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COPIA
___________________________________________________________________________

SETTORE INNOVAZIONE - AMBIENTE - LAVORI
PUBBLICI

Determina n. gen.   220   del 21-03-2018
Numero settoriale 85 Del 21-03-2018

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;

visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali.

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva,
esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di consolidamento del costone
Gaudio nella frazione Pogerola - CIG 73077745E0 - CUP F34H17000390006.
Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti ex art. 29 D. Lgs.
50/2016.
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9:24

Data ora

3 R.T.P. “C & C ENGINEERING S.r.l. (mandataria) – geol.
dott. prof. Orazio Barbagallo (mandante)”
P. IVA 02847610835

3321 01-03-2018 13:17

Premesso che:
con determina a contrarre n. 1016 dell’11/12/2017 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata all’affidamento dell’incarico di
“progettazione definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di consolidamento del
costone Gaudio nella frazione Pogerola”, 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;
con lo stessa determina è stato stabilito che la scelta della migliore offerta deve avvenire con 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;
l’importo a base d’asta è pari ad € 104.882,01 oltre IVA ed oneri previdenziali al netto degli oneri�
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 350,00;
con nota prot. 15489 dell’11/12/2017 tale determina, con relativi allegati, è stata trasmessa alla�
C.U.C. al fine della stesura della documentazione di gara;

Dato atto che:
con verbale n. 1 del 07/03/2018, il Seggio di gara ha dato avvio all’espletamento della procedura�
gara di che trattasi;
entro il termine fissato delle ore 12:00 del 05/03/2018 risultano pervenuti n. 14 plichi, giusta�
nota prot. 3529 del 06/03/2018, come di seguito riportati:

plico
n.

4 R.T.P. “GEOTCNOLOGIE S.r.l. (mandataria) – Studio AC3
Ingegneria S.r.l. (mandante) – prof. ing. geol. Giuseppe
Spilotro (mandante) – dott. ing. Rocco Cristiano
Abbattista (mandante)”
P.IVA 03719510723

3352 01-03-2018 10:41

1 R.T.P. “pH3 ENGINEERING S.r.l. (mandataria) – ing. Marco
Calogero (mandante)”
P. IVA 02861110837

5 R.T.P. “TEKNION S.r.l. (mandataria) – GMN ENGINEERING
S.r.l. (mandante) – ing. Pasquale Fusco (mandante) –
dott. geol. Umberto Del Vecchio (mandante)”
P.IVA 06930661217

3353 02-03-2018 10:46

3235 28-02-2018

6 R.T.P. “Studio Colonna S.r.l. (mandataria) – dott. geol.
Filippo Cappotto (mandante)”
P. IVA 03091910830

3363 02-03-2018 11:39

15:20

Operatore economico

7 R.T.P. “ing. Marco Mario Piroddi (mandatario) – ing.
Vittoria Giovanna Piroddi (mandante) – ing. Fabrizio
Pittau (mandante) – geol. Luigi Murgia (mandante) – geol.
Alessio Sodde (mandante)”
P. IVA 00769670910

3395 03-03-2018 14:50

n. protocollo

2 R.T.P. “Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria
(mandataria) – TECNO IN S.p.A.  (mandante)”
P. IVA 0520921213

3271
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R.T.P. “ing. Fabio Mastellone di Castelvetere
(mandatario) – arch. Gennaro Torre (mandante) – ing.
Pierluca Mastellone di Castelvetere (mandante) – ing.
Maria Sveva Dori (mandante) – geol. Enrico Bottiglieri
(mandante)”
P. IVA 06955431215

3436 05-03-2018 10:20

10:128

11 R.T.P. “DINAMICA S.r.l. (mandataria) – geol. Vincenzo
Pinizzotto (mandante)”
P. IVA 02966910834

3449 05-03-2018 11:13

R.T.P. “Studio Iadanza S.r.l. (mandataria) – ing. Giovanni
Giusti (mandante) – ing. Luigi D’Amico (mandante) – ing.
Morena Giusti (mandante)”
P. IVA 00868840943

9

12 R.T.P. “Studio Associato Protea (mandataria) – arch.
Cocurullo Gaetano (mandante) – geol. Depoli Claudio
(mandante) – arch. Pizzagalli Marco (mandante) – geom.
Adamoli Daniele (mandante)”
P. IVA 03388100137

3450 05-03-2018 11:16

R.T.P. “ing. Amalia Pisacane (mandataria) – ing. Paolo
D’Elia (mandante) – ing. Bonaventura Fraulo (mandante)
– arch. Mauro Santelia (mandante) – dott. geol. Antonio
Apicella (mandante) – ing. Bonaventura Aquila
(mandante)”
P. IVA 03971110659

3435

13 R.T.P. “ing. Remigio Nanni (mandatario) – TEI S.r.l.
(mandante) – Studio associato Marano & Partners
(mandante) – Stage S.r.l. (mandante)”
P. IVA 03059940654

3453 05-03-2018 11:48

05-03-2018 10:14

14 R.T.P. “HYPRO S.r.l. (mandataria) – ing. Rocco Galano
(mandante)”
P. IVA 03128470782

3454 05-03-2018 11:50

3434

Considerato che a seguito dell’esame della documentazione presentata dagli operatori economici
partecipanti contenuta nella “Busta A  - Documentazione Amministrativa”, è stata trasmessa a tutti i
concorrenti nota prot. n. 3500 del 08.03.2018 relativa a soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, in merito all’incompletezza delle dichiarazioni rese dai
concorrenti contraddistinti con i nn. 2, 7, 8, 11, 12, 13 e 14 (come da tabella di seguito riportata)
assegnando agli stessi il termine per la presentazione dell’integrazione documentale per il giorno
16/03/2018 alle ore 12:00:

05-03-2018
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Evidenziato che i suddetti concorrenti hanno correttamente regolarizzato la propria domanda entro
il termine assegnato, giusto verbale in data 20/03/2018;
Visto l’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104;

DETERMINA

R.T.P. “Studio Discetti Servizi Integrati di
Ingegneria (mandataria) – TECNO IN
S.p.A.  (mandante)”

Manca l’indicazione della data di espletamento dei servizi tecnici
come previsto al punto  3.2.3. del disciplinare di gara.
Integrazione pervenuta al Comune di Amalfi in data 09.03.2018 al
prot. n. 3522

11 R.T.P. “DINAMICA S.r.l. (mandataria) –
geol. Vincenzo Pinizzotto (mandante)”

Manca la Copia del disciplinare di gara (Allegato A), timbrato e
sottoscritto per accettazione su ogni pagina come previsto 3.1.9.
del disciplinare di gara.
 Integrazione pervenuta alla C.U.C. (Comune di Ravello) in data
13.03.2018 al prot. n. 3907

Esitoplico
n.

12 R.T.P. “Studio Associato Protea
(mandataria) – arch. Cocurullo Gaetano
(mandante) – geol. Depoli Claudio
(mandante) – arch. Pizzagalli Marco
(mandante) – geom. Adamoli Daniele
(mandante)”

Manca il Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS
comprovante la registrazione del concorrente ai fini della verifica
dei requisiti.
Integrazione pervenuta alla C.U.C. (Comune di Ravello) in data
14.03.2018 al prot. n. 3972 e  in data 16.03.2018 al prot. n. 4135

7 R.T.P. “ing. Marco Mario Piroddi
(mandatario) – ing. Vittoria Giovanna
Piroddi (mandante) – ing. Fabrizio Pittau
(mandante) – geol. Luigi Murgia
(mandante) – geol. Alessio Sodde
(mandante)”

13 R.T.P. “ing. Remigio Nanni (mandatario)
– TEI S.r.l. (mandante) – Studio associato
Marano & Partners (mandante) – Stage
S.r.l. (mandante)”

Manca il Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS
comprovante la registrazione del concorrente ai fini della verifica
dei requisiti.
Integrazione pervenuta alla C.U.C. (Comune di Ravello) in data
14.03.2018 al prot. n. 3999 e prot. n. 4011

Mancano i requisiti tecnici relativi al coordinamento della
sicurezza relativo ad opere nella categoria S04 per un importo
complessivo pari ad € 2.965.820,00 come previsto al punto 3.2.3.
comma «Requisiti tecnici relativi al coordinamento della
sicurezza» del disciplinare di gara.
Manca l’imposta di bollo come previsto al punto 3.1.1.  lett.a) del
disciplinare di gara.
Integrazione pervenuta alla C.U.C. (Comune di Ravello) in data
14.03.2018 al prot. n. 4020

Operatore economico

14 R.T.P. “HYPRO S.r.l. (mandataria) – ing.
Rocco Galano (mandante)

Manca la Copia del disciplinare di gara (Allegato A), timbrato e
sottoscritto per accettazione su ogni pagina come previsto 3.1.9.
del disciplinare di gara.
Integrazione pervenuta alla C.U.C. (Comune di Ravello) in data
12.03.2018 al prot. n. 3838

2

8 R.T.P. “Studio Iadanza S.r.l. (mandataria)
– ing. Giovanni Giusti (mandante) – ing.
Luigi D’Amico (mandante) – ing. Morena
Giusti (mandante)”
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Manca il Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS
comprovante la registrazione del concorrente ai fini della verifica
dei requisiti.
Manca la Copia del disciplinare di gara (Allegato A), timbrato e
sottoscritto per accettazione su ogni pagina come previsto 3.1.9.
del disciplinare di gara.
Integrazione pervenuta alla C.U.C. (Comune di Ravello) in data
15.03.2018 al prot. n. 4086
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6 R.T.P. “Studio Colonna S.r.l. (mandataria) – dott. geol. Filippo Cappotto
(mandante)”

03091910830

R.T.P. “Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria) –
TECNO IN S.p.A.  (mandante)”

0520921213

7 R.T.P. “ing. Marco Mario Piroddi (mandatario) – ing. Vittoria Giovanna
Piroddi (mandante) – ing. Fabrizio Pittau (mandante) – geol. Luigi Murgia
(mandante) – geol. Alessio Sodde (mandante)”

00769670910

di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di ammettere, a seguito di verifica 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 seguenti operatori economici
alle successive operazioni di gara:

plico
n.

8 R.T.P. “Studio Iadanza S.r.l. (mandataria) – ing. Giovanni Giusti
(mandante) – ing. Luigi D’Amico (mandante) – ing. Morena Giusti
(mandante)”

00868840943

3 R.T.P. “C & C ENGINEERING S.r.l. (mandataria) – geol. dott. prof. Orazio
Barbagallo (mandante)”

9 R.T.P. “ing. Amalia Pisacane (mandataria) – ing. Paolo D’Elia (mandante) –
ing. Bonaventura Fraulo (mandante) – arch. Mauro Santelia (mandante) –
dott. geol. Antonio Apicella (mandante) – ing. Bonaventura Aquila
(mandante)”

03971110659

02847610835

1

10 R.T.P. “ing. Fabio Mastellone di Castelvetere (mandatario) – arch.
Gennaro Torre (mandante) – ing. Pierluca Mastellone di Castelvetere
(mandante) – ing. Maria Sveva Dori (mandante) – geol. Enrico Bottiglieri
(mandante)”

06955431215

R.T.P. “pH3 ENGINEERING S.r.l. (mandataria) – ing. Marco Calogero
(mandante)”

4

11 R.T.P. “DINAMICA S.r.l. (mandataria) – geol. Vincenzo Pinizzotto
(mandante)”

02966910834

R.T.P. “GEOTCNOLOGIE S.r.l. (mandataria) – Studio AC3 Ingegneria S.r.l.
(mandante) – prof. ing. geol. Giuseppe Spilotro (mandante) – dott. ing.
Rocco Cristiano Abbattista (mandante)”

03719510723

12 R.T.P. “Studio Associato Protea (mandataria) – arch. Cocurullo Gaetano
(mandante) – geol. Depoli Claudio (mandante) – arch. Pizzagalli Marco
(mandante) – geom. Adamoli Daniele (mandante)”

03388100137

02861110837

Operatore economico

13 R.T.P. “ing. Remigio Nanni (mandatario) – TEI S.r.l. (mandante) – Studio
associato Marano & Partners (mandante) – Stage S.r.l. (mandante)”

03059940654

5 R.T.P. “TEKNION S.r.l. (mandataria) – GMN ENGINEERING S.r.l.
(mandante) – ing. Pasquale Fusco (mandante) – dott. geol. Umberto Del
Vecchio (mandante)”

14 R.T.P. “HYPRO S.r.l. (mandataria) – ing. Rocco Galano (mandante)” 03128470782

06930661217

di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente

Partita IVA
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Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
di comunicare a mezzo pec il presente provvedimento ai n. 14 (quattordici) concorrenti che hanno
formulato l’offerta;
di dare atto che:

l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni è l’Ufficio
Tecnico del Comune di Ravello, via San Giovanni del Toro n. 1, Ravello (SA);
dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 120,
comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104)
decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio;
la presente determina non necessita del visto di regolarità contabile del Settore Finanziario.

L’istruttore

dott. Emiliano Lombardo

Arch. CHIARA IMPERATI

RELATA di PUBBLICAZIONE

La presente determina è affissa all’Albo Pretorio On-line in data 21-03-2018  
e per gg. 15 consecutivi.

Ing. Pietro Fico

Addì  21-03-2018 L’addetto alla Segreteria

Il Responsabile del Servizio

Emiliano Lombardo

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.
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Addì _____________
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