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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° __26.019_______  del___20/5__________  
 

Oggetto  :   Procedura  comparativa  ( affidamento diretto )  ex art. 36, co. 2, lettera “a”, D.Lgs. n. 

50/2016 - CIG ZCF27B0E5F  per l’affidamento del servizio di interventi di potatura  delle 

alberature e cespugli presso il Parco Pinocchio, nonché di   spollonatura  delle alberature interessate   

minor prezzo  offerto dalla Agriverde s.r.l. -  offerta anomala ex art. 97, comma 6 ultima parte del 

Codice degli Appalti – Nomina assistenza tecnica  al RUP ex art. 31 comma 11 del Codice degli 

Appalti  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento alla procedura  comparativa in  oggetto,  

vista  

 

la nota del 10.05.2019 prot. 862, con la quale il RUP, sig. Vincenzo Zagaria, ha comunicato che :  

 il minor prezzo è risultato essere quello offerto dalla Agriverde s.r.l., con il  ribasso 

percentuale del  62,65%  rispetto al costo stimato del servizio posto a base di gara (fissato 

secondo stima degli uffici comunali in euro 30.000,00); 

 poiché il ribasso  offerto dalla predetta  società è  risultato eccessivamente elevato, sia in 

assoluto, sia in rapporto alle altre offerte pervenute, è  stata   rilevata  – ai sensi dell’art. 97, 

comma 6 ultima parte del Codice degli Appalti -   una possibile ipotesi di anomalia 

dell’offerta della  sopra citata Società   Agriverde s.r.l. ; 

 poiché come previsto dal suddetto art. 97,  commi 4 e 5 del precitato Codice Appalti, 

l’offerta sospetta di anomalia può essere giustificata secondo le procedure declinate nelle 

norme predette, la Agriverde s.r.l., anche in conformità all’art. 9 del disciplinare di gara, è 

stata invitata a fornire  entro 20 giorni dalla ricezione della relativa  nota pec  le  spiegazioni  

relative alla quantificazione della  propria offerta economica;  
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considerato  

che come da predetta comunicazione del RUP,  la Agriverde s.r.l. ha  dato riscontro alla richiesta 

predetta, inviando nei termini prescritti relazione descrittiva delle giustificazioni rese  e 

documentazione a supporto, giusta art. 97, comma 4 del Codice degli Appalti;  

 

considerato  altresì che  

il RUP -  dopo aver  evidenziato che da una prima lettura dei documenti pervenuti, le spiegazioni 

fornite si riferiscono  all’economia dei servizi prestati, alle condizioni eccezionalmente favorevoli 

di cui dispone l’ offerente per la prestazione dei servizi in oggetto, e ad  altri elementi di dettaglio 

dell’offerta, ha altresì segnalato  di non essere  in possesso  delle adeguate competenze tecniche per 

una  compiuta ed adeguata valutazione di merito  delle  giustificazioni in argomento e della 

documentazione a supporto – ha  chiesto  la nomina di un supporto tecnico ai sensi dell’art. 31, 

comma 11 del Codice degli Appalti per la dettagliata verifica, nel merito,  delle giustificazioni 

fornite.  

 

considerato ancora che   

effettivamente l’art. 31, comma 11 del Codice  prevede la possibilità di procedersi alla nomina di 

assistente tecnico al RUP, allorquando il medesimo non sia in possesso delle competenze tecniche 

necessarie per il compiuto espletamento della propria attività;  

 

ritenuto  che   

a)l’attività di assistente tecnico al RUP, possa essere pacificamente espletata dal geometra  Biagio 

Scanniello, già nominato consulente aziendale nella procedura in oggetto, giusta determina n. 16 del 

25 Marzo 2019,  in quanto in possesso delle competenze tecniche necessarie; b) detta attività è da 

intendersi ricompresa, quanto al corrispettivo dovuto,  nell’incarico consulenziale di cui alla 

predetta determina 16/2019;    

 

Tanto visto e considerato e ritenuto,  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 
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1)  Il geometra Biagio Scanniello  è nominato assistente tecnico al RUP sig. Vincenzo 

Zagaria  nell’ambito del procedimento di verifica delle giustificazioni formulate da 

Agriverde s.r.l.    ai sensi dell’art.97 commi 4 e 5 del Codice degli Appalti, in ordine 

alla propria offerta economica, di cui alla procedura comparativa semplificata, 

sospettata  di anomalia;  

2) La presente determina non prevede impegni di spesa, atteso che il compenso per 

l’attività professionale commissionata è da  intendersi ricompreso nell’ambito 

dell’incarico consulenziale di cui alla predetta determina 16/2019;   

3)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della 

presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – 

sotto sezioni  Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, altresì all’invio della 

stessa al RUP, sig. Vincenzo Zagaria, ed alla dott. Lidia Carrieri,  quale   Responsabile 

della Trasparenza;  

4) La  Segreteria di direzione  provvederà, altresì,  a comunicare al geometra Scanniello 

l’odierna nomina quale assistente tecnico al RUP sig. Vincenzo Zagaria nell’ambito del 

procedimento di verifica delle giustificazioni formulate da Agriverde s.r.l.  in merito 

alla propria offerta economica.     

        f.to 

__________________________________________ 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 


