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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 300 DEL 16/02/2022

OGGETTO: ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
C.S.E. PER I LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO
CONFINANTE CON L’AREA SCOLASTICA DELL’I.I.S. “A.M. DE LIGUORI” DI
SANT’AGATA DEI GOTI (BN). MODIFICA QUOTE DI PARTECIPAZIONE R.T.P.
E SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 79 del 28/04/2015 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo dei lavori di nuova costruzione di istituto scolastico all’interno e confinante con l’area
scolastica dell’esistente I.I.S. “A. M. De Liguori” di San’Agata dei Goti, per un importo complessivo di €
4.850.000,00;

- con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2017, n. 607 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 13 novembre 2017) sono stati individuate le Province e
le Città metropolitane beneficiarie del predetto finanziamento, destinando l’importo di € 4.850.000,00 per la
realizzazione dell’intervento in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 1763 del 24.07.2018 è stato stabilito di procedere all’indizione di gara
d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs n. 50 del 2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma
2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, ed è stato approvato lo schema del bando per l’affidamento dei servizio in
oggetto per un importo a base di gara di € 208.234,00, oltre IVA e oneri di legge;

DATO ATTO che:
- con determinazione n. 899 del 04/04/2019, per le motivazioni nella stessa riportate è stato stabilito

aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto per l’importo di € 161.204,25, oneri di legge e IVA esclusi,
al netto del ribasso di gara del 22,585% al seguente costituendo R.T.P.: NIDEAS ENGINEERING S.R.L.
(CAPOGRUPPO MANDATARIO), con sede legale in Benevento in via E. Marmorale 6 – Isolato 5 (P.I.
01704130622) – INGEGNERIA E SVILUPPO SRL (MANDANTE), con sede legale in San Vitaliano
(NA) in via Nazionale delle Puglie, 283 (P. IVA 07918340634) - S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E
AMBIENTE SRL (MANDANTE), con sede legale in Sant’Agata dei Goti (BN), Via dei Goti, 15 (P. IVA
04156821219) - ING. SALVATORE LOMBARDI (MANDANTE) con sede legale in Sant’Agata dei Goti
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(BN) in Via Caudina, 11 (P. IVA 01457290623), - ING. LUCIANO TOSCANO (MANDANTE) con sede
legale in Sant’Agata dei Goti (BN) in Via Ponte Vecchio, 1 (P. IVA 01457730628) - ING. GIUSEPPE
MARRAZZO (MANDANTE) con sede legale in Pollena Trocchia (NA) (P.IVA 07940701217);

CONSIDERATO che, quanto dichiarato in sede di gara dal suddetto R.T.P., le quote di partecipazione al R.T.P.
risultavano essere le seguenti:

- NIDEAS ENGINEERING S.R.L – mandatario -…………….55%
- INGEGNERIA E SVILUPPO SRL – mandante -……………12%
- ING. SALVATORE LOMBARDI – mandante -…….……….22%
- ING. LUCIANO TOSCANO – mandante -.……………….....10%
- ING. GIUSEPPE MARRAZZO – mandate -.…………………1%
- S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE SRL…100% per la parte geologica

DATO ATTO che, con scrittura privata autenticata a firma del Notaio Giovanni Iannella da Benevento in data
14 giugno 2019 (rep. n. 53599, reg.ta a Benevento il 20 giugno 2019 al n. 5227) le costituite parti del
costituendo R.T.P. sopra indicati:

- convenivano di associarsi in Raggruppamento Temporaneo di professionisti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.
50 del 2016 alle scopo di svolgere le attività inerenti l’esecuzione dei servizi in oggetto;

- nominavano capogruppo mandataria la società NIDEAS ENGINEERING S.R.L, in persona del suo legale
rappresentante PETRELLA Sabino, alla quale veniva conferita apposita procura per la gestione di ogni
rapporto;

CONSIDERATO che:
- secondo quanto dichiarato in sede di gara dal suddetto R.T.P., veniva individuato per l’incarico di Direttore

dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, l’arch. Sabino Petrella, Amministratore
Unico e Direttore Tecnico della Società NIDEAS ENGINEERING S.R.L.;

- con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 0027847 del 14/12/2021, l’Arch. Sabino Petrella ha
comunicato a questa Stazione Appaltante le proprie irrevocabili dimissioni dalle funzioni di Direttore dei
Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- questa Stazione Appaltante, con nota prot. n. 0029202 del 31/12/2021 ha chiesto al suddetto R.T.P. di far
conoscere le prorie determinazioni in merito alla prosecuzioni del servizio in oggetto con particolare
riferimento alla individuazione di altro professionista, tra i componenti del medesimo R.T.P. per lo
svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;

- con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0000238 del 07/01/2022, l’Ing. Antonio Russo , in qualità
di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società INGEGNERIA E SVILUPPO SRL
(MANDANTE), con sede legale in San Vitaliano (NA) in via Nazionale delle Puglie, 283 (P. IVA
07918340634) ha presentato formale richiesta per assumere l’incarico di Direzione Lavori e di Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione in sostituzione dell’arch. Sabino Petrella;

- con successiva nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0002239 del 01/02/2022, con scrittura privata
autenticata a firma del Notaio Giovanni Iannella da Benevento in data 24 gennaio 2022 (rep. n. 58772,
reg.ta a Benevento il 26 gennaio 2022 il suddetto R.T.P. ha trasmesso a questo Ente atto modificativo del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e mandato collettivo speciale di rappresentanza dal quale
risulta, tra l’altro, quanto segue:

1) la Società NIDEAS ENGINEERING S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIO), con sede legale in
Benevento in via E. Marmorale 6 – Isolato 5 (P.I. 01704130622) cessa dalle funzioni di capogruppo
mandatario, con conseguente cessazione di ogni suo potere di rappresentanza degli associati;
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2) permane il raggruppamento temporaneo tra gli originari componenti del suddetto R.T.P. i quali
conferiscono mandato collettivo speciale e irrevocabile e con rappresentanza esclusiva e processuale alla
società INGEGNERIA E SVILUPPO SRL (P. IVA 07918340634);

3) tutte le attività di capogruppo mandataria, originariamente affidate alla NIDEAS ENGINEERING
S.R.L. vengono, in sostituzione, affidate alla INGEGNERIA E SVILUPPO SRL;

4) le quote di partecipazione all’associazione sono le seguenti:

- INGEGNERIA E SVILUPPO SRL:………………………….40%
- NIDEAS ENGINEERING S.R.L…………………………….27%
- ING. SALVATORE LOMBARDI……………………………22%
- ING. LUCIANO TOSCANO………………………………....10%
- ING. GIUSEPPE MARRAZZO………………………………..1%
- S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE SRL…100% per la parte geologica

VISTO l’art. 48, comma 19, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

DATO ATTO della permanenza dei requisiti di carattere tecnico-professionale dei suddetti componenti del
R.T.P. per l’esecuzione dell’appalto in oggetto per le quote di partecipazione sopra individuate;

RITENUTO di dover prendere atto delle modifiche all’atto costitutivo del R.T.P. aggiudicatario del servizio di
cui trattasi, come sopra riportato;

RITENUTO, altresì, di dover prendere atto della sostituzione dell’Ing. Antonio Russo ha presentato formale
richiesta per assumere l’incarico di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in
sostituzione dell’arch. Sabino Petrella;

DATO ATTO della sussistenza dei requisiti di carattere tecnico-professionale dell’Ing. Antonio Russo per
l‘esecuzione dell’incarico di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori
in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

D E T E R M I N A

- per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di prendere atto e approvare la modifica della composizione del raggruppamento temporaneo di
professionisti affidatario dell’incarico in oggetto con atto con scrittura privata autenticata a firma del
Notaio Giovanni Iannella da Benevento in data 24 gennaio 2022 (rep. n. 58772, reg.ta a Benevento il 26
gennaio 2022 in data 4 settembre 2009;

2) di dare atto che, per effetto del suddetto atto di modifica risulta quanto segue:

1) la Società NIDEAS ENGINEERING S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIO), con sede legale in
Benevento in via E. Marmorale 6 – Isolato 5 (P.I. 01704130622) cessa dalle funzioni di capogruppo
mandatario, con conseguente cessazione di ogni suo potere di rappresentanza degli associati;

2) le quote di partecipazione all’associazione sono le seguenti:



4

INGEGNERIA E SVILUPPO SRL:………………………….40%
NIDEAS ENGINEERING S.R.L…………………………….27%
ING. SALVATORE LOMBARDI……………………………22%
ING. LUCIANO TOSCANO………………………………....10%
ING. GIUSEPPE MARRAZZO………………………………..1%
S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE SRL…100% per la parte geologica

3) tutte le attività di capogruppo mandataria, originariamente affidate alla NIDEAS ENGINEERING
S.R.L. vengono, in sostituzione, affidate alla INGEGNERIA E SVILUPPO SRL;

3) di approvare la richiesta dell’Ing. Antonio Russo, in qualità di Amministratore Unico e Direttore
Tecnico della Società INGEGNERIA E SVILUPPO SRL (mandataria), con sede legale in San Vitaliano
(NA) in via Nazionale delle Puglie, 283 (P. IVA 07918340634) di assumere l’incarico di Direzione
Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in sostituzione dell’arch. Sabino Petrella;

4) di prendere atto che l’incarico di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione sarà svolto dall’ing. Antonio Russo, in sostituzione dell’arch. Sabino Petrella;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società INGEGNERIA E SVILUPPO SRL,
capogruppo mandataria;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento determinativo all’albo pretorio on-line ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 nell’apposito link “Amministrazione Trasparente” come previsto
dall’art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri finanziari rispetto a quelli già
assunti con la determinazione di affidamento n. 899 del 04/04/2019.
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Il RUP
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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