
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 333 DEL 06/04/2017

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA E  APPROVAZIONE  DOCUMENTAZIONE  DI  GARA PER  LA VERIFICA DELLA
VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI INTERESSE STRATEGICO
“CASERMA  DEI       CARABINIERI”  .  AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA  E
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.

CIG: Z3D1CCD6AD CUP: H48F16000010004

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 102 DEL 06/04/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 333 DEL 06/04/2017

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA E  APPROVAZIONE  DOCUMENTAZIONE  DI  GARA PER  LA VERIFICA DELLA
VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI INTERESSE STRATEGICO
“CASERMA  DEI       CARABINIERI”  .  AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA  E
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO :
• il Decreto del Commissario Straordinario  Prot. n.127 del 03/01/2017, con cui il sottoscritto

è stato confermato Funzionario Responsabile del Settore n.4;
VISTA:

• la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  assunta  con  i  poteri  della  Giunta
Municipale,  n.47  del  29/09/2016  –  esecutiva  ai  sensi  di  legge  –  con  la  quale  è  stata
approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  dell’Ente  con  la  suddivisione,  per  materie
funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5 Settori;

PREMESSO CHE: 
• con determina n° 159 del 16/02/2017 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi

dell'art. 63 comma 6 del D.lg 50/2016, per l'affidamento del servizio di ingegneria per la
verifica  della  vulnerabilità  sismica  dell'Edificio  “Caserma  dei  Carabinieri”  ai  sensi
dell'O.P.C.M. n. 3274/2003;

• sono stati invitati a presentare l'offerta n° 6 professionisti scelti tra quelli presenti nell'elenco
approvato con determina n° 754 del 23/10/2015 e precisamente: 
1. Santini Giuseppe Renzo -Montefalco (PG)-, lettera di invito prot. n° 3291 del 17/02/2017;
2. De Donato Paolo -Salerno-, lettera di invito prot. n° 3292 del 17/02/2017; 
3. Vitale Francesco -Castel San Giorgio-, lettera di invito prot. n° 3293 del 17/02/2017; 
4. Rescigno Gaetano -Castel San Giorgio-, lettera di invito prot. n° 3294 del 17/02/2017; 5.
Minardi Francesco Saverio -Nocera Inferiore-, lettera di invito prot. n° 3295 del 17/02/2017; 
6. Rescigno Rocco -Roccapiemonte-; lettera di invito prot. n° 3296 del 17/02/2017;  

• l'offerta  doveva  essere  presentata  al  protocollo  comunale  entro  le  ore  12:00  del
10/03/2017;

• come attestato dall'ufficio protocollo con nota prot. n° 4862 del 10/03/2017, entro il suddetto
termine sono state presentate n° 3 offerte: 
1. Ing. Santini Giuseppe, prot. n° 4495 del 07/03/2017; 
2. Ing. Francesco Saverio Minardi, prot. n° 4820 del 10/03/2017; 
3. Ing. Paolo De Donato, prot. n° 4833 del 10/03/2017; 

• come  stabilito  nella  lettera  di  invito,  l'apertura  delle  offerte  era  prevista  per  il  giorno
13/03/2017 ore 10:00; 

• con determina n°  8 del  14/01/2017 è  stata  impegnata  la  somma di  € 28.115,41 per  il
pagamento dei compensi relativi all'incarico in parola;

• con determina n° 264 del 13.03.2017 si è proceduto alla nomina della commissione di gara
per  l'espletamento  della  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.63  comma 6  del  D.Lgs.
n°50/2016 composta come segue:
1)  Arch.j. Carmine Russo        - Presidente;
2) Geom. Gerardo Menechini  - Componente;
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3) Geom. Giuseppe  Basile      - Componente.
4) Dott.ssa  Mariangela Annunziata  - Segretario verbalizzante;

• con  nota  prot.n°4913  del  13.03.2017  veniva  comunicato  che  la  data  di  inizio  della
procedura di gara in argomento veniva rinviata al  giorno 14.03.2017 alle ore 09:00 per
motivi istituzionali;

DATO ATTO:
• che la  Commissione di  gara  si  è  riunita,  come da  mandato  avuto,  nelle  sedute  del  14/03/2017,

20/03/2017 e 4/04/2017 come risultante dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

VISTO :
• il verbale di gara del 04.04.2017, con il quale si perveniva alla formulazione della presente

graduatoria finale:

N
°

Prot. Data Professionista Offerta Economica Ribasso

1 4820 10/03/2017 Ing. Francesco Saverio Minardi -No-
cera Inferiore (SA)

-€ 9.150,00 56,43%

2 4495 07/03/2017 R.T.P.  Ing.  Santini  Giuseppe-  Trevi
(PG)

-€ 13.215,00 37,07%

3 4833 10/03/2017 Ing. De Donato Paolo-Salerno -€ 15.000,00 28,57%

DATO ATTO:

• quindi,  che l’offerta più vantaggiosa risulta  essere quella  presentata dell'Ing.  Francesco
Saverio Minardi c/o OAI Officina Architetti Ingegneri, con sede  in Via  Atzori n° 6 Nocera In-
feriore (SA) che ha offerto per l'espletamento del servizio € 9.150,00 oltre IVA e        CNA-
PAIA;

RITENUTO:

• pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente all'
aggiudicazione provvisoria in favore dell'Ing. Francesco Saverio Minardi c/o OAI        Offici-
na Architetti Ingegneri, con sede  in Via  Atzori n° 6 Nocera Inferiore (SA);

CONSIDERATO:

• che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e
sono pertanto regolari;

VISTI:

• il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti an-
cora in vigore; 

• il D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.; 

VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti      lo-
cali”;

DETERMINA

A) Di approvare gli  allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 14/03/2017, 20/03/2017  e
04/04/2017, relativi alla procedura per l'affidamento del servizio di ingegneria per la verifica della
vulnerabilità sismica dell'Edificio “Caserma dei Carabinieri” ai sensi dell' O.P.C.M. n. 3274/2003  -
CUP:H48F16000010004-CIG.Z3D1CCD6A.

Determina N. 102 del 06/04/2017 Pag.3



B) Di aggiudicare in via provvisoria la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara ,  in favore dell' Ing. Francesco Saverio Minardi c/o OAI  Officina Architetti Ingegneri, con
sede  in Via  Atzori n° 6 Nocera Inferiore (SA), P.I.04408210658, che ha offerto per l'espletamento
del  servizio € 9.150,00 oltre IVA e  CNAPAIA.

C) Di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la fir-
ma del  presente atto il  Responsabile  ne attesta la  regolarità  tecnica  e certifica la  correttezza
dell’azione amministrativa.

D) Di precisare che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016 mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Castel San
Giorgio www.comune.castelsangiorgio.sa.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” .

E) Di rinviare a successiva determinazione del Responsabile l'aggiudicazione definitiva, subordi-
nando tale atto alla verifica dei requisiti dichiarati  dall' Ing. Francesco Saverio Minardi in qualità di
Amministratore di OAI  Officina Architetti Ingegneri, in sede di partecipazione alla gara per l'affida-
mento in oggetto.

F) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alter-
nativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

Allegati:
• verbali di gara del 14/03/2014, del 20/03/2017 e del 04/04/2017 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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