
                                                        

 

 
 

 

 

 

Prot.n. 5194 del 03.12.2021 

 

       Albo e Sito del Comune di Felitto (SA) 

 

OGGETTO:  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). 

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico dell'area Remolino con ripristino 

infrastrutture danneggiate e aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico e frane 

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)  

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 

75.000 euro; 

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 75.000 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 

350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro 

e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici 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. 

 

RICHIAMATO l’AVVISO Prot.n. 1804 del 29.04.2021 pubblicato sul SITO Istituzionale del Comune di Felitto e 

Albo pretorio On- line   di procedure Negoziate ai sensi dell’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 seguenti lavori: 

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico dell'area Remolino con ripristino infrastrutture 

danneggiate e aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico e frane - importo lavori €.  711.000,00; 

  

SI AVVISA 

 
Avviso sui risultati ed invitati della procedura di affidamento 
 

COMUNE DI FELITTO 
(Provincia di Salerno) 

Gestione del Territorio – Sportello Unico per l’Edilizia 

Piazza Mercato, 1 C.A.P. 84055 Tel. 0828/945028 
Fax 0828/945638  Cod. Fisc. Part. IVA 82002890653 

Codice univoco ufficio: UFWQL8 

PEC: protocollo@pec.comune.felitto.sa.it 

E-Mail: ufficiotecnico@comune.felitto.sa.it 

sito: www.comune.felitto.sa.it 

 

 



1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: FELITTO, Piazza Mercato n. 1, cap 84055, Tel. +39 0828945028, 

Fax. +39 0828945638, PEC: ufficiotecnico@comune.felitto.sa.it 

2. OGGETTO DELL'APPALTO:  

 

 
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. 

Oggetto: Lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO DELL'AREA REMOLINO CON RIPRISTINO INFRASTRUTTURE 

DANNEGGIATE E AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DAL RISCHIO 

IDRAULICO E FRANE” 

CIG: 8909802933                                                                        CUP: I34H20000950001 

Numero Gara: 8290171   

 

3. IMPORTO A BASE DELL'APPALTO: €.  711.000,00 per lavori (€. 680.000,00 per lavori soggetti a ribasso 

d’asta ed €. 31.000,00 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 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Qualità/Prezzo Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016 

6. DATA INVIO LETTERE DI INVITO : 17/09/2021 

7. DITTE INVITATE: N.7 - OFFERTE RICEVUTE: n. 2; 

8. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in __Piaggine (SA) Strada 

Provinciale Cervati 43_  con C.F. n° _04710820657_ P.IVA n° _04710820657_ numero di fax _0974/893111 

posta elettronica certificata vertullocostruzionisrl@pec.it 

9. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 673.200,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 31.000,00 per un totale di 

€ 704.200,00; 

10. DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determina dirigenziale n. 201 del 01.12.2021; 

11. NOME E INDIRIZZO ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: 

12. 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; 

13. 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 qualificati presenti in piattaforma 

ASMECOMM e ANAC, sono stati:  

1. CAMPANIA SONDA S.R.L. Prot. n. 2484097 del 17/09/2021 - Assegnato dal sistema 

2. CO.GE.G. SRL Prot. n. 2484098 del 17/09/2021 - Assegnato dal sistema 

3. EUROAPPALTI SRL Prot. n. 2484099 del 17/09/2021 - Assegnato dal sistema 

4. IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE Prot. n. 2484100 del 17/09/2021 - Assegnato dal sistema 

5. GUERRA FABIO Prot. n. 2484101 del 17/09/2021 - Assegnato dal sistema 

6. SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL Prot. n. 2484102 del 17/09/2021 - Assegnato dal sistema 

7. VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. Prot. n. 2484103 del 17/09/2021 - Assegnato dal sistema        

 

 

        Il Responsabile dell’UTC 

   Ing. Daniele Gnazzo  


