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Prot. n. 803 del 10.11.2021 

                             Albo Unione 

Ai Partecipanti alla Gara 

 

 

OGGETTO:  AVVISO Procedura NEGOZIATA (art.1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 2020), 

con il criterio del OEPV (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016). 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE PREVENTIVI, FINALIZZATI A 

RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL VALLONE 

ROSANO NEI COMUNI DI LAURINO, PIAGGINE E VALLE DELL’ANGELO 

AVVISO ART. 1  COMMA 2 LETTERA B) Avviso sui risultati della procedura di 

affidamento 

 

 

Il Responsabile dell’U.T.C.,  

Letta la Legge n. 120 del 202 art. 01 comma 2 lett. b)  

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure 

di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la 

procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o 

l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione 

dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il 

mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto 

e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del 

responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, 

costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per 

inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 

35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi 

la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021) 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 



in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o 

superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori 

di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori 

per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui 

alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui 

risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria 

per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) 

 

RICHIAMATO l’AVVISO Prot. n. 446 del 27.04.2021 pubblicato sul SITO Istituzionale dell’Unione dei Comuni 

Alto Calore e Albo pretorio On- line di Procedura NEGOZIATA (art.1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 

2020), con il criterio del OEPV (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) dei lavori di INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 

IDRAULICO-FORESTALE PREVENTIVI, FINALIZZATI A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL RETICOLO 

IDROGRAFICO DEL VALLONE ROSANO NEI COMUNI DI LAURINO, PIAGGINE E VALLE DELL’ANGELO importo 

lavori €. 1.100.000,00; 

 

SI AVVISA 

 
Avviso sui risultati ed invitati della procedura di affidamento 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Comuni Alto Calore, Via Insorti Ungheresi, 

cap 84055, Tel. , Fax. , PEC: unionealtocalore@pec.it; 

2. OGGETTO DELL'APPALTO - LAVORI: SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE PREVENTIVI, 

FINALIZZATI A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL 

VALLONE ROSANO NEI COMUNI DI LAURINO, PIAGGINE E VALLE DELL’ANGELO 

3.  IMPORTO A BASE DELL'APPALTO: €. 1.100.000,00 per lavori (€. 1.066.833,46 per lavori 

soggetti a ribasso d’asta ed €. 33.166,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta; 

4. TIPO DI PROCEDURA: Procedura Negoziata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della 

legge n. 120 del 2020, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 9-bis e 

dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  -  Dlgs 50/2016 

6. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: G.E.F. S.R.L. con Sede legale VIA PALATUCCI S N C 

BATTIPAGLIA SA 84091  con C.F. n° 04743670657 P.IVA n° 04743670657 posta elettronica 

certificata  gefsrl@legalmail.it 

7. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 1.022.879,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 33.166,54 

per un totale di € 1.056.046,46 oltre IVA. 

8. DATA DI AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n. 37 del 10.11.2021 

9. NOME E INDIRIZZO ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR 

CAMPANIA  

10. TERMINI PER L’INTRODUZIONE DEL RICORSO: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 

104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della 

comunicazione di cui all’art. 76 – comma 5 -  del D. Lgs. 50/2016; 

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GNAZZO DANIELE 



INOLTRE in riferimento alla procedura in oggetto, si comunicano gli operatori economici INVITATI , a rotazione 

e selezionati dall’elenco completo degli operatori economici presente in piattaforma ASMECOMM e ANAC, 

sono stati:  

 

1. CPC SRL PIAZZA DELLA VITTORIA,11A/1B GENOVA, GENOVA, 16121  P.IVA 03425520107 Possesso OG8 

III BIS 

2. SCHIAVO & C. S.P.A. VIA BENEDETTO BRIN, 63 NAPOLI, NAPOLI, 80142  P.IVA 00184900652 Possesso 

OG8 VI 

3. COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L. VIA VITTORIO VENETO, QUINTO VICENTINO, 36050 P.IVA 

00331470245 Possesso OG8 IV 

4. C.L.E.M. SOCIETA' COOPERATIVAVIA ALTINIA 284 FRAZIONE: FAVARO VENETO, VENEZIA, 30121 P.IVA 

03804740276 Possesso OG8 V 

5. SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALE SRL COLLIANO , -------- Possesso OG8 III BIS 

6. ZEMA COSTRUZIONI SRL VIA C. RONSINI SNC, ROFRANO, 84070  P.IVA 04873840658 Possesso OG8 

IV-BIS 

7. LA.I.M.T SRL CONTRADA SERRA DI PEPE, RUOTI, 85056   P.IVA 01132080761 Possesso OG8 V 

8. G.E.F SRL VIA GIOVANNI PALATUCCI, SNC BATTIPAGLIA, BATTIPAGLIA, 84091 P.IVA 04743670657 

Possesso OG8 IV-BIS  

9. COFEM SRL VIA TOSONE N. 11, ROFRANO, 84070  P.IVA 03703440655 Possesso OG8 III-BIS 

10. MADONNA COSTRUZIONI SRL   VIA VITTORIO VENETO 11, ROSCIGNO, P.IVA 04876840655 Possesso OG8 

III 

 

 

 

 

         Il Responsabile dell’UTC 

   Ing. Daniele Gnazzo 

  

  

 

  


