
 

UFFICIO TECNICO 

 

Registro Generale n.: __ del _________ 

 

SERVIZIO LL.PP. 

  
 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N.: 79 DEL 24/06/2020 

 

 
 

OGGETTO: Lavori di <<RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA in  
                    località San Pietro>>: Nomina Commissione di gara.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
 
Si premette che: 

• l'opera per cui é provvedimento é inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 
2019/2021 ed elenco annuale 2019, a conferma delle precedenti annualità, di cui alla dGC n.: 
1 del 07/01/2019 e successiva dCC n.: 7 del 04/04/2019; 

 

• Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Geom. Stefano Trotta, già 
responsabile dell'UTC; 
 

• con dGC n.: 81 del 07/12/2017, esecutiva come per legge, é stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in epigrafe, redatto dai tecnici all'uopo incaricati, nell'importo complessivo 
di € 483.826,70 (quattrocentottantatremilaottocentoventisei/70) di cui € 344.851,53 per lavori a 
base di gara; 
 

• l'opera in parola, finanziata, con fondi a valere sulla Misura 8, Tipologia 8.5.1 del PSR 
2014/2020, giusta DICA_TI851_Stio_2 n.: 40476/2000 - BARCODE: 84250175324, con 
riferimento all’art. 3 comma 8 della legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di <<tracciabilità dei 
flussi finanziari>>,  é stato accreditata:  
o al sistema Codice Unico di Progetto (CUP): H77H17001070006;  
o al sistema SIMOG-CIG (Codice Identificativo di Gara):  819061989D; 

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046 
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655 

indirizzo pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it - s.trotta@pec.comune.stio.sa.it 
E-mail: ufficiotecnico@comune.stio.sa.it  

COMUNE DI STIO 
(Provincia di Salerno) 

 



 
 
 

 

• il Comune di Stio: 
o con dCC n.: 58 del 28/12/2017; 
o con dGC n.: 9 del 18/01/2018, 
ha aderito, per ragioni e motivazioni ivi riportate, alla Centrale di Committenza ASMEL 
Consortile Scarl; 

 

• con propria determina a contrarre, n.: 10 del 07/02/2020, é stata indetta la gara per l’appalto 
dei lavori in parola, mediante procedura aperta e dunque previo pubblico incanto, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95 del Decreto Legislativo 
18/04/2016, n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture>> ed approvato il rispettivo bando-disciplinare di gara con acclusa la 
relativa modulistica; 

 

• il predetto bando di gara, prot. n.: 656 del 02/03/2020, è stato pubblicato, in relazione agli 
importi ivi contenuti, in conformità all’art. 36 del CdA 50/2020 ed il cui termine ultimo per il 
caricamento delle offerte sulla piattaforma telematica Asmecomm era stato fissato alle ore 
12:00 del giorno 07/04/2020; termine entro cui, come evincesi dalla videata di gara, risultano 
accreditati e/o abilitati n.: 13 (tredici) Operatori Economici; come riportato nel prospetto di 
seguito riportato: 
 

NR OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO 

1 <<ARCELLA Società Cooperativa>> 

2 <<CHIRICO IMPIANTI Srl>> 

3 <<Deltambiente Società Cooperativa Agricola>> 

4 <<Ecoscavi di De Angelis Rosa>> 

5 <<Impresa edile stradale movimento>> 

6 <<LILLO Pasquale>> 

7 <<LPG COSTRUZIONI Srl>> 

8 <<MADA COSTRUZIONI DI GIOVAN>> 

9 <<NEW IMA Srl UNIPERSONALE>> 

10 <<OPSA COSTRUZIONI Sas>> di SA 

11 <<SCHILLIZZI COSTRUZIONI Srl>> 

12 <<SICILVERDE Srl>> 

13 <<SMEET Srl>> 

 

• devesi ora costituire la Commissione di gara, in conformità all’art. 77 del Decreto Legislativo 
18/04/2016 n.: 50, oltre che alle linee guida ANAC n.: 5 e, dunque:  
o la Commissione dovrà essere costituita da n.: 3 (tre) Commissari e, in tal senso: 

� é stata chiesta, a mezzo pec, la disponibilità a farne parte, con la rispettiva 
autorizzazione del Sindaco, a n.: 7 tecnici di altrettanti Comuni, desunti dall'elenco di 
<<esperti PA>> affiliati ad ASMEL, a cui ha aderito anche il Comune di Stio; 

� nel termine fissato sono pervenute solamente n.: 3 manifestazioni di disponibilità, con le 
rispettive autorizzazioni, da parte dei nominativi di seguito elencati: 
a.:   Ing. Antonio SORIA, tecnico del Comune di Campagna (SA); 
b.:   Ing. Vito BRENCA, tecnico del Comune di Aquara (SA); 
c.:   Geom. Angelo STIFANO, tecnico del Comune di Moio della Civitella (SA), 
per il che, non é stato necessario effettuare alcun sorteggio, di cui al punto 4 - lettera b) 
delle linee guida ANAC n.: 5, poiché il numero dei tecnici disponibili non supera il 
numero dei commissari costituenti la Commissione di gara; 

 



 
 
 
 

• evidenziato che, a termini dell’art. 77 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50: 
o i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  
o coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 

ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari 
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno 
esercitato le proprie funzioni d'istituto; 

o  si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 
l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario 
coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo 
o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione 
di atti dichiarati illegittimi; 

o  la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

o il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i 
commissari sorteggiati; 

o al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, 
prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla 
nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente 
articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del 
presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei 
candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC 
ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto; 

o gli oneri relativi alla commissione sono state quantizzati, tenuto anche conto sia 
dell'esiguità dell'appalto che dell'iter valutativo connesso all'applicabilità del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12/02/2018, come segue: 
� per ogni Commissario, la somma lorda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per seduta;   
� per il Presidente, l'importo stabilito per i Commissari, maggiorato del 5%, in conformità 

all'art. 2 comma 3 del predetto Decreto MIT 12/02/2018; 
� ai componenti la Commissione a qualsiasi titolo, che siano dipendenti della Stazione 

Appaltante, non spetta alcun compenso, ai sensi dell'art. 77 comma 10 del CdA e 
dell'art. 2 comma 2 del Decreto MIT 12/02/2018; 

 

 CIO' posto; 

 
RITENUTO scegliere tra i Commissari, il Presidente della Commissione di gara, nella 

persona dell'Ing. Vito BRENCA, responsabile UTC del Comune di Aquara (SA), che offre sicure 
garanzie di affidabilità e competenza;  

 
VISTI:  

• gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati; 

• la Legge 07/08/1990 n.: 241; 

• il Decreto Legislativo 18/04/2016, n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture>> e successivi aggiornamenti, nonché il  DPR 05/10/2010, 
n.: 207 in quanto applicabile e, più in generale, la normativa vigente in materia; 
 
 
 



 
 
 
 

IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione 
della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti 
attuativi:  

 
DETERMINA 

 
 
1. LA PREMESSA, con gli atti ivi menzionati, é da considerarsi parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
 
2. NOMINARE membri della Commissione di gara, i nominativi che seguono, con le funzioni a 

fianco di ciascuno indicate: 
 

NR NOMINATIVO QUALIFICA FUNZIONI 

01 Ing. Vito BRENCA Responsabile UTC Comune di 
Aquara (SA) 

Presidente 

02 Ing. Antonio SORIA Responsabile UTC Comune di 
Campagna (SA) 

Commissario 

03 Geom. Angelo STIFANO Responsabile UTC Comune di Moio 
della Civitella (SA) 

idem 

 
 

3. DARE ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante, vengono svolte dal Commissario 
Angelo STIFANO, in conformità all'art. 77 comma 4 del Decreto Legislativo 18/04/2018 n.: 50; 

 
 
4. STABILIRE:   

1. il compenso, in relazione a quanto evidenziato in premessa:  
� per ogni Commissario, la somma lorda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per seduta;   
� per il Presidente, l'importo stabilito per i Commissari, maggiorato del 5%, in conformità 

all'art. 2 comma 3 del predetto Decreto MIT 12/02/2018; 
� ai componenti la Commissione a qualsiasi titolo, che siano dipendenti della Stazione 

Appaltante, non spetta alcun compenso, ai sensi dell'art. 77 comma 10 del CdA e 
dell'art. 2 comma 2 del Decreto MIT 12/02/2018, 

da coprire con i fondi di cui al quadro economico dell'opera in appalto; 
2. il termine massimo per l'espletamento dell'incarico, da parte dell'Organo qui costituito, in 

giorni 30, a partire dalla data di insediamento; 
 
 

5. NOTIFICARE la presente agli interessati, al fine di formalizzare la prima seduta nei termini 
fissati, oltre che per gli adempimenti di cui al comma 9 dell'art. 77 del Decreto Legislativo 
18/04/2016 n.: 50;  
 

 
6. TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della 
normativa in essere.-   

 
       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                  del servizio e del procedimento 
          (Geom. Stefano Trotta) 

 
 

 

 

Firmato da:
TROTTA STEFANO
Motivo:
Responsabile del Servizio -
 RUP

Data: 24/06/2020 08:33:48



 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio,  
 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                    (Dott.ssa Ilaria D'ALESSANDRO) 
 

 

 
 

 

  
 

        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio,  
 
                                                                                  Il Messo Comunale 
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INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Curriculum Vitae Ing. Vito Brenca

VITO BRENCA

@ Via S.lorio n. 17 84069 Roccadaspide (SA)

€ 0828742325 @ 3392816617

ma vitobrenca@libero.it - vito.brenca@ordingsa.it

Sesso Maschio | Data di nascita 24/09/1977 | Nazionalità Italia

Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento INGEGNERIA CIVILE

* Libero professionista e titolare di studio tecnico
* Assunto a tempo indeterminato il 02/11/2012, previo espletamento di pubblico concorso, per
la Direzione e Responsabilità dell’AREA TECNICA e del TERRITORIO del Comunedi
AQUARA (SA)- part-time 50%.

* Dicembre 2013 a tutt'oggi Responsabile Ambientale per il rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica presso il Comune di CONTRONE (SA).

* 02/08/2018 funzionario Tecnico presso il Comune di Controne (SA) part — time 3 ore
settimanali

-* Marzo 2016 a tutt'oggi Responsabile Ambientale per il rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica presso il Comune di CORLETO MONFORTE (SA).

» 28/07/2014 a tut’oggi Responsabile del Servizio Area Tecnica e del Territorio del Comune di
SANT’ANGELO A FASANELLA (SA) part — time 9 ore settimanali.

« 15/11/2018 a tutt'oggi Responsabile del Servizio Area Tecnica e del Territorio del Comune di
CASTEL SAN LORENZO (SA) part — time 18 ore settimanali.

» Anno 2018Attestato con superamento di esame finale della formazione MANAGERIALE ‘“

PROJECT MANAGEMENT PER RUP” - UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013 con iscrizione
nell’elenco CEPASal n. 031;

» Anno 2015 a tutt'oggi RUP, Progettista e Direttore dei Lavori per l'attuazione dell’intervento
“Piano di Caratterizzazione della ex discarica comunale in loc. Varco del Caprio”, nel comune
di Sant'Angelo a Fasanella (SA) importo € 49.271,22;

* Anno 2018 nomina membro commissione giudicatrice del servizio Servizio di raccolta,
trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati da raccolta
differenziata e ulteriori servizi ambientali e di igiene urbana - Importo: € 1.301.918,64 —

Comunedi Castelnuovo Cilento (SA);
»* Anno 2018 nomina menbro di Commissione giudicatrice dei lavori di adeguamento sismico
dell’edificio pubblico strategico denominato scuola ‘ F. De Sanctis’ - importo in euro
933.500,20 — Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV);

« Anno 2018 nomina Presidente di commissione giudicatrice dei lavori di “realizzazione
strada di collegamento tra piazza F. Bruno ed ex ss. 447 ed annesse aree di parcheggio” —

importo euro 255.571,90 - Comune di ASCEA (SA) ;

-* Anno 2018 nomina membro di commissione giudicatrice dei lavori di "Demolizione e
ricostruzione edificio S. Giovanni Bosco, di un complesso scolastico - centro C.O.C."-
Importo: € 626.109,26- Comunedi Castel San Lorenzo (SA);

* Anno 2018 nomina membro commissione giudicatrice dei lavori di “manutenzione
straordinaria della viabilita’ comunale — importo euro 110.981,36 — Comunedi Petina (SA):

* Anno 2017 RUP e Progettista dei Lavori di "Miglioramento della viabilità rurale della strada
"Masusano" del Comune di AQUARA. Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica per un
importo di Euro 350.000,00;

» Anno 2017 Progettista dei Lavori straordinari di ristrutturazione ed ammodemamento, messa i

sicurezza ed adeguamento sismico ed efficientemento energetico del plesso scolastico "Giovanni
XXIII", sito alla Via J. F. Kenndy. - Progetto Esecutivo — Comune di Aquara importo € 2.141.414,98;

* Anno 2017 progettista dei lavori " Recupero e valorizzazione del Patrimonio storico e paesaggistico
del tratto di fiume chepercorre il territorio comunale"-approvazione studio di fattibilità tecnico
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‘Séuropass Curriculum Vitae Ing. Vito Brenca

economica. comune di aquara importo € 2.208.171,19;
* Anno 2017 progettista dei lavori recupero centro storico piazza san lucido e via aldo moro -
approvazione progetto esecutivo

* Anno 2017 - Progettista dei lavori di “RISANAMENTO IDROGEOLOGICO AREE IN FRANA NEL
CENTRO ABITATO A MONTE E A VALLE DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII “ -
PROGETTO DEFINITIVO - importo di € 4.410.000,00;

* Anno 2016 Efficientamento dell'involucro edilizio ed installazione impianti per energie rinnovabili su
immobili di proprietà del comune di Aquara — progettazione preliminare importo € 994.760,78;

* Anno 2016 Ripristino dei sentieri storico — turistici e dei sentieri per passeggiate ecologiche e
ristrutturazione del casonein loc. secchietello del comune di Sant'Angelo a Fasanella - studio di
fattibilità tecnica ed economica importo €449.029,55;

* Anno 2016 progettista e Rup dei lavori Adeguamento sito di trasferenza in loc. Lago del
comunedi Sant'Angelo a Fasanella - studio di fattibilità tecnica ed economica importo €
39.609,47;

* Anno 2016 Esecuzione deilavori di mitigazione del rischio idrogeologico: sistemazione spondale e
messa in sicurezza di alcuni attraversamenti del torrente cellino del comune di Sant'Angelo a
Fasanella - studio di fattibilità tecnica ed economica importo € 3.409.724,07;

* Anno 2016 Recupero e ristrutturazione della cappella Madonna delle Grazie, Madonna della Pinna,
San Vito, e San Gennaro del comune di Sant'Angelo a Fasanella - studio di fattibilità tecnica ed
economica importo € 499.566,80;

* Anno 2015 Sistemazione ed adeguamento funzionale della strada comunale masusano piano
maiuri nel comunedi Aquara per un importo di € 248.117,80;

* Anno 2015 recupero e riqualificazione energetica dell'immobile comunale sito in via Garibaldi del
Comunedi Aquara - progettazione preliminare e definitiva per un importo di € 292.740,05;

* Anno 2015 Mitigazione delrischio idrogeologico costone roccioso sovrastante il centro abitato del
comunedi Ottati (SA) progettazione preliminare e definitiva per un importo complessivo di €
20.085.681,60;

* Anno 2014 Lavori di somma urgenza per la caduta massi $.P.12 nel comune di Aquara —

progettazione perizia e direzione lavori per un importo di € 146.799,32;
* Conferimento incarico di supporto al RUP per la redazione “PUC - RUEC”.
* Affidamento incarico di Direzione e Responsabilità dell'AREA TECNICAe del TERRITORIO dal
01/04/2010 al 02/11/2012 del Comune di AQUARA - part-time 50% ;

* Conferimento incarico in materia di censimento di terreni di uso civico assegnati alla categoria B

dell’art.11 della Legge n. 1766/1927 ( a destinazione coltura agraria ) e fatti oggetto di provvedimenti
di legittimazione siti nel comune di Albanella;

«* Conferimento incarico in materia di censimento di terreni di uso civico assegnati alla categoria A e
categoria B _dell’art.11 della Legge n. 1766/1927 ( a destinazione coltura agraria boschi e pascoli) e
fatti oggetto di provvedimenti di legittimazione siti nel comune di Savignano Irpino (AV) ;

« Conferimento incarico in materia di censimento di terreni di uso civico assegnati alla categoria A e
categoria B dell’art.11 della Legge n. 1766/1927 ( a destinazione coltura agraria boschi e pascoli ) e
fatti oggetto di provvedimenti di legittimazione e sistemazione livelli siti nel comune di Felitto (SA) ;

» Anno 2013 Nomina Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale Fallimentare di Salerno, Giudice
Brancaccio;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

« 1996 diplomato all'Istituto Tecnico per Geometri “C. Gloriosi” di Battipaglia (SA) con voti 50/60;
« 28/10/2004 Laureato in Ingegneria Civile presso l’Università degli studi di Salemo con voti 100/110;
* DIPLOMA ECDL (Patente Europea)rilasciato in data 11/01/2007.
* CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO “APPALTI DELLE OPERE PUBBLICHE”Il EDIZIONE , Presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno dal 15/12/2006 al 16/03/2007.

* CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO “APPALTI DELLE OPERE PUBBLICHE” Ill EDIZIONE , Presso l'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno dal 27/11/2012 al 11/02/2013.

* ATTESTATO 494/96 ( Sicurezza sui cantieri mobili e temporanei).
* ATTESTATO CORSO V.A.S. Presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salemno.

« ATTESTATO DEL CORSO: Le Tecnologie emergenti nel settore delle pavimentazioni e dei rinforzi strutturali, rilasciato dalla RUREDIL il
14/06/2007.

* ATTESTATO DEL CORSO: la progettazione delle costruzioni in ACCIAIO per la SICUREZZA in caso di incendio, Napoli 18-19 giugno
2007.

« ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE IN ELEMENTI DI DIRITTO DELL'AMBIENTE E FUNZIONI DI POLIZIA AMBIENTALE corso del
05/05/2011.
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* ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA TECNICA E DI ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI DELL’ABRUZZO COLPITE DAL
SISMA DEL 06/04/2009.

* ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA RILASCIATO DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/12/2008 e s.m,.i.

* ATTESTATO con superamento di esame finale della formazione MANAGERIALE “ PROJECT MANAGEMENT PER RUP” - UNI
11648:2016 e UNI ISO 21500:2013 con iscrizione nell'elenco CEPAS al n. 031;

COMPETENZE PERSONALI A

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Competenze comunicative = possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa

Competenze organizzative e = Responsabile Area Tecnica e del Territorio Comune di Aquara , Sant'Angelo a Fasanella e Castel
gestionali San Lorenzo.

Competenze professionali = buona padronanza dei processi di controllo qualità ( Area Tecnica e del Territorio Comune di Aquara ,

Sant'Angelo a Fasanella e Castel San Lorenzo )

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 4 i * ji i

delle Comunicazione peri Sicurezza Rote I
informazioni

avanzato avanzato avanzato avanzato avanzato

Patente di guida AB
Nautica entro le 12 miglia a motore
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ULTERIORI INFORMAZIONI a

" Il Sottoscritto, consapevole che — ai fini dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 — le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rispondono a verità.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Roccadaspide, 05/11/2019

Fi
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C u r r i c u l u m  P r o f e s s i o n a l e                                      
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Curriculum vitae modello Europeo 

 

Nome:                                                Antonio 

Cognome:                                         Soria 

Data di nascita:                                14/05/1973 

Luogo di nascita:                              Polla (Sa) 

Residenza:                                        

 

Caselle in Pittari "SA"   84030  c.da  Scarano, snc 

tel. 0974/988530  

Tel. Ufficio: 0974/988009 Fax: 0974/088497 

Tel. Cellulare: 327/9398261 

E-mail: ing.soria@libero.it – ing.soria@pec.it 

 

Titoli di studio  e affini:                     Laurea in Ingegneria Civile indirizzo trasporti; 

Conseguito presso:                            Università Degli Studi di Napoli “Federico II”; 

Anno scolastico:                                 98/99; 

Voto conseguito:                                 

Tesi di Laurea: 

100/110; 

“L’alta velocità ferroviaria: modifiche indotte nella 
sovrastruttura”. 

 

  

  Corso di aggiornamento sul Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità - D.P.R. 8 giugno 
2001 n. 327; 

Conseguito presso:       Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno 

Anno:       2006 

  Corso di Formazione OLP; 

Conseguito presso:       Comunità Montana Bussento 

Anno:       2005 
 
 
 
 
 
Anno: 

 Formazione per coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 
494/96 e aggiornamento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

2014 

 

mailto:ing.soria@libero.it
mailto:ing.soria@libero.it
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Lingue straniere conosciute:           - Francese; 

 

Livello: 

- Inglese;  

   scolastico; 

 

Albo professionale di 
appartenenza: 
 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
al n. 5096 di albo Sez. A.  con anzianità dall’anno 2004.         

Precedenti incarichi:                         

  Ufficiale del Corpo Ingegneri dell’Esercito; 
Inquadramento:                                   Gestione contratti di manutenzione; 

Periodo 2000-2003 

 

 

 

 

 

 Direttore Tecnico di Cantiere Impresa Leonardo 
Costruzioni s.r.l. e collaboratore ufficio progettazione 
Progest. S.r.l. viale Berengario - Milano; 

Periodo 
 
 
 
 
 
Periodo 

2003-2004 

 

 Consulente presso la Provincia di Salerno – Settore 
gare 

2011- 2012 

 

 

 

 Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Caselle in Pittari dal 20/07/2004 ad oggi; 

 Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Campagna (SA) dal 18/01/2018 ad oggi; 

 

Hobby e tempo libero:  Sport calcio e pallavolo – Musica classica 

  

APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLO STUDIO TECNICO: 

Dotazione hardware:                          Personal Computer: processore AMD Dual Core, 1024 MB 
RAM, HD 250 GB; 

  Notebook: Intel Core Duo 1,83 GHz, RAM 1024 MB, HD 100 

GB; 

  Stampante Multifunzione HP photosmart 3100;              

mailto:ing.soria@libero.it


 

C u r r i c u l u m  P r o f e s s i o n a l e                                      

I n g .  A n t o n i o  S o r i a    

           

 C.DA SCARANO, snc- 84030 Caselle in Pittari (SA) 
 0974/988530 -3279398261 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno, iscrizione albo n°5096 Sez. A 
C. F.: SRONTN73E14G793C - P. IVA: 04266510967 
 e-mail: ing.soria@libero.it - pec: ing.soria@pec.it 

 
 

Page  3 of  8 

 
 

 

 

Plotter: Canon IPF 700;  

  

Dotazione software:                           Sistemi operativi: 

  Microsoft Windows. 

  Software per il disegno tecnico: 

 Analist 2019 

  Software professionale: 

 Quanto,  CDS Win 2009 Full, Progettazione di strade: Analist 2019 

  Software office automation: Open Office;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ing.soria@libero.it
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Allegato 1: Elenco degli incarichi Professionali svolti ed in corso e delle relative prestazioni 

eseguite: 
 

Descrizione Importo 

Intervento 

Incarico professionale svolto 

Lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento rete fognaria 

€ 500.000,00 Progettazione definitiva ed esecutiva – 
Responsabile Unico del Procedimento 

Presidente commissione di gara 

Lavori di Completamento rete 
idrica comunale e miglioramento 

depuratore in loc. “Mennola” 

€ 93.990,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di restauro e ripristino 
dell’invaso pubblico Abele 

Parente 

€ 1.033.180,83 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DELLA SALA POLIVALENTE 

3°LOTTO 

€ 290.158,88 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

LAVORI DI COSTRUZIONE 
DELLA STRADA COMUNALE 

PETERZULI 

€ 51.645,69 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di miglioramento della 
viabilità rurale 

€ 398.526,27 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Recupero dell'antico mulino in 
località Sabetta, realizzazione 
area polivalente attrezzata e 
centro servizi informativi e 

didattico scientifico. 

€ 720.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di sistemazione via 
Nazionale tratto via Roma -  

Scarano 2°lotto 

€ 205.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Manutenzione straordinaria strade 
comunali tratto:Taverna - via 

Roma 3°lotto 

€ 155.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di completamento pubblica 
illuminazione 

€ 75.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di sistemazione delle 
strade esterne 

€ 60.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di sistemazione strade 
interne  

€ 107.064,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di completamento e 
adeguamento edificio in viale 

Roma 

€ 63.086,44 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di completamento impianti 
sportivi - 2°lotto 

€ 68.850,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di costruzione di un 
sistema integrato di parcheggi ed 

attrezzature come momento di 
riqualificazione urbana a servizio 

dei cittadini 

€ 612.281,50 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

LAVORI DI REALIZZAZIONE 
ASILO NIDO E SISTEMAZIONE 

€ 206.582,76 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

mailto:ing.soria@libero.it
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AREE ESTERNE 2°LOTTO 

lavori di recupero edilizio del  
fabbricato sito in via Santa Rosa  

€ 185.924,48 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

LAVORI DI REALIZZAZIONE 
ASILO NIDO E SISTEMAZIONE 

AREE ESTERNE 1°LOTTO 

€ 188.267,37 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di Miglioramento delle 
caratteristiche di stabilità e di 

sicurezza del territorio comunale 
nelle località attraversate dalle 

strade Caselle-Botemare-
Carabo/Caselle-Bosco/Caselle-

Palazzone/Scarano-
Visciglieto/inghiottitoio 

€ 1.000.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di completamento dellla 
strada comunale Tempe-Marmori 

€ 56.405,29 Progettazione Definitiva, Esecutiva, 
Responsabile Unico del procedimento 

Presidente commissione di gara 

Lavori di costruzione di un 
parcheggio sotterraneo in p.zza 

Abele Parente 

€ 593.471,82 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di recupero e 
valorizzazione del centro storico 

di Caselle in Pittari  

€ 630.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

LAVORI DI REALIZZAZIONE 
ASILO NIDO E SISTEMAZIONE 

AREE ESTERNE 4°LOTTO 

€ 195.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di miglioramento strutturale 
ed adeguamento funzionale della 

casa comunale 

€ 190.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di sistemazione della 
strada comunale rurale “Tuvolo – 

Mituoio - Cimino” 

€ 309.333,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di manutenzione 
straordinaria cimitero 

€ 145.337,81 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di Adeguamento scuola 
elementare 2°lotto 

€ 51.645,69 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di Miglioramento 
Depuratore in loc. “Mennola”  

€ 70.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di restauro e ripristino 
dell’invaso pubblico P.zza Olmo 

€ 1.040.000,00 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di “Regimazione del 
vallone Scarano e 

consolidamento dei versanti 
attigui “ 

€ 502.095,25 Responsabile Unico del Procedimento 

Progetto “lavori di recupero, 
restauro e ripristino dell’invaso 

spaziale pubblico P.zza S. 
Antonio”. 

€ 184.757,25 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Progetto “lavori di recupero, 
restauro e ripristino dell’invaso 

spaziale pubblico P.zza SS. Maria 

€ 245.446,54 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

mailto:ing.soria@libero.it
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delle Grazie”. 
Lavori di “completamento 

funzionale della strada comunale 
Mararoso” 

€ 302.884,78 Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di “Rifacimento copertura 
educandato in Viale Roma”. € 35.000,00 

Responsabile Unico del Procedimento  

Lavori di sistemazione stradine 
del centro storico 

€ 186.428,57 
Progettazione definitiva ed esecutiva 

Riqualificazione del sentiero di 
San Michele: il sentiero di San 
Michele un museo Open Space 

€ 745.000,00 
Responsabile Unico del Procedimento 

Presidente commissione di gara 

Lavori di Riqualificazione del 
centro storico: pavimentazioni in 

pietra, sottoservizi, pubblica 
illuminazione ed arredo urbano 

€ 2.000.000,00 

Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di Riqualificazione del 
centro storico: pavimentazioni in 

pietra, sottoservizi, pubblica 
illuminazione ed arredo urbano – 

II Lotto 

€ 999.918,45 

Progettazione esecutiva 
 

Lavori di costruzione di un 
impianto di selezione e 

nobilitazione delle frazioni secche 
dei rifiuti urbani 

€ 2.800.000,00 

Progettazione definitiva 

Opere di riqualificazione degli 
spazi pubblici attraverso la 

ristrutturazione dell'impianto di 
pubblica illuminazione 

€ 1.690.000,00 

Responsabile Unico del Procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di Recupero ambientale e 
valorizzazione delle grotte del 

fiume Bussento 
€ 2.000.000,00 

Responsabile Unico del Procedimento 

Sistemazione strada rurale 
Tempe-Caporra 

€ 350.000,00 
Responsabile Unico del Procedimento 

Presidente commissione di gara 

Lavori di Prolungamento rete 
idrica in loc. Caporna e ripristino 

rete idrica in loc. Bosco 
€ 249.966,49 

Responsabile Unico del Procedimento 

Lavori di Ristrutturazione 
dell'acquedotto rurale in loc. 

Caporra con installazione di una 
pompa di rilancio 

€ 249.938,91 

Responsabile Unico del Procedimento 

Efficientamento enrgetico della 
palestra comunale 

€ 1.150.000,00 
Responsabile Unico del Procedimento  

Costruzione nuovo depuratore € 3.894.382,01 Responsabile Unico del Procedimento 

Lavori di sistemazione strade 
comunali 

€ 990.000,00 
Responsabile Unico del Procedimento 

Lavori di completamento ed 
ammodernamento del complesso 

sportivo comunale 
 

€ 1.937.565,71 

Responsabile Unico del Procedimento 

Sistemazione strada Caselle-
Bosco: realizzazione opere di 

€ 4.646.950.00 
Studio di Fattibilità 

Responsabile Unico del procedimento 

mailto:ing.soria@libero.it
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mitigazione del rischio 
idrogeologico 

Sistemazione della Bretella di 
collegamento del centro abitato 

allo svincolo ss. 517 variante 
Bussentina: realizzazione di 

opere fognarie per la raccolta, 
trasporto e scarico delle acque 

bianche 

€ 2.104.196,67 

Responsabile Unico del procedimento 
Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione 
Presidente commissione di gara 

Costruzione piattaforma ecologica 
per la raccolta, la selezione e lo 
stoccaggio dei R.S.U. - stralcio 

funzionale 

€ 356.528,07 

Responsabile Unico del procedimento 
Presidente commissione di gara 

Lavori di miglioramento strutturale 
e completamento edificio scuola 

elementare 
€ 504.000,00 

Responsabile Unico del procedimento 
Presidente commissione di gara 

Direzione dei Lavori 

Riqualificazione dell’edificio 
scolastico di via pozzo plesso di 
Scuola Secondaria di I° Grado di 

Caselle in Pittari 

€ 349.871,12 

Progettazione Definitiva 
Progettazione Esecutiva 

Direzione dei Lavori 
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di 

Progettazione e di Esecuzione 

Lavori di recupero ambientale e 
valorizzazione delle grotte del 

bussento e promozione turistica 
del territorio 

€ 250.000,00 

Responsabile Unico del procedimento 
Presidente commissione di gara 

 

Manutenzione straordinaria e 
sistemazione aree esterne mulino 

in loc. Ciciriello 
€ 50.000,00 

Responsabile Unico del procedimento 
Presidente commissione di gara 

 

Lavori di efficientamento 
energetico degli edifici comunali: 

Scuola dell’infanzia ed ex 
educandato 

€ 985.000,00 

Progettazione definitiva 
Progettazione esecutiva 

Sicurezza in fase di progettazione 

Lavori di demolizione e 
ricostruzione dell’Edificio 
Scolastico A De Curtis 

Comune di Sant’Antonio Abate 

€ 5.350.000,00 

Responsabile Unico del Procedimento 

Lavori di sistemazione della 
vecchia strada di accesso al 
centro storico del comune di 

Caselle in Pittari 

€ 478.523,91 

Progettazione definitiva 
Responsabile Unico del Procedimento 

Sistemazione della strada rurale 
“Sant’Onofrio-San Nicola-

Scarano” 
€ 340.000,00 

Progettazione definitiva 
Responsabile unico del procedimento 

Servizio integrato di igiene urbana 
e ambientale, compresi la raccolta 

domiciliare, il trasporto, il 
recupero e conferimento dei rifiuti 

solidi urbani ed  assimilati,  in  
forma differenziata, lo 

spazzamento delle strade e 
servizi accessori 

Comune di Campagna 

€ 9.444.576,00 

Responsabile Unico del Procedimento 

mailto:ing.soria@libero.it
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Servizio integrato di raccolta e 
smaltimento RSU con il sistema 

del porta a porta denominato 
"piano di gestione integrata dei 

rifiuti prodotti sul territorio 
comunale” 

Comune di Olevano sul Tusciano 

€ 2.705.055,36 

Presidente Commissione di gara 

Servizio di raccolta “porta a porta” 
dei rifiuti solidi urbani, trasporto 

ed altri servizi complementari nel 
comune di Caselle in Pittari 

€ 103.560,43 

Responsabile Unico del procedimento 
Presidente Commissione di Gara 

 

 

Oltre ai lavori sopra riportati, ho svolto numerosi incarichi di componente di commissioni di gara l’affidamento 

di lavori e servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in tutta la Regione Campania e 

presso la Centrale Unica di Committenza ASMEL. 

Il sottoscritto ing. Antonio Soria, ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera g), art.46 ed art.38 del D.P.R. 

N.445/2000 e consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia nonché delle conseguenze di cui agli artt.43, 71, 75 e 76 del citato Decreto per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 
 

AUTORIZZA 

 

al trattamento dei propri dati personali sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Data: 08 gennaio 2019 
                              FIRMA 

                                                                                                   Ing. Antonio Soria 

__________________________________________ 

mailto:ing.soria@libero.it
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                     CURRICULUM  VITAE   
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome          ANGELO STIFANO 
Indirizzo e luogo di lavoro          Comune di Moio della Civitella (SA)   piazza Municipio 1 

Telefono                           07466118 
Fax              097466036 

E-mail           tecnico.moio@asmepec.it 
 

Nazionalità          Italiana 
 

Luogo e Data di nascita          Moio della Civitella 20 settembre 1958 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Date          da maggio 1981 a dicembre 1996 

Tipo di Azienda e Settore          Iscrizione Albo dei Geometri di Salerno e Provincia al n. 2508 
Tipo di impiego          Libera professione 

Principali mansioni e responsabilità          Progettazione, direzione lavori, pratiche tecnico-amministrative nell’ambito del privato 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date          dal  30 aprile 1985 al 31ottobre1991 
Nome e indirizzo del datore di lavoro          Comune di Moio della Civitella – piazza Municipio 1 

Tipo di azienda o settore          Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego          Ufficio Tecnico Comunale 

Principali mansioni e responsabilità          Responsabile ufficio tecnico – 
Edilizia Privata – Urbanistica - Edilizia Pubblica – Ecologia – Manutenzioni - 

Ruolo -- 
Posizione Organizzativa --  

Geometra  
Convenzione  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date          dal  1 novembre 1991 al 31dicembre 1996 
Nome e indirizzo del datore di lavoro          Comune di Moio della Civitella – piazza Municipio 1 

Tipo di azienda o settore          Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego          Ufficio Tecnico Comunale 

Principali mansioni e responsabilità          Responsabile ufficio tecnico – a tempo parziale 
Edilizia Privata – Urbanistica - Edilizia Pubblica – Ecologia – Manutenzioni - 

Ruolo --            Istruttore tecnico 6 qualifica 
                     Posizione organizzativa              
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date          dal  1 gennaio 1996 a oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro          Comune di Moio della Civitella – piazza Municipio 1 

Tipo di azienda o settore          Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego          Ufficio Tecnico Comunale 

Principali mansioni e responsabilità          Responsabile ufficio tecnico – 
Edilizia Privata – Urbanistica - Edilizia Pubblica – Ecologia – Manutenzioni Lavori 
Pubblici - 

Ruolo --           Istruttore tecnico 6 qualifica 
                       Posizione organizzativa              Responsabile Ufficio Tecnico Comunale – attribuzione categoria D 
              Posizione Economica Attuale            D6 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date          1979 

Diploma di maturità tecnica GEOMETRA  
votazione 40/60 presso l’istituto tecnico 
Commerciale e per Geometri di Vallo della Lucania 

 
Date          1981 

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di GEOMETRA   
 

Date          1997 
Corso di 120 ore (ex art. 10 della L. 494/1996) per coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori  

 
MADRELINGUA 

Italiano 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

Presso i vari impieghi sia nel privato che per ultimo presso l’Ente, è stata acquisita una 
capacità di interazione con altre persone ed uffici, allo scopo di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dall’Amministrazione Comunale. 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Presso l’Ente sono state acquisite capacità organizzative del personale interno 
tecnico impiegato e degli operatori tecnici esterni addetti alla manutenzione del 
patrimonio comunale. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Sono state acquisite competenze relative di software per l’utilizzo dei pc per la 
gestione della videoscrittura, per la contabilità dei lavori pubblici, per la gestione 
delle pratiche di edilizia privata.
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Asmel Consortile S.C. a r.l.  

ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

P.IVA – C.F. 12236141003   
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

 

COMUNE DI STIO (SA) 
Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046 
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655 
E-mail: info@comune.stio.sa.it  ufficiotecnico@comune.stio.sa.it 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it - s.trotta@pec.comune.stio.sa.it 

 
 
Prot. n.: 1652                                                             lì, 09/06/2020

      
 
 
        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84050 MAGLIANO VETERE 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.maglianovetere.sa.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84057 LAURINO 
indirizzo pec: comune.laurino@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84061 OGLIASTRO C.to 
indirizzo pec: protocollo.ogliastrocilento@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84060 MOIO d. CIVITELLA 
indirizzo pec: sindaco.moio@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84022 CAMPAGNA 
indirizzo pec: lavoripubblici@pec.comune.campagna.sa.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84049 CASTEL SAN LORENZO 
indirizzo pec: castelsanlorenzo@postecert.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84055 FELITTO 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.felitto.sa.it 
 



 

2 

 

 
 
 
 
 

 
LAVORI DI: <<RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA in località  
                    San Pietro>> in agro del Comune di Stio.- 
 
FINANZIAMENTO: PSR Campania 2014/2020, Mis. 8, Tipologia 8.5.1 - DICA_TI851_Stio_2  
                                 n.: 40476/2000 - BARCODE: 84250175324 
 
CODIFICA OPERA: CUP: H77H17001070006 - SIMOG-CIG.: 819061989D 
 
OGGETTO: <<Richiesta disponibilità a far parte della Commissione di gara>>.- 
 

 
 

 
 
 
 Per effetto degli atti fin qui posti in essere: 

• determina UTC n.: 10 del 07/02/2020; 

• bando-disciplinare di gara, prot. 656 del 02/03/2020,  
è stata indetta la gara per l’appalto dei lavori in epigrafe, mediante procedura aperta e dunque 
previo pubblico incanto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 
del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto 
alle ore 12:00 del giorno 07/04/2020.- 
 
 Dovendosi ora procedere alla costituzione della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 
del predetto (CdA) Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50,  
 
 

SI CHIEDE 

 
 
la  Loro disponibilità a che il responsabile di codesto UTC possa far parte della predetta 
Commissione di gara.- 
 
 Si resta in attesa di restituzione del presente atto, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla 
ricezione, debitamente sottoscritto dalle SS/LL., rispettivamente: 
a. dal tecnico, in segno di disponibilità, che, nella restituzione, avrà cura di allegare il proprio 

curriculum; 
b. dal Sig. Sindaco, in segno di rispettiva autorizzazione.- 
  
 Stante l’urgenza del procedere, si confida nel celere e positivo riscontro, stesso mezzo e, 
intanto vogLiano gradire un sentito grazie, in uno ai più cordiali saluti.- 
 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

          (Geom. Stefano Trotta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato da:
TROTTA STEFANO
Motivo:
Responsabile del Servizio -
 RUP

Data: 09/06/2020 11:34:38
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COMUNE DI _________________ 

 

 
 
 
 
 
VISTO, IN SEGNO DI DISPONIBILITA’.- 
  (timbro e firma) 
 
                      il responsabile del servizio 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO, IN SEGNO DI AUTORIZZAZIONE 
(timbro e firma) 

 
IL SINDACO 

 
 
 
 
 
 


	curriculum

