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COMUNE DI AVELLINO 

Segreteria Generale 
 
 

PROCESSO VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO “INCARICO 
PROFESSIONALE AD UN AGRONOMO ESPERTO NELLA REDAZIONE DEL 
PIANO DEL VERDE E PER IL RUOLO DI COORDINATORE DEL GRUPPO DI 

LAVORO INTERNO INTERDISCIPLINARE”.  

CIG Z612F452B8 
 
 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì 1 del mese di febbraio alle ore 08,30, presso la 

Casa Comunale, il sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Lissa,  
 

PREMESSO 

 

- Con determina dirigenziale n. 2874 del 18 novembre 2020, è stato stabilito, 

tra l’altro, di procedere all’affidamento, ai sensi l’art. 36 comma 2 lett. a) del 

Codice dei Contratti pubblici, dell’incarico professionale ad un Agronomo 

esperto nella redazione del Piano del Verde e per il ruolo di Coordinatore del 

gruppo di lavoro interno interdisciplinare, mediante Richiesta di offerta 

(RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 

adottando come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del codice dei contratti pubblici, invitando tre 

professionisti abilitati sulla piattaforma MePA nella sezione SERVIZI - 

Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 

catasto stradale;  

In esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale: 

- è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara, mediante RdO sul portale MePA di Consip – Trattativa 

2718690, indirizzata a tre professionisti individuati nell’elenco dei 

professionisti accreditati sulla piattaforma, dichiarata deserta; 

- per l’affidamento dell’incarico è stata indetta una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara, mediante Trattativa 

Diretta sul portale MePA di Consip, diretta al dott. Luce Erminio – 

Trattativa n. 1562754, conclusa con la proposta di aggiudicazione a 

favore di detto professionista, che non ha avuto seguito per l’esito 

negativo delle verifiche in merito al possesso dei requisiti e della 
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capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte dello 

stesso; 

- è stata indetta un’ulteriore procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, mediante Trattativa Diretta sul portale 

MePA di Consip, indirizzata al Dott. PETRILLO MAURIZIO – Trattativa 

n. 1586377; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procede all’apertura della busta virtuale 

relativa all’offerta economica proposta dal citato professionista che risulta 

essere la seguente: 

 

Valore dell’offerta 

Prezzo a corpo €18.000,00 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

in base alle risultanze delle operazioni eseguite, verificato che l’offerta 

proposta dal Dott. Petrillo Maurizio risulta soddisfare tutti i requisiti fissati 

dalla documentazione di gara ed è da ritenersi congrua, e che lo stesso ha 

allegato all’offerta il “Patto di Integrità” adottato dal Comune di Avellino, 

debitamente firmato, propone di aggiudicare la Trattativa Diretta avente ad 

oggetto l’affidamento dell’“INCARICO PROFESSIONALE AD UN AGRONOMO 

ESPERTO NELLA REDAZIONE DEL PIANO DEL VERDE E PER IL RUOLO DI 

COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO INTERDISCIPLINARE” al 

citato professionista (Numero trattativa 1586377), per il prezzo di Euro 

18.000,00 (Euro diciottomila/00), oltre IVA e CPA, subordinando la stipula 

del contratto all’esito positivo delle verifiche in merito al possesso dei requisiti 

e della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte del 

professionista. 

Si allegano al presente verbale i dati generali della procedura e l’offerta 

economica proposta. 

Si dà atto che le attività riportate nel presente verbale, redatto dall’arch. 

Baldanza Lia, sono avvenute con l’assistenza tecnica del RUP, arch. De Cesare 

Luigi, Funzionario del Settore Urbanistica, che sottoscrivono il presente 

verbale unitamente allo scrivente anche in qualità di testimoni. 

Alle ore 08,47 la seduta è tolta. 

  
 

Il Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lissa 

 

 

       

 

       arch. Baldanza Lia                                     arch. Luigi De Cesare                             

 

 


