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Settore Tecnico - Servizio Lavori Pubblici 
  

 
Prot. n. 12154         Alezio, 11 ottobre 2017 

 

OGGETTO:  POR Puglia 2014-2020 – Asse X - azioni 10.8 e 10.9 “Riqualificazione edificio 

scolastico di via Immacolata” - IMPORTO INTERVENTO €. 1'000’000,00. 

  PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 

- Lotto n. 1: C.S.E., Direttore Operativo, Contabilità e Misure (CIG: ZF81F99ACB); 

- Lotto n. 2: Collaudo Statico, Tecnico Amministrativo e Acustico (CIG: Z431F9BF4F); 

  CUP: D34H15002040002 

  AVVISO ESITO DI GARA (art. 76 del D.Lgs. 50/2016). 

VISTA la determinazione n. 285 RG e n. 138 RS del 09.08.2017 con la quale si procedeva all’indizione di 

procedura negoziata per l’affidamento dei seguenti servizi tecnici relativi all’intervento in oggetto in due lotti 

distinti e separati, come segue: 

- Lotto n. 1: coordinam. alla sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo, contabilità e misure; 

- Lotto n. 2: collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo e collaudo acustico; 

dando atto che  l’onorario complessivo fissato per i servizi tecnici di che trattasi al netto di IVA ed oneri 

previdenziali, in applicazione dei corrispettivi approvati con D.M. 17.06.2016 è il seguente 

- Lotto n. 1: €. 29'250,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA come per legge; 

- Lotto n. 2: €. 15'500,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA come per legge; 

VISTA la determinazione n. 382 RG e n. 194 RS del 10.10.2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

questa Amministrazione Comunale ha aggiudicato definitivamente l’appalto dei servizi di che trattasi; 

RENDE NOTO 

1) Che la gara è stata esperita mediante la modalità “procedura negoziata” in due lotti con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, quarto comma, let. c), del su citato D.L.vo n. 50/2016, e con la 

valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell’art. 97 del su richiamato D.L.vo n. 50/2016. 

2) Che gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse ad essere invitati sono stati n. 23, di cui n. 

17 per il 1° lotto e n. 6 per il 2° lotto, come di seguito elencati: 

Lotto n. 1 (coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo, contabilità e misure): 

- arch. Elio CONTE da Napoli; 

- arch. Siro G. Cataldi da Squinzano (LE); 

- società THESIS srls da Vallo della Lucania (SA); 

- arch. Angelo Nuzzo da Grottaglie (TA); 

- ing. Riccardo Fusiello da Andria (BT); 

- società Morciano Ingegneria srl da Tiggiano (LE); 

- RTP arch. Santoro (capogruppo) da Cavallino (LE); 

- società STA Ingegneria da Nola (NA); 

- RTP arch.  Briganti (capogruppo) da Taviano (LE); 

- arch. Luigi Corsano da Parabita (LE); 

- arch. Rocco Ozza da Casarano (LE); 

- RTP ing. Durante (capogruppo) da Nardò (LE); 

- RTP arch. Capoccia (capogruppo) da Brindisi; 

- RTP soc. BC Engineering srl (capogruppo) da Brindisi; 

- ing. Antonio Nigro da Mendicino (CS); 

- Studio Conversano srl da Alezio (LE); 

- RTP ing. Alemanno (capogruppo) da Monteroni (LE); 

 



Lotto n. 2 (collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo e collaudo acustico): 

- ing. Stefano De Matteis da Bari; 

- società SNAP Ingegneria srls da Roma; 

- RTP soc. BC Engineering srl (capogruppo) da Brindisi; 

- RTP ing. Carrozzo (capogruppo) da S. Pietro V.co (BR); 

- RTP ing. Alemanno (capogruppo) da Monteroni (LE); 

- RTP arch. Grimaldi (capogruppo) da Taviano (LE); 

3) Che gli operatori economici invitati sono stati n. 15, di cui n. 10 per il 1° lotto e n. 5 per il 2° lotto, come di 

seguito elencati: 

Lotto n. 1 (coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo, contabilità e misure): 

- ing. Riccardo Fusiello da Andria (BT); 

- RTP arch. Santoro (capogruppo) da Cavallino (LE); 

- società STA Ingegneria da Nola (NA); 

- RTP arch.  Briganti (capogruppo) da Taviano (LE); 

- arch. Luigi Corsano da Parabita (LE); 

- RTP arch. Capoccia (capogruppo) da Brindisi; 

- RTP soc. BC Engineering srl (capogruppo) da Brindisi; 

- ing. Antonio Nigro da Mendicino (CS); 

- Studio Conversano srl da Alezio (LE); 

- RTP ing. Alemanno (capogruppo) da Monteroni (LE); 

- Società GNOSIS Architettura soc. coop. da Napoli; 

Lotto n. 2 (collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo e collaudo acustico): 

- ing. Stefano De Matteis da Bari; 

- società SNAP Ingegneria srls da Roma; 

- RTP ing. Carrozzo (capogruppo) da S. Pietro V.co (BR); 

- RTP ing. Alemanno (capogruppo) da Monteroni (LE); 

- RTP arch. Grimaldi (capogruppo) da Taviano (LE); 

4) Che le offerte pervenute sono state n. 14, di cui n. 9 per il 1° lotto e n. 5 per il 2° lotto, come di seguito 

elencate: 

Lotto n. 1 (coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo, contabilità e misure): 

- prot. 10525 del 05.09.2017 – arch. Luigi Corsano da Parabita (LE); 

- prot. 10539 del 05.09.2017 – ing. Riccardo Fusiello da Andria (BT); 

- prot. 10675 del 07.09.2017 – società STA Ingegneria da Nola (NA); 

- prot. 10731 del 08.09.2017 – RTP arch. Capoccia (capogruppo) da Brindisi; 

- prot. 10769 del 08.09.2017 – RTP arch.  Briganti (capogruppo) da Taviano (LE); 

- prot. 10849 del 11.09.2017 – RTP soc. BC Engineering srl (capogruppo) da Brindisi; 

- prot. 10854 del 11.09.2017 – RTP ing. Alemanno (capogruppo) da Monteroni (LE); 

- prot. 10856 del 11.09.2017 – Studio Conversano srl da Alezio (LE); 

- prot. 10857 del 11.09.2017 – RTP arch. Santoro (capogruppo) da Cavallino (LE); 

Lotto n. 2 (collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo e collaudo acustico): 

- prot. 10538 del 05.09.2017 – ing. Stefano De Matteis da Bari; 

- prot. 10616 del 06.09.2017 – società SNAP Ingegneria srls da Roma; 

- prot. 10819 del 11.09.2017 – RTP arch. Grimaldi (capogruppo) da Taviano (LE); 

- prot. 10837 del 11.09.2017 – RTP ing. Carrozzo (capogruppo) da S. Pietro V.co (BR); 

- prot. 10855 del 11.09.2017 – RTP ing. Alemanno (capogruppo) da Monteroni (LE); 

5) Che nel corso della gara non vi è stata alcuna esclusione; 

6) Che gli operatori economici aggiudicatari sono i seguenti: 

- Lotto n. 1 (coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo, contabilità e 

misure): Studio Conversano srl da Alezio (LE), per l’importo di €. 19'012,50 oltre ad oneri 

previdenziali ed I.V.A. come per legge, calcolato sull’importo a base d’asta di €. 29'250,00, a fronte di 

un ribasso operato del 35,000%; 

- Lotto n. 2 (collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo e collaudo acustico): società SNAP 



Ingegneria srls da Roma, per l’importo di €. 10'075,00 oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. come per 

legge, calcolato sull’importo a base d’asta di €. 15’500,00, a fronte di un ribasso operato del 35,000%; 

7) Che trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

8) Che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, let. b), non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 

9) Che il suddetto procedimento è di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP. e che il 

responsabile dello stesso è l’arch. Massimo Guerrieri. 

Il provvedimento di aggiudicazione ed i verbali di gara allegati, sono liberamente visionabili sull’albo pretorio 

on-line del Comune di Alezio, all’indirizzo web:  

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_puglia/_co

muni/_alezio 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si informa che avverso il suddetto provvedimento può 

essere presentato ricorso al T.A.R. Puglia – sezione di Lecce, nei termini di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  

     arch. Massimo GUERRIERI 


