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VERBALE DI PRESA D’ATTO OFFERTE ECONOMICHE PERVENUT E 

   per  la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica e analisi della 
Condizione   Limite per l’emergenza (C.L.E.) – O.P.C.M. 4007/2012 

 
 
    L’anno 2019, il giorno QUATTRO, del mese di MARZO, alle ore 12:00, il Responsabile del 
Procedimento dell’intervento in argomento, Ing. Domenico DUILIO, dichiara aperta la seduta pubblica di 
selezione delle ditte, iscritte al  Mercato della Pubblica Amministrazione,   che sono state invitate a 
presentare offerta economica per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
   Presenziano, per tutta la durata della seduta, in qualità di testimoni noti ed idonei, la dipendente sig.ra 
Anna Maria ZIPETE, istruttore amministrativo, che funge da segretario verbalizzante, e geom. Franco Cioffi, 
responsabile servizio patrimonio, entrambi dipendenti del settore Tecnico Governo. 
 
Premesso che : 
 

Questo Ente deve procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la realizzazione di indagini e 
studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione   Limite per l’emergenza (C.L.E.) – O.P.C.M. 
4007/2012  mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. A), del D.Lgs 50/2016 (e smi); 

 
Che l’affidamento avverrà previo Trattativa diretta con l’operatore interessato a mezzo di piattaforma 

MePa ( www.acquistinretepa.it ); 
 
L’importo delle prestazioni è stimato in complessivi € 19.500,00 comprensivi IVA ed ogni altro onere e 

accessorio;  
 
Con verbale di sorteggio pubblico, datato 19/02/2019, sono stati individuati  n. 5 operatori economici ai 

quali è stato rivolto invito, a mezzo pec in data 25/02/2019, a presentare offerta economica per l’affidamento 
del servizio in argomento: 
 

1) ATP Cafasso/Napolitano/Bova           ……omissis………. 
2) RTP De Nisco/Nappi/Sicignano         ……omissis………. 
3) RTP D’Urso/Castaldo                         ……omissis………. 
4) RTP Laudato/Pipicelli                         ……omissis………. 
5) RTP Parrella/Petecca                           ……omissis………. 

 
Dato Atto che hanno riscontrato l’invito i seguenti operatori economici: 
 

Pr Prot.  Data Protocollo Offerente 
1 4617 04/03/2019 RTP D’Urso/Castaldo 
2 4625 04/03/2019 RTP Laudato/Pipicelli                                                          
3 4647 04/03/2019 RTP De Nisco/Nappi/Sicignano   
4 4648 04/03/2019 ATP Cafasso/Napolitano/Bova 
5 4649 04/03/2019 RTP Parrella/Petecca 
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 Verificato  che la documentazione trasmessa, dai sopra elencati professionisti è conforme alla lettera 
d’invito, e che gli stessi hanno certificato i requisiti  richiesti per il conferimento dell’incarico, si è 
proceduto alla lettura delle offerte presentate cosi come segue: 
 

pr.  Offerente Offerta compresa IVA ed ogni altro 
onere e accessorio   

1 RTP D’Urso/Castaldo 18.500,00 
2 RTP Laudato/Pipicelli                                                          18.800,00 
3 RTP De Nisco/Nappi/Sicignano   11.602,19 
4 ATP Cafasso/Napolitano/Bova 14.133,60 
5 RTP Parrella/Petecca 14.400,00 

 
Per quanto sopra, l’offerta economica proposta dalla RTP De Nisco/Nappi/Sicignano  , risulta essere  la 

più conveniente per questa Amministrazione in quanto ha offerto di eseguire il servizio inerente le “ indagini 
e studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione   Limite per  mergenza (C.L.E.) – O.P.C.M. 
4007/2012”  per  € 11.602,19 (compresa IVA ed ogni altro onere e accessorio)   a fronte di un importo 
stimato di  € 19.500,00 (comprensivi di IVA ed ogni altro onere e accessorio)  

 
Effettuate le verifiche di rito,  si procederà ad avviare la Trattativa diretta a mezzo MePa. 
 
Alle ore 13:45 del giorno 04 marzo 2019 il presente verbale viene chiuso.  

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento   Ing. Domenico DUILIO      firmato 
 
L’esperto tecnico  Geom. Franco CIOFFI    firmato 
 
Il segretario verbalizzante  Sig.ra Anna Maria ZIPETE    firmato 
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