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                       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” 

 

 

                                                                                                        Egr.  Operatore economico 

 

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione 

dell’intervento di “RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE PERROTTI E DEL CANALE 

SANTO SPIRITO” CUP: J18D20000030001 - CIG: 8623443249 

Il sottoscritto ing. Rosario Soldovieri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della gara in 

oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente 

COMUNICA 

che con determina n. 17/2022 del 16 febbraio 2022, allegata alla presente, si è provveduto, secondo quanto 

prescritto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, ad aggiudicare l’appalto di cui in oggetto a favore RTP 

Camillari Carlo, con sede in Benevento alla Via G. Salvemini n. 16, sulla base dell’offerta presentata in sede 

di gara. 

La data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’articolo 32, comma 9, del D. 

Lgs. n. 50/2016, decorre dall’invio della presente comunicazione. 

Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione, nonché gli atti di gara relativi 

all’aggiudicazione, sono disponibili presso l’U.T. del Comune di Petina. 

Per l’accesso agli atti di gara ed eventuali informazioni è possibile rivolgersi al seguente recapito il lunedì e il 

giovedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00: 

COMUNE DI PETINA Piazza Umberto I, n°53 

Città:  Petina CAP 84020 Provincia: (SA) 

Punti di contatto: dott. Domenico D’Amato Telefono +39 0828976003 

 PEC: utc.petina@asmepec.it   

Potrà essere proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione avanti al TAR Campania sezione 

di Salerno entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. 
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Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la Ditta può 

informare il sottoscritto Responsabile del procedimento, pec utc.petina@asmepec.it, entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione e comunque fino a quando l’interessato non abbia notificato 

ricorso giurisdizionale, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati 

dall’Amministrazione comunale, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, l’Ufficio 

comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai 

motivi del ricorso. 

L’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né il termine per presentare ricorso. 

Cordiali saluti 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to dott. Domenico D’Amato 
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