
 

Comune di Praiano 
Costa d’Amalfi 

 

“ANTICA PLAGIANUM”  
 

SETTORE TECNICO 
Servizio LL.PP. – Tecnico Manutentivo 

 
 

REGISTRO GENERALE N. _134_ DEL 20.06.2018 
 

DETERMINAZIONE N. _46_ DEL 20.06.2018 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento di incarico per la Direzione Lavori “Lavori di 
realizzazione parcheggio pubblico multipiano in via G. Marconi frazione Vettica”. 
Aggiudicazione definitiva. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Premesso che: 

 Con Decreto Sindacale prot. 0000512 del 18.01.2017, lo scrivente, arch. Gaetano Casa, è stato 

nominato Responsabile del Settore Tecnico – Servizio LL.PP.;   

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento di 

Contabilità; 

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018/2020; 

 Con Delibera di G.C. n. 191 del 06.12.2007 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione 

del parcheggio pubblico in Via G. Marconi; 

 Con Determina R.G. n. 317 del 14.12.2007 veniva approvato il progetto esecutivo inerente il lavori di cui 

all’oggetto; 

 Con Determina R.G. n. 135 del 17.06.2009 veniva approvata la documentazione trasmessa dal 

progettista Ing. Massimo Musella ad integrazione e modifica del progetto esecutivo approvato con 

determina R.G. 317 del 14.12.2007; 

 Con Determina R.G. 144 del 24.06.2009 veniva affidato l’incarico di collaudatore statico per le opere 

strutturali in calcestruzzo armato Ing. Michelangelo Gatta;  

 Con Determina R.G. 84 del 02.04.2010 veniva affidato l’incarico di direzione dei lavori all’Ing. Massimo 

Musella; 

 Con Determina R.G. 85 del 02.04.2010 veniva affidato l’incarico di coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione all’Ing. Aniello Esposito; 

 Con Determina R.G. n. 191 del 06.10.2011 si procedeva ad aggiudicare in via definitiva i lavori 

Giennelle Tecnologie & Impianti srl con sede in Corso Umberto I n. 121/f – Santa Maria La Fossa (CE) 

ha formulato un’offerta in ribasso del 3,50% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di                             

€. 885.411,98, corrispondente ad un prezzo netto di aggiudicazione di €. 854.422,56 oltre oneri di 

sicurezza di €. 25.991,95 per un importo di € 880.414,51 oltre IVA al 10% per complessivi                                    

€. 968.455,96; 

 In data 01.03.2012 è stato sottoscritto il contratto rep. 957 con la ditta aggiudicataria dei lavori;  

 In data 11.04.2012 è stata effettuata la consegna dei lavori;  
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 Con Determina R.G. 95 del 26.04.2012 è stato affidato l’incarico di collaudo tecnico – amministrativo 

all’Ing. Remo Pacilio; 

 Che in data 28 giugno 2017 acquisita al protocollo dell’ente in data 28 giugno 2017 prot. 0005317 il 

direttore dei lavori ing. Musella Massimo ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di cui trattasi; 

 Considerato che è interesse di codesta Amministrazione riprendere le attività lavorative nel più breve 

tempo possibile; 

 Questa Amministrazione ha aggiornato la propria short list di tecnici la quale è stata approvata con 

determina R.G. n. 157 del 13.07.2017;  

RILEVATO CHE: 

 Con determina R.G. n. 264 del 13.11.2017, veniva stabilito che l’incarico professionale per la direzione 

dei lavori delle opere denominate “Lavori di realizzazione parcheggio pubblico multipiano in via G. 

Marconi frazione Vettica”, fosse affidato con il criterio dell’offerta minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, 

comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 Con la predetta determina veniva approvata la lettere di invito ed i relativi allegati di partecipazione 

predisposti dall’ufficio tecnico; 

 con note prot. n. 9438 – 9439 – 9440 – 9442 - 9443 del 22.11.2017 sono stati invitati per l’affidamento 

della direzione dei lavori delle opere denominate “Lavori di realizzazione parcheggio pubblico multipiano 

in via G. Marconi frazione Vettica” i seguenti tecnici Ing. Francese Gianluca, Ing. Pollio Antonino, Ing. 

Enrico Astengo, Arch. Santelia Mauro e Ing. Francesco Saverio Fiodo; 

 all’ufficio protocollo dell’Ente il giorno 14.12.2017, giusta attestazione prot. n.0010202 del 18.12.2017 

dell’Ufficio Protocollo Generale, è pervenuta n. 2 offerte e precisamente: 

 

 Professionista Numero e data Protocollo 

1) ING. FIODO FRANCESCO SAVERIO 0009969 del 11.12.2017 

2) ING. POLLIO ANTONINO 0010074 del 14.12.2017 

 

 Con verbale del 18.12.2017, si è proceduto all’esame delle istanze di cui sopra pervenute entro i 

termini, invitati a partecipare alla procedura con il criterio dell’offerta minor prezzo, ai sensi dell'articolo 

95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, risultando aggiudicatario provvisorio l’Ing. Fiodo 

Francesco Saverio, con sede in Sorrento (NA) Via Fuorimura n. 20, con il ribasso 7,20% (dicasi 

settevirgolaventipercento) -, pari ad un importo di aggiudicazione pari ad €. 33.399,95 oltre IVA e oneri 

previdenziali, rispetto a quello posto a base d’appalto (Euro 35.991,33 oltre IVA e oneri previdenziali), 

pari a complessivi Euro 42.337,86 (dicasi quarantaduemilatrecentotrentasette/86) comprensivi di IVA e 

oneri previdenziali;   

VISTO CHE 

 Con Determina R.G. n. 13 del 12.01.2018 è stato approvato il verbale di gara del 18.12.2017 con il 

quale si aggiudicava provvisoriamente in favore l’Ing. Fiodo Francesco Saverio, con sede in Sorrento 

(NA) Via Fuorimura n. 20, con il ribasso 7,20% (dicasi settevirgolaventipercento) -, pari ad un importo di 

aggiudicazione pari ad €. 33.399,95 oltre IVA e oneri previdenziali, rispetto a quello posto a base 

d’appalto (Euro 35.991,33 oltre IVA e oneri previdenziali), pari a complessivi Euro 42.337,86 (dicasi 

quarantaduemilatrecentotrentasette/86) comprensivi di IVA e oneri previdenziali; 

 La spesa è stata impegnata con la Determina R.G. n. 13 del 12.01.2018; 
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 Che sono state acquisite le documentazioni necessarie e le certificazioni d’ufficio e che pertanto si 

può procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’Ing. Fiodo Francesco Saverio; 

Dato Atto dell’avvenuta acquisizione: 

a) Del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visti: 

- Il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;  

- in particolare gli art. 31, comma 8, art. 36, comma 2;  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare: 

- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento,  

- l’art. 32 che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei requisiti; 

DETERMINA 

 DI APPROVARE la premessa che precede, in quanto parte integrante del presente provvedimento; 

 DI AGGIUDICARE, definitivamente l’incarico professionale per la direzione dei lavori delle opere 

denominate “Lavori di realizzazione parcheggio pubblico multipiano in via G. Marconi frazione Vettica” 

in favore dell’Ing. Fiodo Francesco Saverio, con sede in Sorrento (NA) Via Fuorimura n. 20, con il 

ribasso 7,20% (dicasi settevirgolaventipercento) -, pari ad un importo di aggiudicazione pari ad                       

€. 33.399,95 oltre IVA e oneri previdenziali, rispetto a quello posto a base d’appalto (Euro 35.991,33 

oltre IVA e oneri previdenziali), pari a complessivi Euro 42.337,86 (dicasi 

quarantaduemilatrecentotrentasette/86) comprensivi di IVA e oneri previdenziali; 

 DI PRENDERE ATTO, che la spesa è stata impegnata con la Determina R.G. n. 13 del 12.01.2018; 

 DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, è efficace in quanto sono 

state svolte, con esito positivo, le verifiche sui documenti trasmessi dalla parte e dalle certificazioni 

d’ufficio richiesta, circa la sussistenza in capo al professionista aggiudicatario, dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 DI DEMANDARE all’ufficio preposto la stipula del relativo contratto, tenuto conto delle prescrizioni 

contenute nella determinazione a contrarre e sulla base dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, 

nel rispetto dei termini di legge; 

 DI DARE ATTO inoltre che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto in questione, nelle 

causali di tutte le operazioni finanziarie dovrà essere indicato il seguente Codice CIG Z8520B9C5B, che 

identificano il servizio; 

 DI PROCEDERE alla comunicazione della presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, 

tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente atto, ai soggetti previsti 

dall’art.76, comma 5 D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.; 

 DI DARE ATTO che la stipula del contratto non si terrà conto dell’istituto del termine sospensivo, di cui 

all’art.32, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., in quanto la presente procedura è esperita ai 

sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) del suddetto Decreto Legislativo; 

 DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, a pubblicare la presente sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  
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 DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affisso all’Albo Pretorio 

per 15 giorni ai soli fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Settore Tecnico  

Arch. Gaetano Casa 
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PUBBLICAZIONE 
 

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a 
partire dalla data odierna. 
 
Lì, 20.06.2018 

Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo GALANO 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal _________ al_______________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo GALANO 

 
 
 

E' copia conforme all'originale. 
 
Lì, _________________                    

Il Responsabile del Settore Tecnico 
  Arch. Gaetano Casa 

  

 
 

 


