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Prot. n. 1802 del  30 aprile 2020 
 

 

 

OGGETTO:   Lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA CASA NIGRO”. 
AVVISO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI  
(CUP I98E18000320009 - CIG Z422C37759). 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

E   RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

RENDE NOTO 

 
 

che con propria determinazione n. 8 del 28/04/2020 è stato conferito incarico di progettazione 
definitiva (inclusa redazione relazione geologica) relativa ai lavori in oggetto al Raggruppamento 
temporaneo di Professionisti (R.T.P.) di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, costituito tra l’ing. Gabriele Acocella, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Avellino al n. 1194, in qualità di capogruppo mandatario per l’espletamento della 
prestazione principale di redazione del progetto definitivo, ed il dott. Mauro Galluccio, iscritto 
all’Albo dei Geologi della Regione Campania al n. 1557, mandante, in possesso dei requisiti 
richiesti, per l’espletamento della prestazione secondaria di redazione della relazione geologica. 

Il suddetto incarico è stato conferito ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), previa valutazione di cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, utilizzando allo scopo l’Albo fornitori e 
la piattaforma telematica TRASPARE della C.U.C. Valle del Sabato.  

Alla procedura sono stati invitati gli operatori di seguito indicati: ing. Gabriele Acocella, ing. Luigi 
Andreotti, arch. Carmine De Feo, ing. Pellegrino Fiore, ing. Daniele Spiniello. 

Il relativo disciplinare d’incarico è stato registrato al prot. n. 1796 del 30/04/2020. 

Il  presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet 
istituzionale www.comune.santostefanodelsole.av.it – Sez. Amministrazione Trasparente.  

 
 

Il Responsabile dell’U.T.C. e R.U.P.  
ing. Aniello Sorice 
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