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SETTORE INNOVAZIONE - AMBIENTE - LAVORI
PUBBLICI

Determina n. gen.   833   del 08-10-2018
Numero settoriale 312 Del 08-10-2018

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

visto l’art.153 comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Amalfi;

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, c. 1, del D.lgs 50/2016 mediante
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione
geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
dell'intervento di consolidamento del Costone Canale Pendolo  - CIG 73106180D3
- CUP F34H17000400006. Aggiudicazione definitiva all'operatore economico
R.T.P. "TEI S.r.l. (mandataria) - studio associato ing. Antonio Marano & Partners
(mandante) - ing. Nicola Rispoli (mandante) - geol. Rosanna Miglionico
(mandante) - Perspicio S.r.l. ing. Giuseppe Teodosio (mandante)" - P. IVA
09765200960
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visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali.
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Premesso:
che con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 21/11/2014 è stata approvata, tra l’altro, la
progettazione preliminare dell’intervento di consolidamento del costone Canale Pendolo;
che con D.D. n. 2 del 18 gennaio 2017 l’Ufficio speciale Centrale acquisti della Regione Campania
ha approvato la graduatoria del Bando per la progettazione delle opere e delle infrastrutture
(Fondo di Rotazione);
che questa Amministrazione è risultata aggiudicataria dei contributi del Fondo di Rotazione tra
l’altro per il seguente intervento progettuale: Consolidamento Costone Canale Pendolo, con un
importo per la progettazione pari a € 178.349,00;
che con il D.D. n. 172 del 27/07/2017 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione
Campania, con il quale questo Ente è stato ammesso a finanziamento per le attività di
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli
interventi di Consolidamento del Costone Canale Pendolo nonché di supporto al RUP;
che con determina a contrarre n. 1044 del 18/12/2017 è stata indetta una procedura aperta
finalizzata all’affidamento dell’incarico in oggetto, approvando le allegate specifiche in uno allo
schema di contratto da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni di
Ravello, Minori, Atrani, Maiori, Cetara, Amalfi e Furore al fine della stesura della documentazione
di gara;
che la scelta del contraente deve avvenire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60,
comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una
Commissione giudicatrice appositamente costituita;
che l’importo per la presente procedura è così stabilito:

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica1.
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’intervento di consolidamento
del Costone Canale Pendolo, per un importo di € 161.111,40  oltre IVA di legge e Cassa;
direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,2.
comprensivo di spese e oneri accessori, per un importo di € 114.539,82 oltre IVA di legge e
Cassa;
che il conferimento dell’incarico di cui alla procedura aperta sarà effettuato limitatamente3.
alle sole prestazioni di cui al punto 1 con opzione di affidamento della prestazione di
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui al punto 2,
da perfezionarsi all’atto dell’avvio della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori;

che con nota prot. 15957 del 19/12/2017 è stato trasmesso alla Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni di Ravello, Minori, Atrani, Maiori, Cetara, Amalfi e Furore al fine della stesura
della documentazione di gara la determina a contrarre n. 1044/2017 e relative specifiche allegate
nonché lo schema di contratto;
che con determina del Responsabile della C.U.C. n. 74 del 30/04/2018 sono stati approvati gli atti
di gara per l’affidamento del contratto in oggetto ed è stata indetta la relativa gara;
che entro il termine perentorio previsto nel bando di gara 18 maggio 2018 ore 12:00 sono
pervenuti presso il protocollo della C.U.C. (Comune di Ravello) i plichi dei seguenti operatori
economici:
R.T.P. “STUDIO INGEO Ingegneri e Geologi Associati (mandataria) – ing. Raffaele Bordo1.
(mandante) - ing. Luigi Bordo (mandante)” - P. IVA 01582240469 – prot. n. 6930 del
04-05-2018 ore 13:18;
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R.T.P. “DINAMICA S.r.l. (mandataria) – Studio Colonna S.r.l. (mandante) – geol. Vincenzo2.
Cortese (mandante)” - P. IVA 02966910834 – prot. n. 7636 del 16-05-2018 ore 16:17;
R.T.P. “ENGCO S.r.l. (mandataria) – Groma S.r.l.s. (mandante) – ing. Gabriele Petroccelli3.
(mandante) - geol. Luca Cozzolino (mandante)” - P. IVA 04472311218 – prot. n. 7637 del
16-05-2018 ore 16:21;
R.T.P. “ing. Bartolomeo Ummarino (mandataria) – geol. Giancarlo Ferriero (mandante) – ing.4.
Paolo Ruocco (mandante) – ing. Pasquale Volpicelli (mandante)” - P. IVA 06567420630 –
prot. n. 7661 del 17-05-2018 ore 9:21;
R.T.P. “HYPRO S.r.l. (mandataria) – Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandante)5.
– TECNO IN S.p.A.  (mandante)” - P. IVA 03128470782 – prot. n. 7670 del 17-05-2018 ore
9:55;
R.T.P. “C.S.I. S.r.l. (mandataria) – ing. Francesco Vitale (mandante) – dott. Marco Cavallaro6.
(mandante) – geol. Giuseppe Rega (mandante) - ing. Fioravante Antonio Di Meo (mandante)”
- P. IVA 03128470782 – prot. n. 7684 del 17-05-2018 ore 10:46;
R.T.P. “ing. Fabio Mastellone di Castelvetere (mandatario) – arch. Gennaro Torre (mandante)7.
– Elleesseitalia Società di Ingegneria e Geologia S.r.l. (mandante) – ing. Maria Sveva Dori
(mandante) – geol. Enrico Bottiglieri (mandante)” - P. IVA 06955431215 – prot. n . 7748 del
18-05-2018 ore 9:15;
R.T.P. “ing. Amalia Pisacane (mandataria) – ing. Paolo D’Elia (mandante) – ing. Bonaventura8.
Fraulo (mandante) – arch. Mauro Santelia (mandante) – dott. geol. Antonio Apicella
(mandante) – ing. Bonaventura Aquila (mandante)” - P. IVA 03971110659 – prot. n. 7752 del
18-05-2018 ore 9:34;
R.T.P. “ing. Geminiano Mancusi (mandatario) – prof. Giovanni Battista Chirico (mandante) –9.
ing. Fabio Ciervo (mandante) – ing. Giovanni Giusti (mandante) – ing. Luigi D’Amico
(mandante) – Stage S.r.l. (mandante) – ing. Morena Giusti (mandante) – ing. Agostina Orefice
(mandante)” - P. IVA 03789550658 – prot. n. 7755 del 18-05-2018 ore 9:45;
R.T.P. “Area Progetto Associati (mandataria) – Idrogeo S.r.l. (mandante) – dott. for. Savino10.
Mastrullo (mandante) –ing. Carlo Regni (mandante)” - P. IVA 01808770547 – prot. n. 7772
del 18-05-2018 ore 10:41;
R.T.P. “Technital S.p.A. (mandataria) – La Consulting S.r.l. (mandante)” - P. IVA 0513903100811.
– prot. n. 7778 del 18-05-2018 ore 11:02;
R.T.P. “B5 S.r.l. (mandataria) – Geoingegneria S.r.l. (mandante) – ing. Giuseppe Iazzetta12.
(mandante)” - P. IVA 05258581213 – prot. n. 7786 del 18-05-2018 ore 11:20;
R.T.P. “TEI S.r.l. (mandataria) – studio associato ing. Antonio Marano & Partners (mandante)13.
– ing. Nicola Rispoli (mandante) – geol. Rosanna Miglionico (mandante) – Perspicio S.r.l. ing.
Giuseppe Teodosio (mandante)” - P. IVA 09765200960 – prot. n. 7798 del 18-05-2018 ore
11:57;

che con verbale di gara n. 1 del 22/05/2018, il seggio di gara ha dato avvio all’espletamento della
procedura gara di che trattasi;
che con verbale di gara n. 2 del 06/06/2018, il seggio di gara ha verificato la documentazione
integrativa richiesta ai diversi operatori economici, ammettendo i n. 13 operatori economici alle
fasi successive;
che, nella medesima seduta, il seggio di gara ha proceduto all’apertura delle buste “B” – Offerta
Tecnica dei Concorrenti ammessi accertando la presenza della documentazione richiesta nella
lettera d’invito;
che con determina n. 474 del 12/06/2018, a seguito di verifica in seduta di gara della
documentazione amministrativa e delle dichiarazioni rese dagli operatori economici attestanti



l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, i 13 operatori economici sono stati ammessi alle
successive operazioni di gara, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016;
che con determina n. 412 del 04/07/2018 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C. Unione dei Comuni di Ravello, Minori, Atrani, Maiori, Cetara, Amalfi e Furore) è stata
nominata e costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 la commissione giudicatrice della
procedura in argomento;

Atteso:
che le successive operazioni di gara sono state espletate in data 06/07/2018 e 13/07/2018 in
sedute pubbliche e riservate presso la sede della C.U.C., giusti verbali n. 3 e n. 4 della
commissione giudicatrice;
che dai verbali di gara l’operatore economico R.T.P. “TEI S.r.l. (mandataria) – studio associato
ing. Antonio Marano & Partners (mandante) – ing. Nicola Rispoli (mandante) – geol. Rosanna
Miglionico (mandante) – Perspicio S.r.l. ing. Giuseppe Teodosio (mandante)”, è risultato primo
nella graduatoria col punteggio totale di 91,23 cosi determinato:

Punteggio offerta tecnica

63,45 10,00 17,78 91,23

Punteggio offerta
temporale

che, pertanto “La commissione dà atto che detta offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 97
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto chiede al RUP la verifica dell’anomalia”;
che, con propria nota prot. 9807 del 18/07/2018 il R.U.P., in considerazione di quanto espresso
dalla Commissione ha assegnato al succitato operatore economico, ai sensi dell’art. 97, c. 5, del
D.Lgs. 50/2016, il termine perentorio di n. 15 giorni a partire dalla data di ricevimento della
richiesta per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni;
che con nota pec del 01/08/2018 acquisita in pari data al protocollo del Comune al n. 10437, il
succitato operato economico ha presentato le spiegazioni richieste;
che con verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala  del 07/08/2018 il R.U.P. ha
ritenuto che l’offerta presentata sia adeguata e congrua rispetto alle caratteristiche e all’entità
del servizio da realizzare confermando la graduatoria stilata nel verbale del 13/07/2018;

Vista la determina n. 630 del 24/09/2018 della C.U.C. con la quale si è proceduto alla presa d’atto dei
verbali sopra specificati;
Considerato:
che l’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “La stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
che il successivo comma 7 del medesimo art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che
“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
che le verifiche, come sopra esplicitato, sono state già avviate dalla Stazione appaltante che, allo
stato, è in attesa di ricevere le richieste relativamente al primo classificato;

Riscontrata la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto, quindi, di approvare i relativi verbali di
gara n. 1 e n. 2 rispettivamente datati 22/05/2018 e 06/06/2018 del seggio di gara e i verbali di gara
n. 3 e 4 rispettivamente datati 06/07/2018 e 13/07/2018 della commissione giudicatrice nonché il
verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala del 07/08/2018 del R.U.P., che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all’aggiudicazione
definitiva alla predetta impresa subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma  7 del D. Lgs.
50/2016 all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti prescritti dalla lex specialis di gara;

Punteggio offerta
economica
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Punteggio
totale
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Preso atto dell'avvenuta acquisizione, agli atti del Settore, della certificazione di regolarità
contributiva (D.U.R.C.) on line con esito positivo rilasciata dagli uffici competenti a favore
dell’operatore economico TEI S.r.l. capogruppo mandatario del costituendo R.T.P. - numero
protocollo: INAIL_12302848 con scadenza validità 02/11/2018;
Dato 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, è stato chiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), il
seguente codice identificativo gara (CIG) 7437878B16;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici implementato e coordinato con
il D.Lgs. n. 56 del 19/04/ 2017;
Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per la parte non abrogata che resta in vigore nel periodo transitorio
fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016;
Viste le linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), attuative del summenzionato
Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare gli allegati: verbali di gara n. 1 e n. 2 rispettivamente datati 22/05/2018 e 06/06/2018
del seggio di gara e i verbali di gara n. 3 e 4 rispettivamente datati 06/07/2018 e 13/07/2018 della
commissione giudicatrice nonché il verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala del
07/08/2018 del R.U.P., che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dell’incarico in oggetto,
all’operatore economico R.T.P. “TEI S.r.l. (mandataria) – studio associato ing. Antonio Marano &
Partners (mandante) – ing. Nicola Rispoli (mandante) – geol. Rosanna Miglionico (mandante) –
Perspicio S.r.l. ing. Giuseppe Teodosio (mandante)” – con sede in Milano in Via A. Zezon, 6 - P. IVA
09765200960, che ha ottenuto il punteggio totale di 91,23;
di aggiudicare, per quanto sopra, l’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
dell'intervento di consolidamento del Costone Canale Pendolo al precitato operatore economico
R.T.P. “TEI S.r.l. (mandataria) – studio associato ing. Antonio Marano & Partners (mandante) – ing.
Nicola Rispoli (mandante) – geol. Rosanna Miglionico (mandante) – Perspicio S.r.l. ing. Giuseppe
Teodosio (mandante)” – P. IVA 09765200960, sopra indicato, subordinandone l’efficacia ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, tenuto conto che, qualora
dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si
procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del
contratto;
di affidare l’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche,
relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento di
consolidamento del Costone Canale Pendolo al precitato operatore economico R.T.P. “TEI S.r.l.
(mandataria) – studio associato ing. Antonio Marano & Partners (mandante) – ing. Nicola Rispoli
(mandante) – geol. Rosanna Miglionico (mandante) – Perspicio S.r.l. ing. Giuseppe Teodosio
(mandante)” – P. IVA 09765200960, con sede in Milano in Via A. Zezon, 6;
di dare atto che l’istruttoria ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, in
ordine ai requisiti dichiarati in sede di gara dal primo classificato è in corso di svolgimento;
di addivenire alla firma del contratto per rogito del Segretario Comunale, con oneri e spese a carico
dell’operatore economico aggiudicatario, fermo restando l’esito positivo della verifica dei requisiti ed
il decorso del termine di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm


Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario

di stabilire che l’importo complessivo al netto del ribasso d’asta pari al 48,64% è pari ad € 82.746,82
oltre IVA di legge e Cassa;
di dare atto che il conferimento dell’incarico delle sole prestazioni di direzione Lavori, misura e
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’importo di €  114.539,82 oltre
IVA di legge e Cassa, sarà perfezionato applicando il medesimo ribasso del 48,64% offerto
dall’operatore economico aggiudicatario, all’avvio dell’esecuzione dei lavori quando gli stessi saranno
finanziati;
di impegnare che la somma al codice di bilancio n. 08.01-2.02.03.05.001, cap. 2918 del corrente
esercizio finanziario, già in precedenza prenotate;
di comunicare ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva di cui al
presente provvedimento a tutti i concorrenti partecipanti alla gara;
di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs.
n. 33/2013 e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita sottosezione della
Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Città di Amalfi;
di incaricare i competenti uffici comunali, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché
provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.
Il presente atto diviene immediatamente eseguibile con l’apposizione del visto da parte del
Responsabile dell’ufficio ragioneria sull’effettiva copertura finanziaria in conformità alla vigente
normativa.

L’istruttore

dott. Emiliano Lombardo

geom. Bernardo Nunziata

RELATA di PUBBLICAZIONE

La presente determina è affissa all’Albo Pretorio On-line in data 10-10-2018  
e per gg. 15 consecutivi.

Ing. Pietro Fico

Addì  10-10-2018 L’addetto alla Segreteria

Il Responsabile del Servizio

Immacolata Ferrigno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’art. 153 – comma 5 – del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n.267 del 18/8/2000, appone al presente provvedimento il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Pagina 7

Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736201 | Fax (+39) 089 871646
www.amalfi.gov.it

Addì _____________


