
 

Comune di Petina 
Provincia di Salerno 

Piazza Umberto I, 53 – 84020 – Petina (SA) – Tel.:+39 0828 976003   
http://www.comunedipetina.it/ e-mail: utc@comunedipetina.it - P.E.C.: prot.petina@asmepec.it 

UFFICIO TECNICO” 

 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 

Affidamento dell’incarico professionale per la redazione progettazione esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di sistemazione idraulico 

forestale e dei versanti del vallone S. Onofrio - CUP: J14H20001460006 CIG: Z533013916 

 

Visti gli art. 32, e 98 del D.Lgs. 50/2016, si informa che con Determina dell’area tecnica n. 13 del 28/01/2021 

è stato affidato il servizio professionale relativo alla procedura in oggetto, da cui risulta: 

Nome e indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Petina – P.zza Umberto I n. 53; 

Procedura di aggiudicazione: affidamento mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera 

a) del D.L. 76/2020 previa consultazione di almeno 3 preventivi acquisiti mediante apposito invito, inviato via 

PEC tramite piattaforma telematica ASMECOMM della Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. 

Cons. a r.l., ad operatori economici ivi iscritti; 

Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 3 

lettera b) d.lgs. 50/2016; 

Soggetti invitati: 3 

 l’ing. Bruno Francavilla Catello Mattia – con studio in Via Fiano, 28 – 84014 Nocera Inferiore (SA) - 

p.iva 04916500657, iscritto all’ordine degli ingengeri della provincia di Salerno al n. 5123; 

 l’ing. Erra Enrico – con studio in Via Napoli, 9 – 84091 Battipaglia - p.iva 02486060656, iscritto 

all’ordine degli ingegneri della provincia di Salerno al n 2297; 

 l’ing. Perrotta Massimo – con studio in Via A. Aleardi, 62 – 84091 Battipaglia (SA) – p.iva 

03775040656, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Salerno al n 3696; 

Numero delle offerte pervenute: 2 

Esclusioni: non ci sono stati O.E. esclusi. 

Graduatoria: 

RIEPILOGO 

PUNTEGGI 

OFFERTA di ribasso 

ECONOMICO 

1. Massimo Perrotta 1,340% 

2. Erra Enrico 0,620% 

Atto di aggiudicazione: Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 13 del 28/01/2021; 

Aggiudicatario: ing. Massimo Perrotta – con studio in Via A. Aleardi, 62 – 84091 Battipaglia - p.iva 

03775040656, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Salerno al n. 3696; 

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 29.356,99 oltre gli oneri fiscali e previdenziali; 

Importo di aggiudicazione (valore finale totale dell’appalto): € 28.963,61 (Euro 

ventottomilanovecentosessantatre/61) al netto del ribasso del 1,340% sull’importo a base di gara oltre Iva ed 

oneri previdenziali; 

Procedura di ricorso: organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA, Sezione 

SALERNO. 

Petina, 28/01/2021 

Il Responsabile dell’area tecnica 

F.to Ing. Rosario Soldovieri 
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