
COM UNE DI POZZUOLI 
Provincia di Napoli 

DIREZIONE 8 
UFFICIO DEL PAESAGGIO-TUTELA AMBIENTALE 

ESITO DI GARA 
(ai sensi art. 129 Decreto Legisl. 50/2016) 

(in forma integrale) 

Si rende noto che è stata conclusa la procedura di gara mediante procedura ristretta di 
cui ali' articolo 61 del Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016 con il criterio del minor 
prezzo rispetto all'importo posto a base di gara ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del 
medesimo Decreto Legislativo, relativamente a: 
"RILEVAZIONE, CAMPIONAMENTO E ANALISI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DA ESEGUIRSI PRESSO 

I N°58 PREFABBRICATI SITI IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. 

CIG. Z761E7749C 

Finanziamento: Fondi di Bilancio Comunale 

Importo a base di gara: € 16.393,44 [soggetto a ribasso], oltre IVA al 22%. 

Soggetti partecipanti (Professionisti esterni): n°6 

Esclusi: n°1 

I seguenti n° 05 soggetti (professionisti esterni qualificati) sono stati ammessi alla fase finale 
della gara ed hanno presentato la propria offerta a ribasso sull'importo di€ 16.393,44, 
così come descritto nel prospetto che segue, indicando le offerte in senso decrescente a 
fianco di ciascun nominativo: 

No NOMINATIVO OFFERTA MINOR PREZZO 
RIBASSO 

PERCENTUALE 

1 lng. Massimo Nascia €9.500,00 42,05% 

2 lng. Morena lrace € 9.670,00 41,01% 

3 lng. Francesco lodice € 9.745,91 40,55% 

4 lng. Romina Capacchione € 11.475,41 30,00% 

5 lng. Gennaro Lubrano € 14.998,36 8,51% 

>" Che, ai fini dell'aggiudicazione definitiva si procedeva alla preventiva verifica delle 
regolarità contributiva del suddetto professionista, lng. Nascia Massimo, risultato 
affidatario provvisorio dell'appalto di che trattasi, con nota prot. n°283191 del 06.06.2017, 
è stata inoltrata la richiesta all'lnarCassa; 
>" Che l'lnarCassa, con pec prot. n°50230 del 03/07/2017, comunicava a questo ente 
che la posizione contributiva e assistenziale di legge del suddetto professionista, non era 
regolare; 



>"' Che, questo Ente, dovendo comunque procedere all'aggiudicazione dell'appalto 
di che trattasi, con nota prot.n°52020 del 10/07/2017, revocava al suddetto professionista 
(ex 1 ° classificato alla gara], l'affidamento provvisorio rappresentando, nel contempo, la 
facoltà prevista dal Codice dei Contatti pubblici, pubblicato con Decr. Leg. Vo n°50 del 
2016, di interpellare progressivamente i vari partecipanti, a partire dal 2° classificato nella 
graduatoria di gara, al fine di individuare il concorrente a cui affidare l'appalto in parola; 
>"' Che, di conseguenza, con nota pec prot.n.52397 del 10.07.2017, è stato invitato il 
professionista, lng. Morena lrace, in qualità di 2° concorrente classificato, a fornire 
eventuale adesione alla proposta di incarico per le attività di che trattasi; 
>"' Che, con nota pec prot. n°53601 del 13/07/2017, l'anzidetta professionista ha aderito 
alla proposta di incarico e quindi di svolgere le attività in essere per l'importo complessivo 
di€ 9.670,00 escluso IVA al 22%; 
>"' Che, su richiesta di Ente, sia l'lnarcassa con nota prot. n°52251 del 10.10.2017, sia 
l'Ufficio Territoriale di Salerno con nota del 18/07/2017 prot. n.127409, trasmettevano le 
attestazioni liberatorie dalle quali si evince che il suddetto professionista lng. MORENA 
IRACE, risulta in regola verso gli obblighi in materia fiscale e previdenziale; 
>"' Che, definitiva, per quanto anzi descritto, in applicazione delle norme previste al 
Codice dei Contratti, approvato con Decr. Leg.vo n°50 del 18/04/2016, avendone 
constatata la correttezza nei confronti degli obblighi di legge, questo Ente procede a 
conferire l'incarico di che trattasi al suddetto professionista lng. lrace Morena, con sede in 
Piazza G. Nicotera n.6 Salerno -84127. 

Soggetto aggiudicatario: lng. Morena lrace con sede in Piazza G. Nicotera n.6 Salerno -
84127, verso l'importo complessivo pari ad € 11.797,40, di cui € 9.670,00 
(euronovemilaseicentosettanta/00), per servizi corrispondente alla percentuale di ribasso 
del 41,01 % sull'importo di € 16.393,44 [importo servizi soggetti a ribasso], ed € 2.127,40 per 
IVA 22%. 

Tempo di esecuzione: n° 30 giorni 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione: N°1504 del 21/07/2017. 
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