di certificazione di 

nullità di carichi pendenti per il sig. Pignalosa Antonio; 

➢ nota della Camera di Commercio di Caserta acquisita al prot. 1812 del 19.02.2014 di 

trasmissione dell visura del Camerale Storico della Stage srl; 

➢ nota del Tribunale di Napoli acquisita al prot. n. 2187 del 27.02.2014 di attestazione di 

nullità nel Certificato del Casellario Giudiziale del sig. Pignalosa Antonio; 

➢ nota dell’Agenzia delle Entrate di Caserta acquisita al prot. 2520 del 06.03.2014 di 

insussistenza a carico della Stage srl di violazioni definitivamente accertate; 

- con note prot. nn. 1414 e 1429 del 10.02.2014 l’Arcadis richiedeva alla Stage srl di compilare 

l’allegato modulo per la richiesta telematica del Documento Unico di regolarità contributiva, ai sensi 

dell’art. 6, comma 3 lettera a del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento rispettivamente dei servizi di 

rilievi in parete e rilievi fotogrammetrici e/o laser scanner; 

- in data 11.02.2014 con nota prot. Com/Stra 112/2014 il Commissario Straordinario Delegato 

richiedeva aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle succitate indagini preliminari; 

- in data 22.10.2014 il RUP procedeva all’aggiornamento del sistema SMOL relativo all’intervento in 

oggetto; 

- con nota prot. 703374 del 22.10.2014 il Direttore Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile dott. 

geol. Italo Giulivo, Coordinatore della Struttura di supporto al Commissario Straordinario Delegato, 

chiedeva aggiornamenti sullo stato avanzamento progettuale dell’intervento di che trattasi, ribadendo 

altresì il termine del 31.12.2014 quale termine fissato per l’assunzione delle obbligazioni 

giuridicamente vincolanti oltre il quale l’intervento risulterà definanziato; 

- con nota acquisita al prot. Arcadis n. 11390 del 28.10.2014 la Stage srl, a seguito di richiesta 

telefonica, trasmette le dichiarazioni consegnate in sede di gara così come aggiornate alla data del 

28.10.2014; 

- in data 01.12.2014 il RUP, considerato il mancato riscontro alla precedenti richieste e ai fini della 

verifica ex art. 38 D.Lgs 163/06 richiede nuovamente agli Enti preposti le dovute certificazioni e/o 

attestazioni con le seguenti note: 

➢ nota prot. n. 13106/2014 all’Agenzia delle Entrate di Caserta; 

➢ nota prot. n. 13107/2014 al Registro delle Imprese CCIAA di Caserta; 

➢ nota prot. n. 13110/2014 alla Procura della Repubblica di Avellino; 

➢ nota prot. n. 13111/2014 alla Procura della Repubblica di Nola; 

➢ nota prot. n. 13113/2014 e nota prot. n. 13114/2014 al Tribunale di Napoli; 

➢ nota prot. n. 13116/2014 alla Provincia di Caserta Centro per l’impiego; 

- la documentazione acquisita è la seguente: 

➢ nota prot. 13664 del 15.12.2014 della CCIAA di Caserta di trasmissione del certificato 

camerale storico della Stage srl; 

➢ nota acquisita al prot. Arcadis n. 13702 del 15.12.2014 con la quale il Tribunale di Avellino 

comunica che nulla pende nei confronti del sig. Ermanno Marino; 

➢ nota acquisita al prot. Arcadis n. 13703 del 15.12.2014 con la quale il Tribunale di Nola 

comunica che non risultano carichi pendenti nei confronti del sig. Antonio Pignalosa; 

- in data 30.04.2015 l’ing. Roberto Vacca già Coordinatore del Strutture di Missione nella materia del 

ciclo integrato delle acque, alla luce del notevole incremento del proprio carico lavorativo chiede di 

essere sostituito da Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori dell’intervento in 

oggetto; 

- con nota prot. 377619 del 1.06.2015 il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 



Coordinatore della Struttura Commissariale chiedeva aggiornamenti sullo stato di avanzamento 

progettuale dell’intervento in oggetto; 

- con Determina n. 231 del 05/06/2015 si è provveduto, tra l’altro, alla sostituzione dell’Ing. Roberto 

Vacca ed alla nomina della dott.ssa Francesca de Rienzo quale Responsabile del Procedimento e 

Responsabile dei Lavori dell’intervento in oggetto; 

- con nota acquisita al prot. 6740 del 11.06.2015 la Stage srl, a seguito di richiesta da parte della 

scrivente RUP, trasmetteva le dichiarazioni aggiornate ai fini della verifica ex art. 38; 

- dalla verifica della documentazione agli atti constatato che le precedenti dichiarazioni risultavano 

scadute pertanto la scrivente RUP procedeva nuovamente alla verifica dei requisiti ex art. 38 D.Lgs 

163/2006 dichiarati dalla Stage srl mediante richiesta di attestazioni e/o certificazioni agli Enti 

competenti di seguito elencati: 

➢ nota prot. 6776 del 11.06.2015 all’Agenzia delle Entrate di Caserta; 

➢ nota prot. 6777 del 11.06.2015 alla Provincia di Caserta Centro per l’impiego; 

➢ nota prot. 6778 del 11.06.2015 all’Ufficio delle imprese Camera di Commercio Industria e 

Artigianato di Caserta; 

➢ note prot. 6780, 6782, 6783 e 6784 del 11.06.2015 al Tribunale di Avellino Ufficio 

Casellario Giudiziale; 

➢ nota prot. 6867 del 15.06.2015 all’EPAP Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale; 

➢ nota prot. 7372 del 29.06.2015 al Tribunale di S. Maria Capua Vetere; Sez. Civile 

Fallimentare; 

➢ nota prot. 11021 del 30.09.2015 di sollecito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Nola per invio della certificazione dei carichi pendenti del sig. Pignalosa Antonio; 

➢ nota prot. 41014 del 30.09.2015 di sollecito all’Epap all’invio della certificazione della 

regolarità contributiva dei sigg. Marino Ermanno e Antonio Pignalosa; 

- La documentazione acquisita è la seguente: 

➢ Certificato di assenza di carichi pendenti del sig. Ermanno Marino trasmesso dal Tribunale 

di Avellino E acquisito in data 12.06.2015 al prot. n. 6858; 

➢ Attestazione della regolarità contributiva della Stage srl emessa dall’EPAP in data 

16.06.2015 con nota assunta al prot n. 6961; 

➢ Attestazione del Tribunale di Avellino acquisita al prot. n. 7479 del 30.06.2015 che a carico 

dei sigg. Ermanno Marino e Pignalosa Antonio che nulla risulta dalla banca dati del 

Casellario Giudiziale; 

➢ Visura storica dell’impresa Stage srl trasmessa dalla Camera di Commercio di Caserta ed 

acquisita in data 30.06.2015 con prot. n. 7422; 

➢ Comunicazione da parte della Provincia di Caserta acquisita al prot. n. 7720 del 03.07.2015; 

➢ Attestazione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere Ufficio certificati fallimentari di 

assenza di procedimenti a carico della ditta STAGE srl acquisita in data 06.07.2015; 

➢ Attestazione dell’Agenzia delle Entrate attesta che a carico della Stage srl non risultano 

violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse secondo la legislazione vigente acquisita al prot. Arcadis n. 8550 del 22.07.2015; 

➢ Certificato di assenza di carichi pendenti del sig. Pignalosa Antonio trasmesso dal Tribunale 

di Nola acquisito al prot. 11238 del 06.10.2015; 

➢ Attestazione di regolarità del versamento dei contributi previdenziali per il sig. Pignalosa 

Antonio trasmessa dall’EPAP ed assunta al prot. 475422015 del 19.10.2015; 

➢ Attestazione di regolarità del versamento dei contributi previdenziali per il sig. Marino 

Ermanno trasmessa dall’EPAP ed assunta al prot. 497762015 del 06.11.2015; 

➢ Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. 1032428 dell’impresa Stage srl dal quale 

risulta irregolarità per € 1.372,25 per i versamenti INAIL; 

- con nota prot. 6868 del 15.06.2015 la scrivente RUP esaminata la documentazione agli atti 

riscontrava quanto richiesto dal Coordinatore della Struttura Commissariale con nota acquisita al 



prot. 377619 del 1.06.2015; 

- con nota prot. 0455004 del 1.07.2015 il Coordinatore della Struttura Direttore Generale Lavori 

Pubblici e Protezione Civile dott. geol. Italo Giulivo rappresentava, in riferimento all’intervento in 

oggetto, che in data 30.06.2015 scadeva il termine fissato per l’assunzione delle obbligazioni 

giuridicamente vincolanti relativamente alle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 8 del 20.01.2012, e 

che la scadenza di tale termine comportava la revoca del finanziamento statale e la rifinalizzazione 

delle risorse; 

- con nota Arcadis prot. 7706 del 03/07/2015 il Direttore Generale Ing. Pasquale Marrazzo, 

comunicava, tra l’altro, alla scrivente RUP che, per effetto della scadenza del termine fissato dalla 

L.n. 11/2015 per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di 

cui alla Deliberazione CIPE n. 8/2012, di astenersi da ogni prosieguo delle connesse attività tecnico 

– amministrative fino a nuove disposizioni; 

- con nota prot. 0484977 del 13.07.2015 acquisita al prot. Arcadis n. 8349 del 20.07.2015, il 

Coordinatore della Struttura di Supporto al Commissariato Straordinario chiede agli enti competenti 

di confermare il permanere delle condizioni di rischio sulle aree oggetto di intervento ed ai RUP di 

trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento della progettazione ai fini della rifinalizzazione 

delle risorse; 

- con nota acquisita al prot. Arcadis n. 8644 del 23/07/2015 l’Autorità di Bacino Regionale Campania 

Sud rappresentava che l’intervento in oggetto “..ricade in un’area individuata nel vigente Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (ex ADB Destra Sele) a Rischio da Frana molto elevato (R4), 

ovvero area nella quale è possibile la perdita di vite umane, lesioni gravi alle persone, danni gravi 

agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-

economiche”, segnalando inoltre che lo stesso intervento è inserito nel vigente programma degli 

interventi urgenti e prioritari dell’Autorità di Bacino Regionale Campania sud”; 

- con nota prot. 8663 del 24.07.2015 la scrivente RUP, in riscontro alla nota del 20.07.2015 del 

Coordinatore della Struttura Commissariale, comunica, tra l’altro la necessità di riprogrammazione 

dell’intervento in considerazione delle finalità dello stesso strettamente connesse con la mitigazione 

del rischio in aree particolarmente sensibili dal punto di vista idrogeologico; 

- con Determinazione ARCADIS n. 396 del 29/09/2015, sono state individuate le risorse finanziarie 

necessarie per proseguire con la progettazione dell’intervento in oggetto; 

- con nota prot. 12331 del 27.10.2015 la scrivente RUP, considerata l’irregolarità emersa dal DURC, 

chiedeva chiarimenti alla Stage srl; 

- con nota prot. 12906 del 09.11.2015 la scrivente RUP sollecitava alla Stage srl il riscontro alla 

precedente nota prot. 12331 del 27.10.2015; 

- con nota acquisita al prot. 12995 del 11.11.2015 la Stage forniva chiarimenti in merito alle posizioni 

contributive; 

- con nota prot. n. 1203 del 03.02.2016 l’Arcadis ha richiesto il parere all’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato in merito alla possibile esclusione della Stage srl dalla gara dei servizi per l’intervento in 

oggetto sulla base dell’irregolarità contributiva emersa dal DURC; 

- il parere dell’Avvocatura è stato acquisito agli atti dell’ARCADIS con nota prot. n. 2185 del 

24/02/2016; 

- alla luce del parere reso dall’Avvocatura di Stato, con nota prot. 3452 del 20.03.2016 la scrivente 

RUP proponeva, salvo diverso avviso, al Direttore Generale Arcadis ed al Dirigente dell’Ufficio 

Affari Generali e Legali l’esclusione della Stage srl dall’affidamento delle gare di cui prima per il 

venir meno dei requisiti ex art. 38 L. 163/2006; 

- con nota acquisita al prot. 173385 del 11.03.2016 il Coordinatore della Struttura chiedeva alla 

scrivente RUP di relazionare sullo stato di avanzamento della progettazione dell’intervento in 

oggetto; 

- con nota prot. 4153 del 04/04/2016 l’Arcadis ha comunicato alla Stage srl l’esclusione dalle gare di 

servizi di cui sopra; 



- a seguito dell’esclusione della Stage srl la gara dei servizi di “rilievi fotogrammetrici e&/o laser 

scanner” è risultata priva di aggiudicatario per l’assenza di ulteriori operatori in graduatoria; 

- con nota prot. 4241 del 05/04/2016 l’Arcadis ha comunicato alla Getea srl l’affidamento provvisorio 

dei servizi di “rilievi in parete” per scorrimento della graduatoria e contestualmente si chiedeva di 

trasmettere le dichiarazioni aggiornate così come rese in sede di gara; 

- con nota prot. 4757 del 15.04.2016 la scrivente Rup in riscontro alla richiesta del Coordinatore della 

Struttura dott. Italo Giulivo del 11.03.2016 relazionava sullo stato di attuazione dell’intervento in 

oggetto; 

- con nota acquisita al prot. Arcadis n. 4873 del 19/04/2016 la Getea Italia srl trasmetteva le 

dichiarazione aggiornate rese in sede di gara; 

- ai fini dell’affidamento definitivo dei servizi di “rilievi in parete” alla Getea Italia srl, composta dalla 

BC Group srl per il 90% del capitale sociale e per il 10% del dal sig. Maurizio Bolletti Censi, si 

procedeva alla verifica dei requisiti ex art. 38 D.Lgs 163/2006 dichiarati in sede di gara mediante 

richiesta di attestazioni e/o certificazioni agli Enti competenti di seguito elencati. Per la Getea Italia 

srl: 

➢ nota prot. 5127 del 22.04.2016 all’Agenzia delle Entrate di Varese; 

➢ nota prot. 5125 del 22.04.2016 alla Provincia di Varese Centro per l’impiego; 

➢ nota prot. 5128 del 22.04.2016 all’Ufficio delle imprese Camera di Commercio Industria e 

Artigianato di Varese; 

➢ note prot. 5130 e 5131 del 22.04.2016 al Tribunale di Nocera per la visura dei certificati del 

Casellario Giudiziale rispettivamente del Sig. Fiorentino Sergio Amministratore Unico e 

Legale Rappresentante e del sig. Caggiano Giovanni Direttore Tecnico della Getea Italia srl; 

➢ nota prot. 5129 del 22.04.2016 al Tribunale di Salerno per la richiesta del certificato dei 

carichi pendenti del sig. Caggiano Giovanni Direttore Tecnico della Getea Italia srl; 

➢ nota prot. 5123 del 22.04.2016 al Tribunale di Napoli per la richiesta del certificato dei 

carichi pendenti del Sig. Fiorentino Sergio Amministratore Unico e Legale Rappresentante 

della Getea Italia; 

➢ nota prot. 5126 del 22.04.2016 al Tribunale di Varese Sez. Civile Fallimentare; 

➢ nota prot. 5236 del 27.04.2016 al Tribunale di Napoli e nota 5239 del 27.04.2016 per la 

richiesta rispettivamente del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del 

Sig. Maurizio Bolletti Censi socio della Getea Italia srl; 

per la BC Group srl: 

➢ nota prot. 5234 del 27.04.2016 all’Agenzia delle Entrate di Napoli; 

➢ nota prot. 5237 del 27.04.2016 alla Provincia di NapoliCentro per l’impiego; 

➢ nota prot. 5235 del 27.04.2016 all’Ufficio delle imprese Camera di Commercio Industria e 

Artigianato di Napoli; 

➢ nota prot. 5238 del 27.04.2016 al Tribunale di Napoli Sez. Civile Fallimentare. 

- La documentazione acquisita per la Getea Italia srl è la seguente: 

➢ Certificato dei carichi pendenti, prot. Arcadis n. 5201 del 26/04/2016, del Sig. Fiorentino 

Sergio Legale Rappresentante della Getea Italia srl, dal quale non risultano carichi pendenti; 

➢ Certificato dei carichi pendenti, prot. Arcadis n. 5427 del 02/05/2016, del Sig. Caggiano 

Giovanni Direttore Tecnico della Getea Italia srl, dal quale non risultano carichi pendenti; 

➢ Certificato del Casellario Giudiziale, prot. Arcadis n. 6056 del 18/05/2016, del sig. 

Fiorentino Sergio Legale Rappresentante della Getea Italia srl per il quale risulta: 

• 15/01/2010 Decreto Penale del G.I.P. Tribunale di Napoli esecutivo 1/10/2010 – 

violazione sulle norme per le aree marine protette, il 27/05/2015 con ordinanza del GIP 

di Napoli reato estinto; 

➢ Certificato del Casellario Giudiziale, prot. Arcadis n. 6056 del 18/05/2016, del sig. Caggiano 

Giovanni Direttore Tecnico della Getea Italia srl per il quale nella banca dati del Casellario 

risulta: nulla; 



Visura Storica dell’impresa Getea Italia srl, prot. Arcadis 5233 del 27/04/2016, iscritta nel Registro delle 

Imprese di Varese con CF n. 07033660635 – REA VA 354787; 

➢ Certificato fallimentare dell’impresa Getea Italia srl del Tribunale di Varese prot. Arcadis 

5976 del 17/05/2016, dal quale non risultano procedimenti di fallimento, concordato 

preventivo, liquidazione coatta. 

➢ Attestazione del controllo di regolarità fiscale dell’impresa Getea Italia srl risultante dal 

sistema informativo dell’anagrafe tributaria rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Provinciale di Napoli, prot. Arcadis n. 6182 del 20/05/2016; 

➢ Documento Unico di Regolarità Contributiva della Getea Italia srl del 29.02.2016 che risulta 

regolare; 

- La documentazione acquisita per i soci della Getea Italia srl ovvero per la BC Group srl (socio di 

maggioranza con 90% del capitale sociale) e sig. Maurizio Bolletti Censi (socio al 10% della 

composizione societaria) è la seguente: 

➢ Certificato dei carichi pendenti, prot. Arcadis n. 5236/2016, del Sig. Maurizio Bolletti Censi 

socio al 10% della Getea Italia srl, dal quale non risultano carichi pendenti; 

➢ Certificato del Casellario Giudiziale, prot. Arcadis n. 6056 del 18/05/2016, del sig. Bolletti 

Censi socio al 10% della Getea Italia srl, per il quale nella banca dati del Casellario risulta: 

nulla; 

➢ Visura Storica dell’impresa BC Group srl prot. Arcadis 6214 del 23/05/2016, iscritta nel 

Registro delle Imprese di Napoli con CF n. 05951140960– REA NA 849275; 

➢ Documento Unico di Regolarità Contributiva della BC Group srl del 29.02.2016 che risulta 

regolare; 

➢ Certificato dei carichi pendenti, prot. Arcadis n. 5201 del 26/04/2016, del Sig. Fiorentino 

Sergio Legale Rappresentante della BC Group srl, dal quale non risultano carichi pendenti; 

➢ Certificato del Casellario Giudiziale, prot. Arcadis n. 6056 del 18/05/2016, del sig. 

Fiorentino Sergio Legale Rappresentante della BC Group srl per il quale risulta: 15/01/2010 

Decreto Penale del G.I.P. Tribunale di Napoli esecutivo 1/10/2010 – violazione sulle norme 

per le aree marine protette, il 27/05/2015 con ordinanza del GIP di Napoli reato estinto; 

➢ Certificato fallimentare dell’impresa BC Group srl del Tribunale di Napoli dal quale, alla 

data del 18/05/2016, non pendono ricorsi di fallimento; 

➢ Certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, 

prot. Arcadis n. 6740 del 03/06/2016, dal quale risultano per la BC Group srl violazioni 

“gravi” definitivamente accertate. 

- con nota del 13.04.2016 la Stage srl faceva istanza di accesso agli atti e richiesta di riammissione alla 

procedura di gara; 

- con nota prot. 5278 del 27.04.2016 l’Arcadis riscontrava quanto richiesto dalla Stage comunicando 

l’impossibilità alla riammissione alla gara; 

- con nota assunta al prot. Arcadis n. 5391 la Stage comunicava preavviso di ricorso ex art. 243 bis 

D.Lgs 163/2006 contro il provvedimento di esclusione; 

- con nota assunta al prot. n. 5110 del 22.04.2016 il Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” richiedeva, 

tra l’altro, le motivazioni per le quali i progetti ricadenti in Atrani tra cui l’intervento in oggetto non 

erano stati ancora completati; 

- la scrivente RUP con nota prot. 5763 del 11.05.2016 in riscontro alla nota del del 22.04.2016 del 

Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” trasmetteva al Direttore Generale dell’Arcadis relazione sullo 

stato di attuazione dell’intervento in oggetto; 

- l’Arcadis con nota 7037 del 13.06.2016 comunicava alla Getea Italia srl l’esclusione dalla gara di 

affidamento dei servizi di “rilievi in parete” per il risultare di violazioni gravi e definitivamente 

accertate nella Banca dati dell’Anagrafe Tributaria a cario della BC Group socio al 90% della Getea; 

- con nota 7132 del 14.06.2016 la scrivente RUP trasmetteva al Coordinatore della Struttura la propria 

relazione sullo stato di attuazione della progettazione dell’intervento in oggetto; 



- la Getea Italia srl con nota assunta al prot. n. 7237 del 16.06.2016 chiedeva copia del certificato 

dell’Agenzia delle Entrate dal quale risultavano violazioni gravi e defionitivamente accertate a carico 

della BC Group srl; 

- con nota prot. 7884 del 05.07.2016 la scrivente RUP riscontrava la nota della Getea Italia srl del 

16.06.2016; 

- a seguito dell’esclusione della Stage srl e della Getea srl entrambe le gare dei servizi di “rilievo 

fotogrammetrico e /o laser scanner” e “rilievi in parete” sono risultate prive di affidatario per 

l’assenza in graduatoria di altri operatori economici; 

- con nota prot. 8222 del 15.07.2016 e relazione istruttoria del 20/07/2016 la scrivente RUP ha 

proposto: 

➢ l’affidamento dei servizi in oggetto nell’ambito di un'unica procedura di affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 per l’importo totale di € 

12.185,86; 

➢ l’approvazione del capitolato “rilievo geostrutturale con geologi rocciatori e per rilievo 

fotogrammetrico e/o laser scanner per costoni rocciosi” così come aggiornato alla vigente 

normativa; 

➢ l’approvazione dello schema della lettera di invito per l’affidamento delle indagini 

geognostiche in oggetto; l’approvazione dell’elenco degli operatori economici da consultare. 

- In data 20.07.2016 la scrivente RUP trasmette bozza di Determina dal titolo “Approvazione lettera di 

invito ed elenco operatori economici da consultare per affidamento dei servizi di: “rilievi in parete” e 

“rilievi fotogrammetrici e/o laser scanner” propedeutici alla progettazione definitiva dell’intervento: 

“Miglioramento caratteristiche stabilità e sicurezza del territorio. Intervento su costoni rocciosi 

nucleo abitato lato Ravello e lato Amalfi" nel Comune di Atrani (Sa)”; 

- Con Determina del Direttore Generale Arcadis n. 387 del 09/09/2016 si è disposto l’affidamento dei 

servizi di “rilievi in parete” e “rilievi fotogrammetrici e/o laser scanner” mediante procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

- in data 13.03.2017 in Atrani alla presenza del Responsabile del Procedimento, del Direttore 

dell’Esecuzione dott.ssa Patrizia Sarno e dalla Ingeo srl viene sottoscritto il verbale di avvio 

dell’esecuzione dei “rilievi in parete” e “rilievo fotogrammetrico e/o con laser scanner” restando 

inteso che il tempo utile per dare ultimate e completamente esaustive tutte le attività è pari a giorni 

30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso verbale; 

- con verbale del 12.04.2017 prot. Arcadis n. 3806 del 20.04.2017, alla luce del rinvenimento 

imprevisto di un condotto carsico a tergo del costone oggetto di intervento, si concede alla Ingeo srl 

la proroga di 15 giorni per la consegna degli elaborati relativi ai servizi affidati al fine di consentire, 

nell’ambito dell’importo contrattuale, un approfondimento mediante ispezione diretta e rilievo 

tridimensionale del condotto carsico in considerazione dell’influenza che lo stesso condotto potrebbe 

avere sulle scelte progettuali; 

- in data 28.04.2017 con nota prot. 4131 del 02.05.2017 la Ingeo ha trasmesso gli elaborati descrittivi e 

grafici relativi ai servizi affidati; 

- tutto quanto sin qui riportato nelle premesse, inclusa la documentazione citata ed i protocolli 

riportati, ineriscono alla gestione del progetto da parte di enti diversi dal Comune di Atrani, e 

pertanto trattasi di mera ricostruzione documentale effettuata a partire dagli atti in possesso di questo 

ente, che non sono nella totale completezza della documentazione citata, essendo riconducibili a 

soggetto attuatore esterno; 

- con L.R. 38/2016 “Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e 

semplificazione della normativa  regionale” all’art. 4 è stata disposta la soppressione dell’Arcadis, 

altresì recitando testualmente, al comma 5bis: “La delibera di cui al comma 5 può altresì prevedere 

l’attribuzione delle iniziative e dei progetti di cui Arcadis è titolare, nel rispetto delle normative 

regionali vigento, a Comuni singoli o associati, ad enti pubblici istituiti con legge regionale o a 

soggetti attuatori gestori di servizi pubblici”; 



- con D.G.R. n. 261 del 15/05/2017, pubblicata sul B.U.R.C. n.43 del 29/05/2017 la Giunta regionale 

ha disposto l’attribuzione ratione materiae degli interventi DPCM 21.01.2011 in titolarità della 

sopprimenda ARCADIS, alla Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema 

(50-06), e conseguentemente anche dell’intervento denominato “Miglioramento caratteristiche 

stabilità e sicurezza del territorio. Interventi su costoni rocciosi nucleo abitato lato Ravello e lato 

Amalfi”; 

- la Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema (50-06) ha 

preventivamente acquisito la disponibilità del Comune di Atrani a subentrare quale ente attuatore 

dell’intervento, del che è documentazione agli atti; 

- con Decreto n. 33 del 05.12.2017, trasmesso con nota “prot. 2017.0803778 del 05.12.2017” la 

Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema (50-06) è stato disposto 

l’avvalimento del Comune di Atrani quale Ente Attuatore dell’intervento in oggetto e, 

contestualmente, approvato lo schema di convenzione allegato, per l’importo complessivo di euro 

2.480.264,56 (diconsi duemilioniquattrocentottantamiladuecentosessantaquattro/56); 

- in data 04.10.2017 è stato effettuato il trasferimento della documentazione relativamente al Progetto 

Preliminare dell’intervento, eseguito dall’Arcadis, al Comune di Atrani, nella persona del Sindaco 

p.t.; 

- con nota “prot. 2018.0100252 del 13.02.2018”, acquisita al protocollo comunale con n. 658/2018, la 

Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema (50-06) ha trasmesso al 

comune di Atrani la convenzione sottoscritta; 

- che con il richiamato Decreto n. 33 del 05.12.2017 gli Enti beneficiari vengono autorizzati all’avvio 

delle procedure finalizzate al completamento delle fasi di progettazione fino alla fase esecutiva 

comprensiva della verifica, validazione ed approvazione; 

 

VISTA 

Tutta la documentazione agli atti dell’U.T.C. in ordine all’intervento in oggetto, anche relativamente agli 

incontri avuti dallo scrivente presso gli Uffici Regionali con i funzionari competenti; 

 

PRESO ATTO 

CHE occorre dare seguito a quanto in premessa per l’attuazione dell’intervento, e che per tale ragione 

l’U.T.C. ha predisposto un aggiornamento del quadro economico dell’intervento, rimodulandolo in funzione 

del trasferimento dell’attuazione; 

 

VISTA  

La deliberazione di G.C. n. 103/2020 del 01.10.2020 con la quale l’amministrazione comunale ha preso atto 

del progetto preliminare redatto dall’Arcadis e consegnato in data 04.10.2017 al Comune di Atrani, ed ha 

approvato la rimodulazione del seguente quadro economico rimodulato predisposto dall’U.T.C., 

confermando l’Ing. Fabrizio Polichetti, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Atrani, quale R.U.P. 

della procedura in oggetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIAMATA 

Integralmente la determinazione U.T.C. n. 103/2020 con la quale si è determinato, tra le altre cose: 

 

1. di dare esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 103/2020 del 01.10.2020 

2. di approvare il quadro economico di seguito riportato: 

 
3. Di approvare gli atti di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria di “Progettazione Definitiva, 

Indagini Geotecniche, Relazione Geologica e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

Direzione lavori e Contabilità per MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE STABILITÀ E 

SICUREZZA DEL TERRITORIO, INTERVENTO SU COSTONI ROCCIOSI NUCLEO ABITATO 



LATO RAVELLO E LATO AMALFI NEL COMUNE DI ATRANI (SA)”, parte integrante della 

presente determinazione anche se ad essa non materialmente allegati, depositati e custoditi presso 

l’Ufficio Tecnico, come in premessa specificati; 

4. di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la scelta 

dell’operatore economico a cui affidare i servizi di ingegneria sopra citati, da espletarsi mediante 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di 

gara pari ad € 160.618,32 (diconsi centosessantamilaseicentodiciotto/32), compreso oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.818,55 e oltre I.V.A. e oneri previdenziali (per un 

importo a base d’asta pari ad € 155.799,77); 

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che: 

o il fine è il MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE STABILITÀ E SICUREZZA DEL 

TERRITORIO, INTERVENTO SU COSTONI ROCCIOSI NUCLEO ABITATO LATO 

RAVELLO E LATO AMALFI NEL COMUNE DI ATRANI (SA); 

o l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei servizi di ingegneria di “Progettazione 

Definitiva, Indagini Geotecniche, Relazione Geologica e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di progettazione, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, Direzione lavori e Contabilità; 

o la forma del contratto, a norma dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è 

quella della scrittura pubblica; 

o la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del 

D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

6. di stabilire che la gara avrà ad oggetto: 

➢ l’affidamento dei servizi di ingegneria di “Progettazione Definitiva, Indagini Geotecniche, 

Relazione Geologica e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, 

Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione 

lavori e Contabilità per MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE STABILITÀ E 

SICUREZZA DEL TERRITORIO, INTERVENTO SU COSTONI ROCCIOSI NUCLEO 

ABITATO LATO RAVELLO E LATO AMALFI NEL COMUNE DI ATRANI (SA)”, 

come specificati nel disciplinare di gara, per un importo di € 160.618,32 (diconsi 

centosessantamilaseicentodiciotto/32), compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad € 4.818,55 e oltre I.V.A. e oneri previdenziali (per un importo a base d’asta pari ad € 

155.799,77) 

7. che il conferimento dell’incarico di cui alla procedura aperta sarà effettuato a valle della medesima 

procedura di gara, ma che il servizio di direzione lavori sarà subordinato all’effettiva esecuzione 

degli interventi, da perfezionarsi all’atto dell’avvio della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori; 

8. di stabilire, inoltre, in relazione al procedimento che: 

▪ si procederà all’aggiudicazione dei servizi anche in caso di un’unica offerta valida purché 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

▪ la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta pervenuta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

▪ la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o 

annullare, con provvedimento motivato, il presente procedimento ovvero di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva né alla stipula del contratto di appalto; 

▪ ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica saranno adottati criteri e 

sub-criteri qualitativi, come riportati nel disciplinare di gara; 

9. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a termine dell’art. 3, c. 5, della L. 

136/2010 su richiesta di questa Stazione Appaltante, inoltrata, in via telematica: 

▪ con le modalità di cui all’art. 43 del d.P.R. 445/2000, in relazione all’incarico di che trattasi è 

stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite il Sistema 

informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG) il seguente codice identificativo 

gara (CIG) 84580771F2; 

▪ secondo la procedura definita dal CIPE, a termine dell’art. 11 della L. 3/2003 il progetto di 

investimento di che trattasi è dotato del seguente codice unico di progetto (CUP) 

I85D10000320001; 



10. di stabilire ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla presente procedura 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dell’ANAC; 

11. di stabilire che la parte dell’affidamento, relativamente alla Direzione Lavori con le attività connesse 

(CSE, contabilità, regolare esecuzione), saranno espletate solo in caso di esecuzione dei lavori 

progettati a valle della gara di appalto per l’esecuzione; 

12. di stabilire che la copertura finanziaria sarà garantita dai fondi di cui all’Intervento n. 14 della 

Delibera CIPE n. 8/2012 del 20.01.2012 già n. 67 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 

12/11/2010; 

13. di procedere con l’adozione degli atti conseguenti per la procedura di gara e la scelta del contraente a 

norma del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO  

CHE il bando di gara è stato pubblicato nei tempi e nelle modalità prescritte, con inserzione in G.U.R.I. n. 

124 del 23.10.2021; 

CHE la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 12:00 del 27.11.2020; 

CHE entro il termine fissato sono pervenute le seguenti offerte: 

 

Prog. Ditta Protocollo e data 

1 Sigeco Engineering s.r.l. - G.I.A. 

Consulting s.r.l. 

7955/2020 del 25.11.2020 

2 RTP CNC Ingegneri srl + altri 7966/2020 del 26.11.2020 

3 HUB Engineering Consorzio Stabile 

SCARL 

7970/2020 del 26.11.2020 

4 RTP Project Building Art srl 

(Capogruppo) + altri 

7971/2020 del 26.11.2020 

5 RTP Hypro srl (Capogruppo) + altri 7979/2020 del 26.11.2020 

6 RTOE L&S Engineergin Srl 

(Capogruppo) + altri 

8008/2020 del 27.11.2020 

7 Studio Discetti (mandataria) - Tecnoin 

Geosolutions (mandante) 

8009/2020 del 27.11.2020 

8 RTP Ingegneria e Sviluppo srl 

(capogruppo) + altri 

8010/2020 del 27.11.2020 

 

 

VISTI 

Gli artt. 35 e 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei  

commissari di  gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici” approvate con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e ss.mm.ii.; 

Il comunicato del presidente ANAC del 20 Settembre 2019; 

Il quadro normativo attuale di riferimento per la nomina dei membri delle commissioni giudicatrici nelle 

gare di appalto; 

 

TENUTO CONTO  

CHE per ragioni logistiche ed organizzative, legate al carico di lavoro dello scrivente ufficio, la seduta 

pubblica inizialmente prevista per l’apertura dei plichi è stata rinviata; 

CHE lo scrivente ufficio ha in forza solo un dipendente e, pertanto, si ricorrerà a personale esterno di 

altre amministrazioni e di altri uffici di questo ente per la costituzione della commissione de quo per la 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

 



RICHIAMATA 

Integralmente la determinazione U.T.C. n. 72/2021 con la quale si è determinato, tra le altre cose: 

1. di procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice relativamente alla gara in oggetto; 

2. Di nominare quali membri della Commissione giudicatrice di gara con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, esterni all’amministrazione, l'Arch. Antonio D'Amico, 

Responsabile P.O. del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Vibonati (Sa), con le 

funzioni di Presidente, prendendo atto della sua disponibilità riscontrata con nota prot. 

2846/2021, e L'arch. Davide Di Mattia, dipendente di ruolo del Comune di Ariano Irpino (Sa), 

con le funzioni di commissario, prendendo atto della sua disponibilità acquisita con prot. 

3035/2021, nell’ambito della procedura di gara aperta per Affidamento di servizi di ingegneria di 

Progettazione Definitiva, Indagini Geotecniche, Relazione Geologica e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, Direzione lavori e Contabilità dell’intervento “MIGLIORAMENTO 

CARATTERISTICHE STABILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO, INTERVENTO SU 

COSTONI ROCCIOSI NUCLEO ABITATO LATO RAVELLO E LATO AMALFI NEL 

COMUNE DI ATRANI (SA)”_ 

3. Di prendere atto della disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito della 

procedura di gara aperta di cui al punto precedente delle seguenti figure interne 

all’amministrazione: 
o Sig. Pietro Camera, Responsabile Servizi Demografici; 

4. Che, alla luce delle difficoltà riscontrate nel reperire nominativi di commissari di gara, 

nonostante le diversificate e svariate richieste inoltrate, e della scarsità di figure disponibili, da 

conciliarsi con l’art. 77 comma 2 del D. LGs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede un numero 

dispari di commissari nella commissione, nonché del grado di complessità dell’appalto che 

richiede almeno 3 membri in luogo di uno solo, il R.U.P. possa prendere parte alla commissione, 

non essendovi in essere alcuna forma di incompatibilità o di conflitto di interesse (tale 

circostanza sarà acquisita anche mediante apposita dichiarazione). Nella direzione di tale 

possibilità è concordemente orientata la giurisprudenza di ogni ordine e grado (cfr. Cons. Stato, 

sez. V, 22 giugno 2010, n. 3890; Cons. Stato, sez. III, 5 novembre 2014, n. 5456; Cons. Stato, 

sez. III, 12 luglio 2018, n. 4283; Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2019, n. 5308; 14 gennaio 2019, 

n. 283; Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021, n. 208; T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 aprile 2020, n. 

221; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87), per cui non si ravvisano 

motivi ostativi a tale circostanza, nel caso specifico; 

5. Di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito della procedura di gara di cui al punto 

2, il cui bando di gara è stato oggetto di approvazione con determinazione U.T.C. 103/2020, così 

composta: 

o  Arch. Antonio D'Amico, Responsabile P.O. del Settore Urbanistica-Edilizia 

Privata del Comune di Vibonati (Sa), Presidente; 

o  Arch. Davide Di Mattia, dipendente di ruolo del Comune di Ariano Irpino (Sa), 

Commissario; 

o  Ing. Fabrizio Polichetti, Comune di Atrani, Commissario; 

o  Sig. Pietro Camera, Comune di Atrani, segretario verbalizzante; 

6. Di stabilire che la procedura sarà esperita, mediante l’apertura dei plichi e delle buste contenenti 

la “documentazione amministrativa” e la “offerta tecnica”, in seduta pubblica, presso la sala 

consiliare del Comune di Atrani sito in Atrani (Sa) in Via dei Dogi n. 24; la valutazione 

dell’offerta tecnica sarà effettuata successivamente con seduta/e riservata/e, mentre l’apertura 

della busta contenente “offerta economica” sarà svolta in seduta pubblica; 

7. Di stabilire che il compenso dei membri della commissione esterni all’amministrazione è stimato 

in euro 800,00 (diconsi ottocento/00) omnicomprensivi per ciascun membro; 

8. Di impegnare l’importo di euro 1.600,00 (diconsi milleseicento/00) omnicomprensivi per il 

funzionamento della commissione, rispettivamente euro 800,00 in favore di ogni membro 

esterno, secondo la seguente ripartizione: 



o per euro 1.600,00 (diconsi milleseicento/00) omnicomprensivi sul cap. 326905, 

missione 8, programma 1, titolo II°, macro aggregato 2, del bilancio pluriennale 

2021-2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 16/2021, esercizio 2021; 

9. di stabilire che la data delle sedute sarà fissata successivamente, previo concordamento con i 

membri della commissione, dando opportuna pubblicità sul sito dell’ente delle sedute pubbliche 

di cui al punto 6; 

10. di stabilire ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla presente 

procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

11. di stabilire che la copertura finanziaria sarà garantita dai fondi di cui all’Intervento n. 14 della 

Delibera CIPE n. 8/2012 del 20.01.2012 già n. 67 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 

12/11/2010; 

12. di procedere con l’adozione degli atti conseguenti per la procedura di gara e la scelta del 

contraente a norma del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTE 

Le determinazioni U.T.C. 141/2021 e 143/2021, con le quali si è provveduto alla sostituzione motivata 

del segretario verbalizzante della commissione giudicatrice; 

 

PRESO ATTO  

CHE la prima seduta pubblica per l’apertura della busta amministrativa era fissata per il giorno 

27.11.2020 ore 16:00, ma è stata rinviata in data da destinarsi con avviso del R.U.P. del 24.11.2021 

regolarmente pubblicato con affissione all’albo pretorio n. 709/2020 del 24.11.2020;  

CHE con  determinazione U.T.C. 72/2021 del 10.06.2021 è stata costituita la commissione giudicatrice; 

CHE con prot. 4495/2021 del 29.06.2021 la commissione è stata convocata per l’insediamento in data 

08.07.2021 e per la seduta pubblica finalizzata all’apertura della busta contenente la documentazione 

amministrativa in data 08.07.2021 ore 9:00 presso l’aula consiliare della sede comunale, sita in Atrani 

(Sa) alla Via dei Dogi n. 24; 

CHE con avviso pubblicato all’albo pretorio n. 414/2021 del 30.06.2021 è stata data pubblicità della 

seduta pubblica del 08.07.2021, di cui è verbale n. 1 del 08.07.2021 prot. 4809/2021 del 08.07.2021; 

CHE con nota prot. 5004/2021 del 14.07.2021 è stato attivato soccorso istruttorio nei confronti di un 

partecipante, come da verbale n. 1 sopra richiamato; 

CHE con nota prot. 5103/2021 del 16.07.2021 l’operatore economico interpellato ha riscontrato il 

soccorso istruttorio integrando la documentazione mancante; 

CHE con verbale interno del 11.08.2021 prot. 5997/2021 del 11.08.2021 il R.U.P. ha preso atto del 

positivo esito del soccorso istruttorio stilando la seguente lista dei partecipanti ammessi alla fase 

successiva: 

 

N. 

Offerta 

OPERATORE 

ECONOMICO 

PROTOCOLLO  ESITO 

1 Raggruppamento: 

▪ SIGECO Engineering 

(Mandataria); 

▪ G.I.A. Consulting srl 

(Mandante). 

7955/2020 del 25.11.2020 AMMESSO ALLA FASE 

SUCCESSIVA 

2 Raggruppamento: 

▪ CNC  Ingegneri srl 

(Capogruppo 

Mandatario); 

▪ Spring Project srl 

(Mandante); 

▪ Open operating srl 

(mandante); 

▪ Dott. Geol. Aniello 

Poto. 

7966/2020 del 26.11.2020 AMMESSO ALLA FASE 

SUCCESSIVA 



3 “HUB ENGINEERING” 

Consorzio stabile Scarl 

 

7970/2020 del 26.11.2020 AMMESSO CON RISERVA 

(soccorso istruttorio ai sensi  

dell’art. 6.2.4 del disciplinare 

di gara) 

 

4 Raggruppamento: 

▪ Project Building 

(Capogruppo); 

▪ Citygov Engineering srl 

(Mandante); 

▪ Ing. Giuseppe 

Cervarolo (mandante); 

▪ Ing. Annamaria 

Miracco (mandante); 

▪ Dott. Marco Ianini 

(mandante). 

7971/2020 del 26.11.2020 AMMESSO ALLA FASE 

SUCCESSIVA 

5 Raggruppamento: 

▪ Hypro srl 

(Capogruppo); 

▪ ARTEC Associati 

(Mandante); 

▪ 3IPROGETTI srl 

(mandante); 

▪ Ing. Amalia Pisacane 

(mandante); 

▪ Dott. Geol. Antonio 

Apicella (mandante). 

7979/2020 del 26.11.2020 AMMESSO ALLA FASE 

SUCCESSIVA 

6 Raggruppamento: 

▪ L&S Engineering srl  

(Mandatario); 

▪ Negen Soc. Ingegneria 

srls (Mandante); 

▪ Studio Battaglia 

Geoengineering 

(mandante); 

▪ Dott. Geol. Umberto 

Del Vecchio 

(mandante); 

▪ Ing. Maria Danzi 

(mandante); 

▪ Arch. Bruno Sammarco 

(mandante); 

▪ Dolomiti Vertical 

Service Soc. Coop. 

(mandante); 

▪ Ing. Stefano Petrosino 

(mandante). 

8008/2020 del 27.11.2020 AMMESSO ALLA FASE 

SUCCESSIVA 

7 Raggruppamento: 

▪ Studio Discetti Servizi 

Integrati di Ingegneria 

(Mandatario); 

▪ Tecno in Spa 

(Mandante); 

8009/2020 del 27.11.2020 AMMESSO ALLA FASE 

SUCCESSIVA 

8 Raggruppamento: 

▪ Ingegneria e Sviluppo 

srl (Mandatario); 

8010/2020 del 27.11.2020 AMMESSO ALLA FASE 

SUCCESSIVA 



▪ Studio Breglia srl 

(Mandante); 

▪ Arch. Antonio Zuccaro 

(mandante); 

▪ Dott. Geol. Ugo Ugati 

(Mandante); 

▪ Ing. Bonaventura 

Aquila (mandante). 

 

CHE con avviso pubblicato all’albo pretorio n. 514/2021 del 11.08.2021 è stata data pubblicità della 

seduta pubblica del 30.08.2021, inviato agli operatori economici partecipanti a mezzo pec, nel corso 

della quale sono state aperte le buste contenenti l’offerta tecnica, giusto verbale n. 2 del 30.08.2021 prot. 

6491/2021 del 30.08.202; 

CHE in data 30.08.2021 è stata svolta anche la seduta riservata per la valutazione nel merito delle offerte 

tecniche, di cui è verbale n. 3 del 30.08.2021 prot. 6494/2021 del 30.08.2021, con gli esiti riportati negli 

allegati “A” e “B” del richiamato verbale e di seguito sintetizzati: 

 

Prog. Ditta Protocollo e data PUNTEGGIO TOTALE 

1 Sigeco Engineering s.r.l. - G.I.A. 

Consulting s.r.l. 

7955/2020 del 25.11.2020 
26,196 

2 RTP CNC Ingegneri srl + altri 7966/2020 del 26.11.2020 15,893 

3 HUB Engineering Consorzio 

Stabile SCARL 

7970/2020 del 26.11.2020 
4,262 

4 RTP Project Building Art srl 

(Capogruppo) + altri 

7971/2020 del 26.11.2020 
4,262 

5 RTP Hypro srl (Capogruppo) + 

altri 

7979/2020 del 26.11.2020 
66,091 

6 RTOE L&S Engineergin Srl 

(Capogruppo) + altri 

8008/2020 del 27.11.2020 
61,364 

7 Studio Discetti (mandataria) - 

Tecnoin Geosolutions (mandante) 

8009/2020 del 27.11.2020 
30,135 

8 RTP Ingegneria e Sviluppo srl 

(capogruppo) + altri 

8010/2020 del 27.11.2020 
21,385 

 

CHE con avviso pubblicato all’albo pretorio n. 541/2021 del 09.09.2021 è stata data pubblicità della 

seduta pubblica del 20.09.2021, inviato agli operatori economici partecipanti a mezzo pec, della quale è 

stato redatto verbale n. 4 del 20.09.2021 prot. 7268/2021 del 20.09.2021, da cui emerge testualmente 

quanto segue: 

“la commissione procede alla verifica dell’anomalìa delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come previsto anche nel disciplinare di gara al punto 6.6; all’esito 

di tale verifica risultano anomale le seguenti offerte: 

1) Prot. 7979/2020 (Hypro srl - Capogruppo); 

2) Prot. 8008/2020 (L&S Engineering srl - Mandatario). 

La commissione rimanda al R.U.P. gli adempimenti previsti dal disciplinare di gara di cui al 

punto 7.1.1 in merito alla richiesta delle giustifiche inerenti alle anomalie rilevate e come sopra 

indicate. Tale adempimento è propedeutico alla successiva verifica da parte della commissione, 

come previsto al punto 7.1.2 e 7.1.3 del richiamato disciplinare, delle giustificazioni presentate 

dagli operatori, al fine di procedere alla proposta di aggiudicazione”.  

CHE con note prot. 7778/2021 e 7779/2021 del 06.10.2021 il R.U.P. ha richiesto chiarimenti ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. agli operatori interessati dalle offerte anomale, 

rispettivamente  L&S Engineering srl – Mandatario  (Prot. 8008/2020) e Hypro srl – Capogruppo (Prot. 

7979/2020), assegnando un termine congruo per il riscontro; 



CHE nel termine previsto, con note prot. 8273/2021 e 8274/2021 del 20.10.2021, sono stati acquisiti i 

riscontri degli operatori economici interpellati, L&S Engineering srl – Mandatario  (Prot. 8008/2020) e 

Hypro srl – Capogruppo (Prot. 7979/2020); 

CHE in data 08.11.2021 si sono svolti, in seduta riservata, i lavori della commissione per gli 

adempimenti previsti dal disciplinare di gara di cui al punto 7.1.1, in merito alla richiesta delle 

giustifiche inerenti alle anomalie rilevate come da verbale n. 4 del 20.09.2021 prot. 7268/2021 del 

20.09.2021, propedeutici alla successiva verifica da parte della commissione, come previsto al punto 

7.1.2 e 7.1.3 del disciplinare, delle giustificazioni presentate dagli operatori di cui al precedente punto, al 

fine di procedere alla proposta di aggiudicazione. Di tale seduta è stato redatto Verbale n. 5 del 

08.11.2021 prot. 8850/2021 del 08.11.2021, dal quale risulta, all’esito delle operazioni di verifica, che: 

“non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell’offerta 

in esame e si decide di presentare proposta di aggiudicazione come da graduatoria allegata al verbale 

n. 4 della commissione giudicatrice del 20/09/2021, che ad ogni buon fine si allega al presente verbale 

per formarne parte integrale e sostanziale”; 

CHE con medesimo verbale la commissione si è autoconvocata in seduta pubblica per il giorno di lunedì 

15 novembre alle ore 15:00, in seduta pubblica, per dare atto dei punteggi ai concorrenti, dando mandato 

al RUP di dare pubblicità nelle forme previste di legge; 

CHE con avviso pubblicato all’albo pretorio con n. 681/2021 del 09.09.2021 è stata data pubblicità della 

seduta pubblica del 15.11.2021, inviato agli operatori economici partecipanti a mezzo pec con prot. 

8868/2021 del 09.11.2021 e pubblicato in “Amministrazione Trasparente”; 

CHE della seduta pubblica del 15.11.2021 è stato redatto Verbale di gara n. 6 del 15.11.2021, acquisito 

con prot. 9029/2021 del 16.11.2021, dal quale emergono:  

➢ i seguenti punteggi parziali e complessivi finali: 

    
PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TEMPORALE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE 

PUNTEGGI

O 

Posizione 

1 Concorrente 66,091 10,000 19,152 95,243 1° 

Prot. n. 7979/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ Hypro srl 

(Capogruppo); 

➢ ARTEC Associati 

(Mandante); 

➢ 3IPROGETTI srl 

(mandante); 

➢ Ing. Amalia Pisacane 

(mandante); 

➢ Dott. Geol. Antonio 

Apicella (mandante).  
2 Concorrente 61,364 10,000 18,583 89,947 2° 

Prot. n. 8008/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ L&S Engineering srl  

(Mandatario); 

➢ Negen Soc. 

Ingegneria srls 

(Mandante); 

➢ Studio Battaglia 

Geoengineering 

(mandante); 

➢ Dott. Geol. Umberto 

Del Vecchio 

(mandante); 

➢ Ing. Maria Danzi 



(mandante); 

➢ Arch. Bruno 

Sammarco 

(mandante); 

➢ Dolomiti Vertical 

Service Soc. Coop. 

(mandante); 

➢ Ing. Stefano 

Petrosino 

(mandante).  
3 Concorrente 30,135 10,000 20,000 60,135 3° 

Prot. n. 8009/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ Studio Discetti 

Servizi Integrati di 

Ingegneria 

(Mandatario); 

➢ Tecno in Spa 

(Mandante).  
4 Concorrente 26,196 10,000 15,556 51,752 4° 

Prot. n. 7955/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ SIGECO Engineering 

(Mandataria); 

➢ G.I.A. Consulting srl 

(Mandante);  
5 Concorrente 21,385 10,000 14,736 46,121 5° 

Prot. n. 8010/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ Ingegneria e 

Sviluppo srl 

(Mandatario); 

➢ Studio Breglia srl 

(Mandante); 

➢ Arch. Antonio 

Zuccaro (mandante); 

➢ Dott. Geol. Ugo 

Ugati (Mandante); 

➢ Ing. Bonaventura 

Aquila (mandante).  
6 Concorrente 15,893 10,000 14,415 40,308 6° 

Prot. n. 7966/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ CNC  Ingegneri srl 

(Capogruppo 

Mandatario); 

➢ Spring Project srl 

(Mandante); 

➢ Open operating srl 

(mandante); 

➢ Dott. Geol. Aniello 

Poto.  
7 Concorrente 12,904 10,000 16,021 38,925 7° 

Prot. n. 7971/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ Project Building 

(Capogruppo); 

➢ Citygov Engineering 

srl (Mandante); 

➢ Ing. Giuseppe 

Cervarolo 



(mandante); 

➢ Ing. Annamaria 

Miracco (mandante); 

➢ Dott. Marco Ianini 

(mandante).  
8 Concorrente 4,262 10,000 10,754 25,016 8° 

Prot. n. 7970/2020 

“HUB ENGINEERING” 

Consorzio stabile Scarl.  
 

➢ La proposta di aggiudicazione al raggruppamento composto da: 

• Hypro srl (Capogruppo); 

• ARTEC Associati (Mandante); 

• 3IPROGETTI srl (mandante); 

• Ing. Amalia Pisacane (mandante); 

• Dott. Geol. Antonio Apicella (mandante), 

 

istanza Prot. n. 7979/2020, per aver totalizzato un punteggio totale di 95,243 punti, con 

le seguente offerta economico-temporale: 

➢ Offerta economica: ribasso del 46,50% 

➢ Offerta temporale: ribasso del 20,00% 

 

CHE, pertanto, occorre procedere con l’aggiudicazione all’operatore economico “Raggruppamento 

composto da: Hypro srl (Capogruppo); ARTEC Associati (Mandante); 3IPROGETTI srl (mandante); Ing. 

Amalia Pisacane (mandante); Dott. Geol. Antonio Apicella (mandante)”, come in atti generalizzato, 

istanza prot. 7979/2020, con un punteggio di 95,243 punti, offerta economica con ribasso del 46,50% 

(dicesi quarantaseiecinquanta) ed offerta temporale con ribasso del 20% (venti), per un importo, già 

ribassato, di  € 83.352,88 (diconsi ottantatremilatrecentocinquantadue/88), oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 4.818,55 (diconsi quattromilaottocentodiciotto/55) e oltre I.V.A. e oneri 

previdenziali (importo iniziale a base d’asta pari ad € 155.799,77), ed un tempo di esecuzione dei servizi 

ribassato del 20% da calcolarsi sui tempi base previsti dal disciplinare di gara e dal bando; 

      

DATO ATTO  

CHE, contestualmente alla presente, è possibile procedere all’avvio dell’iter per accertare il possesso, in 

capo all’operatore economico destinatario dell’aggiudicazione, dei requisiti di ammissione e di 

insussistenza della cause di esclusione dalla gara, e di tutto quanto ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiedendo agli enti preposti la documentazione de quo; 

CHE l’aggiudicazione/affidamento della procedura di gara diverrà efficace a valle della verifica dei 

prescritti requisiti di cui al precedente punto, in ossequio all’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

CHE, a valle dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto con 

l’aggiudicatario secondo lo schema allegato al bando di gara nei tempi previsti dalla normativa vigente; 

 

VISTI  

Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Il D.P.R. 207/2010; 

Legge n° 69/2009 e ss.mm.ii.; 

L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.; 

il Decreto-Legge n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare: 

il comma 4 dell’art. 37, come novellato dalla legge n. 55/2019 di conversione del decreto legge n. 

32/2019 (cd. “Sblocca cantieri”), sospeso fino al 31.12.2020, e l’art. 38; 



il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

221”; 

Lo Statuto Comunale;  

Il Regolamento di contabilità; 

Il piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 del Comune di Atrani; 

Acquisito  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area 

finanziaria; 

Visto il decreto sindacale n. 75/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell’area 

Tecnica, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni 

di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis,comma 1, del D.Lgs 

267/2000 (e ss.mm.ii.), 

 

D E T E R M I N A 

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente 

riportata e trascritta; 

2. di prendere atto di tutta la documentazione di gara sopra richiamata, approvandone i contenuti; 

3. Di approvare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, i lavori della commissione 

giudicatrice di cui alla determinazione U.T.C. n. 72/2021 e successive 141/2021 e 143/2021, e 

specificatamente i verbali di seguito indicati che se pur non allegati costituiscono parte integrale e 

sostanziale della presente: 

o Verbale n. 1 (uno) del 08.07.2021, prot. 4809/2021 del 08.07.2021; 

o Verbale n. 2 (due) del 30.08.2021, prot. 6491/2021 del 30.08.2021; 

o Verbale n. 3 (tre) del 30.08.2021, prot. 6494/2021 del 30.08.2021; 

o Verbale n. 4 (quattro) del 20.09.2021, prot. 7268/2021 del 20.09.2021; 

o Verbale n. 5 (cinque) del 08.11.2021, prot. 8850/2021 del 08.11.2021; 

o Verbale n. 6 (sei) del 15.11.2021, prot. 9029/2021 del 16.11.2021; 

o Verbale interno del R.U.P. sul soccorso istruttorio del 11.08.2021, prot. 5997/2021 del 

11.08.2021; 

4. Di approvare la seguente graduatoria, con i relativi punteggi:     
PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TEMPORALE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE 

PUNTEGGI

O 

Posizione 

1 Concorrente 66,091 10,000 19,152 95,243 1° 

Prot. n. 7979/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ Hypro srl 

(Capogruppo); 

➢ ARTEC Associati 

(Mandante); 

➢ 3IPROGETTI srl 

(mandante); 

➢ Ing. Amalia Pisacane 

(mandante); 

➢ Dott. Geol. Antonio 

Apicella (mandante).  
2 Concorrente 61,364 10,000 18,583 89,947 2° 

Prot. n. 8008/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ L&S Engineering srl  

(Mandatario); 



➢ Negen Soc. 

Ingegneria srls 

(Mandante); 

➢ Studio Battaglia 

Geoengineering 

(mandante); 

➢ Dott. Geol. Umberto 

Del Vecchio 

(mandante); 

➢ Ing. Maria Danzi 

(mandante); 

➢ Arch. Bruno 

Sammarco 

(mandante); 

➢ Dolomiti Vertical 

Service Soc. Coop. 

(mandante); 

➢ Ing. Stefano 

Petrosino 

(mandante).  
3 Concorrente 30,135 10,000 20,000 60,135 3° 

Prot. n. 8009/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ Studio Discetti 

Servizi Integrati di 

Ingegneria 

(Mandatario); 

➢ Tecno in Spa 

(Mandante).  
4 Concorrente 26,196 10,000 15,556 51,752 4° 

Prot. n. 7955/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ SIGECO Engineering 

(Mandataria); 

➢ G.I.A. Consulting srl 

(Mandante);  
5 Concorrente 21,385 10,000 14,736 46,121 5° 

Prot. n. 8010/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ Ingegneria e 

Sviluppo srl 

(Mandatario); 

➢ Studio Breglia srl 

(Mandante); 

➢ Arch. Antonio 

Zuccaro (mandante); 

➢ Dott. Geol. Ugo 

Ugati (Mandante); 

➢ Ing. Bonaventura 

Aquila (mandante).  
6 Concorrente 15,893 10,000 14,415 40,308 6° 

Prot. n. 7966/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ CNC  Ingegneri srl 

(Capogruppo 

Mandatario); 

➢ Spring Project srl 

(Mandante); 

➢ Open operating srl 

(mandante); 

➢ Dott. Geol. Aniello 

Poto.  



7 Concorrente 12,904 10,000 16,021 38,925 7° 

Prot. n. 7971/2020 

raggruppamento composto 

da: 

➢ Project Building 

(Capogruppo); 

➢ Citygov Engineering 

srl (Mandante); 

➢ Ing. Giuseppe 

Cervarolo 

(mandante); 

➢ Ing. Annamaria 

Miracco (mandante); 

➢ Dott. Marco Ianini 

(mandante).  
8 Concorrente 4,262 10,000 10,754 25,016 8° 

Prot. n. 7970/2020 

“HUB ENGINEERING” 

Consorzio stabile Scarl.  
 

5. Di prendere atto che la commissione giudicatrice, come da verbale di gara Verbale n. 6 (sei) del 

15.11.2021, prot. 9029/2021 del 16.11.2021, ha proposto l’aggiudicazione della procedura 

all’operatore economico “Raggruppamento composto da: Hypro srl (Capogruppo); ARTEC 

Associati (Mandante); 3IPROGETTI srl (mandante); Ing. Amalia Pisacane (mandante); Dott. Geol. 

Antonio Apicella (mandante)”, come in atti generalizzato, istanza prot. 7979/2020, con un punteggio 

di 95,243 punti, offerta economica con ribasso del 46,50% (dicesi quarantaseiecinquanta) ed offerta 

temporale con ribasso del 20% (venti); 

6. Di prendere atto che l’operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione, di cui al 

precedente punto, ha presentato un’offerta temporale con ribasso del 20% ed un’offerta economica 

con ribasso del 46,50%; 

7. di aggiudicare l’affidamento dei Servizi di ingegneria di Progettazione Definitiva, Indagini 

Geotecniche, Relazione Geologica e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, 

Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione lavori e 

Contabilità per “MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE STABILITÀ E SICUREZZA DEL 

TERRITORIO, INTERVENTO SU COSTONI ROCCIOSI NUCLEO ABITATO LATO RAVELLO E 

LATO AMALFI NEL COMUNE DI ATRANI (SA)”, di cui alla procedura di gara indetta con 

determinazione U.T.C. n. 103/2020, al “Raggruppamento composto da: Hypro srl (Capogruppo); 

ARTEC Associati (Mandante); 3IPROGETTI srl (mandante); Ing. Amalia Pisacane (mandante); 

Dott. Geol. Antonio Apicella (mandante)”, come in atti generalizzato, istanza prot. 7979/2020, con 

un punteggio di 95,243 punti, offerta economica con ribasso del 46,50% (dicesi 

quarantaseiecinquanta) ed offerta temporale con ribasso del 20% (venti), per un importo, già 

ribassato, di € 83.352,88 (diconsi ottantatremilatrecentocinquantadue/88), oltre oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 4.818,55 (diconsi quattromilaottocentodiciotto/55) e oltre I.V.A. e 

oneri previdenziali (importo iniziale a base d’asta pari ad € 155.799,77), ed un tempo di esecuzione 

dei servizi ribassato del 20% da calcolarsi sui tempi base previsti dal disciplinare di gara e dal bando; 

8. di accertare l’importo in entrata di € 83.352,88 (diconsi ottantatremilatrecentocinquantadue/88), oltre 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.818,55 (diconsi 

quattromilaottocentodiciotto/55) per un complessivo di euro 88.171,43 (diconsi 

ottantottomilacentosettantuno/43) oltre I.V.A. al 22% e oneri previdenziali al 4%, ai sensi dell’art. 

179 comma 1 del T.U.E.L. ((D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.), in virtù dai fondi di cui Intervento n. 14 

della Delibera CIPE n. 8/2012 del 20.01.2012 già n. 67 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma 

del 12/11/2010, per l’annualità 2021, sul cap. 87114, Tipologia 0200, Cat. 01, titolo IV°, del bilancio 

pluriennale 2021-2023, esercizio 2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 16/2021, e successive 

variazioni. Si dà atto, altresì, che tale importo è quota parte del quadro economico di cui alle 

premesse; 

9. di impegnare, in favore dell’aggiudicatario come sopra indicato, l’importo di € 83.352,88 (diconsi 

ottantatremilatrecentocinquantadue/88), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

4.818,55 (diconsi quattromilaottocentodiciotto/55) per un complessivo di euro 88.171,43 (diconsi 



ottantottomilacentosettantuno/43) oltre I.V.A. al 22% e oneri previdenziali al 4%, secondo la 

seguente ripartizione: 

o per € 83.352,88 (diconsi ottantatremilatrecentocinquantadue/88), oltre oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 4.818,55 (diconsi quattromilaottocentodiciotto/55) per un 

complessivo di euro 88.171,43 (diconsi ottantottomilacentosettantuno/43) oltre I.V.A. al 

22% e oneri previdenziali al 4% sul cap. 3258, missione 08, programma 1, titolo II°, macro 

aggregato 2, del bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 

16/2021, esercizio 2021; 

10. di procedere, contestualmente alla presente, all’avvio dell’iter per accertare il possesso, in capo 

all’operatore economico destinatario dell’aggiudicazione, dei requisiti di ammissione e di 

insussistenza della cause di esclusione dalla gara, e di tutto quanto ai sensi dell’art. 80 comma 5 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiedendo agli enti preposti la documentazione; 

11. che l’aggiudicazione/affidamento della procedura di gara diverrà efficace a valle della verifica dei 

prescritti requisiti di cui al precedente punto, in ossequio all’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

12. che, a valle dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto con 

l’aggiudicatario secondo lo schema allegato al bando di gara; 

13. di stabilire ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla presente procedura 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

14. di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dai fondi di cui all’Intervento n. 14 della 

Delibera CIPE n. 8/2012 del 20.01.2012 già n. 67 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 

12/11/2010; 

14. di procedere con l’adozione degli atti consequenziali, altresì pubblicando gli esiti della procedura in 

“Amministrazione Trasparente” e comunicando gli esiti della selezione agli operatori economici 

partecipanti; 

15. Di pubblicare copia della presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, all’Albo Pretorio online del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 32 della 

Legge n° 69/2009 (e ss.mm.ii.) per 15 giorni consecutivi; 

16. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di 

Area finanziaria 

17. Di dare atto che: 

▪ ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è 

immediatamente eseguibile a far data dal momento dell’apposizione del visto relativo alla 

copertura finanziaria; 

▪ ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 , n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Fabrizio Polichetti 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis d.lgs  n.267/2000 (e ss.mm.ii.) il responsabile dell’area Tecnica, in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, esprime parere 

favorevole. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Fabrizio Polichetti  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., si appone  visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area finanziaria: 

 

                                                                                   Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

                                                                                                  Rag. Orleans Romano 



 

La presente determina è trasmessa all’Ufficio Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line  

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Fabrizio Polichetti 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente determina pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune di Atrani per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Numero pubblicazione all’Albo Pretorio _____ del _____________ 

 

                                                                                            Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                                          Luigia Francesca Romano 


