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Oggetto: «Procedura aperta» (ex art. 60, D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento congiunto della 

progettazione esecutiva, comprensiva del Servizio di coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori di “Revamping e ristrutturazione dell’Impianto 

di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla Località Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. 

Campania n. 397/2020” (CUP: G74H20000870002 – Numero gara: 8145383 – CIG: 

87469725A3) – Proposta di aggiudicazione. 

 

***   ***   *** 
PROVVEDIMENTO N. 2 DEL 13/01/2022 

 
RICHIAMATE: 
 la determina del Dirigente Area Tecnica n. 1 del 29/12/2020, con la quale è stata nominata la 

scrivente ing. Emilia Barba Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 

 la determina del Dirigente Area Tecnica n. 8 del 24.05.2021, con cui è stata indetta la “Procedura 
aperta” ex art. 60, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, 
comprensiva del Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione 
dei lavori di “Revamping e ristrutturazione dell’Impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla Località 
Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020” (CIG: 87469725A3; CUP: 
G74H20000870002); 

PREMESSO: 
 che il bando di gara per l’affidamento de quo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana 5ᵃ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 61 del 28.05.2021; 

 che la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale della Stazione appaltante 
nonché sul «Profilo committente» della stessa (al seguente url: https://www.edarifiutisalerno.it/amm-
trasparente/bando-di-gara-per-laffidamento-congiunto-della-progettazione-esecutiva-comprensiva-del-servizio-di-
coordinamento-per-la-sicurezza-in-fase-di-progettazione-e-dellesecuzione-dei-lav/), e sulla Piattaforma “Servizio 
Contratti Pubblici” del MIT/MIMS;  

 che è stata data pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione su un quotidiano a tiratura 
nazionale («La Repubblica Nazionale») e uno a tiratura provinciale («La Città»); 

 che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato, nella lex specialis, per il 
giorno 07.07.2021 (sette/luglio/duemilaventuno), alle ore 20:00; 

DATO ATTO: 

 che, ai fini della partecipazione alla procedura competitiva in questione, sono pervenute nei 
termini le seguenti n. 2 (due) offerte (elencate in ordine cronologico di presentazione, dalla più risalente 
alla più recente): 
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1) «ETICA SpA» (operatore economico “ad identità monosoggettiva” ex art. 45, co. 2, lettera 
“a”, D.Lgs. 50/2016, avente Sede legale e Sede operativa in Assemini (CA), al C.so Asia, n° 
78; C.F./P.Iva: 06821061212; Pec: eticaspa@legalmail.it) - Offerta fatta pervenire il 
07/07/2021, alle ore 17:55; 

2) R.T.I. costituendo e di tipo verticale, ex art. 45, co. 2, lettera “d”, D.Lgs. 50/2016, avente come 
mandataria la precitata «PAL Srl», con Sede legale in Ponte di Piave (TV), alla Via Delle 
Industrie, n. 6/B e Sede operativa in Ponte di Piave (TV), alla Via Delle Industrie, nn. 5, 6/A 
e 7, P.Iva: 02100550264, C.F.: 00565260304, Pec: pal@pec.it e, come mandante, la «DEDALO 
COSTRUZIONI Srl», con Sede legale in Modena, alla Via G. Baccelli, n. 44 e Sede operativa 
in Cavezzo (MO), alla Via San Geminiano, n. 17, C.F./P.Iva: 03301480368, Pec: 
dedalocostruzioni@legalmail.it) – Offerta fatta pervenire il 07/07/2021, alle ore 17:59; 

 che, in data 12.07.2021, si è tenuta la prima seduta pubblica di apertura e verifica dei plichi 
elettronici recanti la “Documentazione amministrativa” fatta pervenire, in uno all’offerta, dagli OO.EE. 
concorrenti (si cfr. Verbale di gara n. 1); 

PRESO ATTO: 

 che, all’esito della verifica della «Documentazione amministrativa» fatta pervenire dai Concorrenti 
sopra indicati, entrambi sono stati ammessi alle successive fasi di gara; 

 che, con determinazione dirigenziale n. 25 del 06/08/2021, questa S.A. ha indi provveduto 
alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione e valorizzazione delle offerte pervenute, 
composta dai soggetti di seguito indicati: arch. Angelo Cavaliere, Dirigente del Settore Ambiente ed 
Urbanistica della Provincia di Salerno, in qualità di Presidente; ing. Francesco Sessa, in qualità di 
Componente; arch. Rodolfo Sabelli, in qualità di Componente; 

 che, all’esito delle operazioni, da parte della nominata Commissione giudicatrice, di 
valutazione/valorizzazione delle offerte tecniche (si cfr. Verbali di gara n. 3 del 25.8.2021 e n. 4 del 
26.8.2021), si è provveduto, in data 02.09.2021 (Verbale di gara n. 5), ad opportuna ed apposita seduta 
pubblica di apertura delle “Offerte economiche-tempo”. Nella medesima seduta si è provveduto alla 
redazione di graduatoria provvisoria che vede collocata al primo posto l’offerta presentata dal 
Concorrente RTI “Pal Srl – Dedalo Costruzioni Srl”, con il punteggio complessivo – a seguito delle 
operazioni di riparametrazione previste nel Disciplinare di gara – pari a punti 100, ed al secondo posto 
l’offerta presentata dal Concorrente “Etica SpA”, con il punteggio complessivo – a seguito delle 
operazioni di riparametrazione previste nel Disciplinare di gara – pari a punti 70,018; 

CONSIDERATO: 

 che, il Concorrente RTI “Pal Srl – Dedalo Costruzioni Srl” non ha fatto pervenire riscontro 
alcuno alla richiesta del RUP - nota a mezzo pec prot. n. 3306 del 06.09.2021 - di comprova del rispetto 
dei minimi salariali alla manodopera (ex art. 95, co. 10, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016) e dei «Requisiti 
speciali» prescritti (ex art. 83, D.Lgs. 50/2016) nell’art. 6, co. 3, del Disciplinare di gara; 
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 che il medesimo, precitato Concorrente non ha inoltre riscontrato la successiva formale 
richiesta (prot. n. 3518 del 30.9.2021), inoltratagli a mezzo pec, di presentazione di osservazioni e/o 
documenti ex artt. 10, co. 1, lettera “b”, e 10-bis, L. 241/90; 

CONSIDERATO, ALTRESÌ: 

 che, pertanto, il RUP, con provvedimento n. 1 del 13/10/2021, ha disposto: 
- l’esclusione del Concorrente R.T.I. costituendo, ex art. 45, co. 2, lettera “d”, D.Lgs. 50/2016, 

avente come mandataria la precitata «PAL Srl», e, come mandante, la «DEDALO 
COSTRUZIONI Srl»; 

- lo scorrimento della graduatoria provvisoria di merito di cui al Verbale di gara n 5 del 
02.09.2021; 

DATO ATTO: 

 che, all’esito delle operazioni di gara ed a seguito del provvedimento di esclusione del RUP n. 
1 del 13/10/2021, al primo posto della graduatoria di merito si è collocata l’offerta presentata dal 
Concorrente «ETICA SpA» (C.F./P.Iva: 06821061212), il quale ha proposto un ribasso dell’1,25% 
(uno virgola venticinque per cento) da applicarsi sulla «base d’asta» fissata nella lex specialis; 

RILEVATO: 

 che, con l’ausilio della nominata Commissione giudicatrice (si cfr. Verbale di gara n. 5 del 
2.9.2021) l’offerta presentata dal Concorrente citato non risulta anomala (né appaiono sussistenti 
“elementi specifici” donde attingere - ex art. 97, co. 6, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 - dubbio di 
anomalia dell’offerta in questione) e che l’offerta in parola si appalesa conveniente per questa S.A.; 

 che il Concorrente «ETICA SpA», con nota pec acquisita al Prot. “EdA Salerno” n. 3810/2021 
del 28.10.2021, ha riscontrato la richiesta del RUP (nota “EdA Salerno” Prot. n. 3644/2021 del 
15.10.2021) circa la formale comprova del rispetto dei minimi salariali; 

 che, con Verbale di gara n. 6 del 25/11/2021, in seduta riservata, il RUP ha verificato la 
documentazione pervenuta circa il rispetto dei minimi salariali alla manodopera ex art. 95, co. 10, 
D.Lgs. 50/2016, ritenendola congrua; 

RILEVATA altresì: 

 la regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti sopra specificati; 

RITENUTO: 

 doversi procedere alla proposta di aggiudicazione della procedura di affidamento indicata in 
oggetto in favore della sopra indicata «ETICA SpA» (con Sede legale e Sede operativa in Assemini 
(CA), al C.so Asia, n° 78 – C.F./P.Iva: 06821061212), a patti e condizioni, anche economiche, di cui 
all’originaria lex specialis di gara ed all’offerta presentata dalla Concorrente a mezzo Piattaforma di e-
procurement, con un ribasso dell’1,25% (uno virgola venticinque per cento) da applicarsi sulla «base 
d’asta», oltre gli oneri di sicurezza (si cfr. Verbale di gara n 5 del 02.09.2021); 
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VISTI: 

 i Verbali di gara: Verbali del RUP n. 1 del 12/07/2021 (in seduta pubblica) e n. 2 del 
20/07/2021 (in seduta riservata); i Verbali della Commissione giudicatrice n. 3 del 25/08/2021 (in 
seduta riservata), n. 4 del 26/08/2021 (in seduta riservata) e n. 5 del 02/09/2021 (in seduta pubblica); 
Verbale del RUP n. 6 del 25/11/2021 (in seduta riservata). 

***        ***        *** 

Il sottoscritto RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, per le motivazioni espresse 
nella parte narrativa del presente provvedimento e visti: 

- il T.U.E.L. 267/2000 s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 

pubblici per le parti ancora in vigore; 
- il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Codice dei contratti pubblici s.m.i.; 
- la Legge Regione Campania 14/2016 s.m.i.; 
- lo Statuto dell’EDA Salerno; 

 

PROPONE 

al Dirigente dell’Area Tecnica, l’aggiudicazione della procedura di affidamento indicata in oggetto 
in favore del Concorrente «ETICA SpA» (con Sede legale e Sede operativa in Assemini (CA), al C.so 
Asia, n° 78 – C.F./P.Iva: 06821061212), a patti e condizioni, anche economiche, di cui all’originaria 
lex specialis di gara ed all’offerta in riscontro presentata dalla Concorrente medesima a mezzo 
Piattaforma di e-procurement. Segnatamente, l’importo complessivo del contratto da sottoscrivere con il 
precitato O.E., migliore offerente in gara, ammonta ad € 994.581,87 
(novecentonovantaquattromilacinquecentottantuno/87), oltre accessori di legge, comprensivi di 
costi della manodopera, costi per la sicurezza diretti (fissati in un importo pari ad € 11.725,56), oneri 
per la sicurezza indiretti e della progettazione esecutiva, incluso il Servizio di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione (per un importo pari ad € 17.940,44). 

Trasmette la presente proposta di aggiudicazione al Dirigente dell’Area Tecnica dell’EDA per i 
conseguenti atti di approvazione ed aggiudicazione. 

Trasmette, altresì, il provvedimento all’Area Amministrativa dell’Ente per la pubblicazione sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”-, al seguente url: https://www.edarifiutisalerno.it/amm-trasparente/bando-di-gara-per-laffidamento-
congiunto-della-progettazione-esecutiva-comprensiva-del-servizio-di-coordinamento-per-la-sicurezza-in-fase-di-
progettazione-e-dellesecuzione-dei-lav/). 

Il R.U.P. 
ing. Emilia Barba 
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