
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE

N. 38 del 05-06-2015

OGGETTO

CONCESSIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE GESTIONE
IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO
COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 05-06-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Premesso:

Che con delibera di Giunta Comunale n° 133 del 05.08.2014 si disponeva di avviare le
procedure di gara per la concessione del “servizio di realizzazione, installazione,
manutenzione e gestione impianti di arredo urbano con annesso spazi pubblicitari sul
territorio comunale”;

Che con la predetta delibera si demandava al Responsabile del V Settore (ora IV Settore) la
predisposizione del capitolato speciale di appalto indicando le procedure di gara con il
metodo della procedura aperta ai sensi dell’ex art. n° 55 del d.gls n. 163/2006, con
l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
previa manifestazione di interesse da parte degli interessati;

Visto che con avviso n° 1993 del 16.10.2014 veniva pubblicata la manifestazione di interesse
con scadenza perentoria del 14/11/2014 ore 12,00;

Che nei termini dell’avviso sono pervenute n.2 richieste e precisamente:
Gruppo Ipas  - San Mauro Torinese - prot. 20933 del 29.10.2014;1.
Italgrafik di Imbimbo Carlo – Atripalda  - prot. 21066 del 30.102014;2.

Che con determina del Responsabile del IV Settore n° 2 del 22.01.2015 veniva approvato il
bando di gara ed il capitolato speciale di appalto;

Che  successivamente con nota n. 3143 del 19.02.2015 venivano invitate le due ditte che
avevano fatto richiesta a far pervenire la relativa offerta entro le ore 12:00 del 11.03.2015;

Che nei termini fissati dalla predetta nota è pervenuta la sola offerta del “Gruppo Ipas” prot.
4361 del 10.03.2015;

Che con determina del Responsabile del IV Settore n° 13 del 12.03.2015 veniva nominata la
commissione giudicatrice ai sensi dell’art. n° 84 del d.lgs. n° 163/2006;

Che sono state espletate le procedure di gara della Commissione Giudicatrice come da
verbali di seduta di gara, agli atti del IV Settore, qui richiamati, e segnatamente: verbale n° 1
del 16 marzo 2015, verbale n° 2 del 16 marzo 2015, verbale n° 3 del 20 marzo 2015;

Che dall’esito finale della procedura è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del
servizio in oggetto l’offerente il “Gruppo Ipas S.p.a.” C.so Lombardia, 36 San Mauro Torinese
(To);

Che la predetta società aggiudicataria ha offerto un canone annuo, da corrispondere al
Comune di Atripalda, pari a 5.100,00€ (cinquemilacento/00 euro);

Visto che si è provveduto all’acquisizione delle sotto elencata documentazione relativa la
verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dal sig. Naddei Bernardo e
dal sig. Naddei Alessandro nella qualità di Amministratore delegato e Legale rappresentante,
e nello specifico:



attestazione della regolarità contributiva della “IPAS Spa” rilasciata dall’Agenzia delle1.
Entrate – Direzione provinciale di Torino (acquista a prot. 8538 del 8/5/15);
certificato dei carichi pendenti del sig. Naddei Bernardo e Naddei Alessandro rilasciato dalla2.

Procura della Repubblica di Torino (acquista a prot. 6916 del 16/4/15);
Certificato n° 9091/2015/R del casellario giudiziale del sig. Naddei Bernardo rilasciato della3.

Procura della Repubblica di Avellino (acquista a prot. 7269 del 21/4/15)
Certificato n° 9758/2015/R del casellario giudiziale del sig. Naddei Alessandro rilasciato4.

della Procura della Repubblica di Avellino (acquista a prot. 7903 del 29/4/15)

Ritenuto di dover procedere con l’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento alla società
“Gruppo Ipas S.p.a.”

Visto l’art. 192 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 23402 del 1/12/2014;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

di approvare i verbali di gara con i relativi allegati meglio specificati in premessa e depositati
presso l’UTC ;

di dare atto che dai verbali sopra citati risulta aggiudicataria della procedura in argomento la
società “Gruppo Ipas S.p.a.”, con sede in C.so Lombardia, 36 San Mauro Torinese (To);

di aggiudicare in via definitiva, l’appalto del servizio di “realizzazione e installazione di impianti
pubblicitari con manutenzione , gestione e miglioria degli impianti di arredo urbano su aree a
verde insistenti sul territorio comunale” (CIG: Z1712D11FC) alla società “Gruppo Ipas S.p.a.”, con
sede in C.so Lombardia, 36 San Mauro Torinese (To),  che ha offerto un canone annuo pari a pari a
5.100,00€ (cinquemilacento/00 euro);

di dare atto – che il contratto non può comunque essere stipulato prima di gg. 35  decorrenti dalla
data di invio della  comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.
79 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

di comunicare  – art. 79  comma 5 del D.Lgs 163/2006 -  ad opera del RUP a tutte le ditte
partecipanti alla procedura l’esito di gara, quest’ultimo da pubblicarsi secondo le modalità  di cui
all’art. 66 del summenzionato Decreto Legislativo ;



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del IV SETTORE
F.to Geom. Nevola Raffaele (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 05-06-2015 Il Responsabile del IV SETTORE
F.to Geom. Nevola Raffaele (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 05-06-2015 Il Responsabile del IV SETTORE
Geom. Nevola Raffaele

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993
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                    GARA PER LA FORNITURA, INSTALLA ZIONE, GESTIONE E 

MANUTENZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PUBBLICIT ARIO PER UNA 
DURATA DI ANNI NOVE 

 
procedura:   art. 55, decreto legislativo n. 163 del 2006. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006. 

Verbale di Gara  N.1 (prima fase – seduta pubblica)  
 
PREMESSO 
 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 05.08.2014 si disponeva di avviare le 
procedure di gara per la concessione del servizio di realizzazione e installazione di impianti 
pubblicitari con manutenzione, gestione e miglioria degli impianti di arredo urbano su aree a 
verde insistenti sul territorio comunale; 
 

Che con la predetta delibera si demandava al Responsabile del V Settore (ora IV Settore) la 
predisposizione del capitolato speciale di appalto indicando le procedure di gara con il metodo 
della procedura aperta ai sensi dell’ex art. 55 del d.gls n. 163/2006, con l’applicazione del 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa manifestazione 
di interesse da parte degli interessati; 
  

Visto l’avviso n. 1993 del 16.10.2014 col quale veniva indetta la manifestazione di interesse 
con scadenza perentoria del 14/11/2014 ore 12,00; 
 

Che nei termini dell’avviso sono pervenute n. 2 richieste e precisamente: 
1. Gruppo Ipas  - San Mauro Torinese prot. 20933 del 29.10.2014; 
2. Italgrafik di Imbimbo Carlo – Atripalda prot. 21066 del 30.10.2014; 
 

Che con determina del Responsabile del IV Settore n.2 del 22.01.2015 veniva approvato il 
bando di gara ed il capitolato speciale di appalto; 
 

Che  successivamente con nota n. 3143 del 19.02.2015 venivano invitate le due ditte che 
avevano fatto richiesta a far pervenire la relativa offerta entro le ore 12,00 del 11.03.2015 ed 
ha fissato la prima seduta pubblica per l’espletamento della gara per il giorno 16.03.2015, alle 
ore 9.00. 
 

Che nei termini fissati dalla predetta lettera d’invito è pervenuta la sola offerta del “Gruppo 
Ipas”, prot. 4361 del 10.03.2015; 
 

Che a tal fine, con determina del responsabile del IV Settore  n. 13 del 12.03.2015, si è 
proceduto  alla costituzione dell’apposita commissione di gara di cui all’art. 84  del Decreto 
Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. ed i.; 
 
Ciò premesso, il giorno sedici, del mese di marzo, dell’anno 2015, così come stabilito dalla 
lettera d’invito, presso la sede l’Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici- Urbanistica del Comune di 
Atripalda in  Largo Pergola 6/a, alle ore 9,00, si è tenuta la seduto pubblica di apertura delle 
offerte pervenute. 
Il Presidente introduce la riunione e comunica che la Commissione è costituita dai signori: 
 
1. geom. Raffaele Nevola Responsabile del IV Settore  Urbanistica - Ambiente del Comune di 
Atripalda  in qualità di presidente; 
2. Ing. Silvestro Aquino  – Responsabile del II Settore LL.PP., Manutenzione e Patrimonio del 
Comune di Atripalda – – componente  ; 
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3. Ing. Gianfranco Molinario  - Funzionario dell’Ufficio Tecnico Urbanistica – Ambiente del 
Comune di Atripalda (AV) – componente; 
funge da segretario della commissione il geom. Vincenzo Caronia 
 
Oggetto della riunione è l’espletamento  della gara per la fornitura, installazione, gestione e 
manutenzione di elementi di arredo urbano pubblicit ario per una durata di anni nove. 
 
Oltre ai componenti della commissione è presente il sig. Giovanni Polverino, in 
rappresentanza della Società IPAS Spa. 
 
Il presidente rappresenta che entro la data stabilita dalla lettera d’invito (11.03.2015 ore 12,00) 
è pervenuto n. 1 plico del Gruppo Ipas spa - San Mauro Torinese, prot. 4361 del 10.03.2015, 
regolarmente sigillato.  
 
Si procede quindi all’apertura del suddetto plico, verificando che il concorrente ha prodotto al 
suo interno n. 3 buste e segnatamente : 

Busta A  –  Documentazione Amministrativa ; 
Busta B  –  Offerta economica; 
Busta C  –  Offerta tecnica. 

 
Il  Presidente dà  atto della integrità delle buste suindicate prodotte dalla ditta concorrente. 
Si procede quindi all’esame della documentazione presentata dalla ditta concorrente iniziando 
dalla busta A – Documentazione amministrativa. 
Da tale esame, la Commissione dovrà rilevare l’ammissibilità o meno della ditta partecipante 
verificandone il possesso dei requisiti richiesti dal bando. 
 
Dall’esame della documentazione emerge la rispondenza della documentazione presentata 
con quanto richiesto dal Disciplinare di Gara. 
 
La commissione, all’unanimità, dispone  l’ammissione del Concorrente esaminato.  
Si procede di seguito, all’apertura della busta B (offerta tecnica), dell’impresa ammessa, 
rilevando la rispondenza degli elaborati a quanto richiesto dalla lettera d’invito e dal capitolato. 
Ogni  elaborato viene siglato da tutti i commissari, su tutte le pagine. 
La Commissione alle ore 10,00, circa, avendo concluso le operazioni di verifica della 
documentazione amministrativa secondo le risultanze sopra riportate, decide di aggiornarsi, 
per la prima seduta riservata  in data 16/03/2015 a lle ore 11,00. 
Il plichi aperto con la relativa documentazione, come sopra individuata, viene custodito a cura 
del Presidente presso il proprio Ufficio. 
Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
Geom. Raffaele Nevola – Presidente Commissione 
 
ing. Silvestro Aquino – Componente 
 
 
Ing. Gianfranco Molinario  – Componente   

 

                                                                                                        Il Segretario Verbalizzante 
           geom. Caronia Vincenzo 
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                    GARA PER LA FORNITURA, INSTALLA ZIONE, GESTIONE E 
MANUTENZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PUBBLICIT ARIO PER UNA 

DURATA DI ANNI NOVE 
 
procedura:   art. 55, decreto legislativo n. 163 del 2006. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006. 

Verbale di Gara  N.2 (seduta riservata) 
 
L’anno 2015 il giorno 16 del mese di marzo  alle ore 11.00, nella sede comunale di Atripalda si è riunita in seduta 

riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Responsabile del IV Settore n. 13 del 

12.03.2015 per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata, composta da: 

- geom. Raffaele Nevola Responsabile del IV Settore Urbanistica - Ambiente del Comune di 

Atripalda  in qualità di presidente; 

- Ing. Silvestro Aquino – Responsabile del II Settore LL.PP. - Patrimonio Comune di Atripalda – – 

componente  ; 

- Ing. Gianfranco Molinario - Funzionario dell’Ufficio Tecnico Urbanistica – Ambiente del 

Comune di Atripalda (AV) – componente; 

- funge da segretario della commissione il geom. Vincenzo Caronia. 

 

Premesso che la Commissione si era aggiornata alle ore 11:00 in data odierna per il prosieguo in 
sessione riservata, il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea, e si procede alle 
operazioni riguardanti l’esame della documentazione tecnica di cui ai parametri qualitativi del 
disciplinare di gara 
 
ATTIVITA’ ESPERITE:  

La Commissione, nell’esplicitare i criteri di valutazione di natura qualitativa dell’offerta tecnica, attribuirà 
preferenze proporzionali al livello di “approfondimento, completezza e qualità” con cui le problematiche 
risulteranno trattate. 

I Commissari, quindi, procedono alla disamina dell’offerta tecnica presentata dalla Società IPAC SpA, al 
fine di acquisire tutte le informazioni utili a formulare un accurato giudizio  che verrà determinato 
applicando i criteri di cui al disciplinare di gara. 

Terminato l’esame delle offerte tecniche di cui al disciplinare di gara, si avvia alla compilazione delle 
relative schede, applicando la metodologia sopra richiamata. 

Ogni componente sottoscrive la scheda di valutazione e la scheda riepilogativa dell’offerta tecnica, che 
si assume quale parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara conclusa la sessione e, con essa, la fase riservata della procedura. 
Verrà indetta la nuova seduta pubblica che verrà comunicata tramite pec e fax all’impresa ammessa a 
gara per il giorno 20.03.2015 ore 9,00  

Del che viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 
Geom. Raffaele Nevola.– Presidente Commissione 
 
ing. Silvestro Aquino – Componente 
 
 
Ing. Gianfranco Molinario  – Componente   

                                                                                                        Il Segretario Verbalizzante 
            geom. Caronia Vincenzo 
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                    GARA PER LA FORNITURA, INSTALLA ZIONE, GESTIONE E 
MANUTENZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PUBBLICIT ARIO PER UNA 

DURATA DI ANNI NOVE 
 
procedura:   art. 55, decreto legislativo n. 163 del 2006. 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006. 

Verbale di Gara  N.3 (seduta pubblica) 
 
L’anno 2015 il giorno 20 del mese di marzo  alle ore 9.00, nella sede comunale di Atripalda si è riunita 

in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Responsabile del IV 

Settore n. 13 del 12.03.2015 per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata, 

composta da: 

- geom. Raffaele Nevola Responsabile del IV Settore Urbanistica - Ambiente del Comune di 

Atripalda  in qualità di presidente; 

- Ing. Silvestro Aquino – Responsabile del II Settore LL.PP. - Patrimonio Comune di Atripalda – – 

componente  ; 

- Ing. Gianfranco Molinario - Funzionario dell’Ufficio Tecnico Urbanistica – Ambiente del 

Comune di Atripalda (AV) – componente; 

- funge da segretario della commissione il geom. Vincenzo Caronia. 

 

Oltre ai componenti della commissione è presente il sig. Giovanni Polverino, in rappresentanza della 

Società IPAS Spa. 

 

Premesso che: 

- con seduta riservata del 16.03.2015 si era conclusa la fase di valutazione della offerta tecnica in 

seduta riservata con quadro finale; 

- nella medesima seduta era stato indetta nuova sessione in pubblica udienza per le ore  9.00 di oggi 

ed era stato fornito tempestivo avviso ai candidati tramite Pec. 

 

 ATTIVITA’ ESPERITE:  

Il Presidente dà lettura ai presenti dei risultati fin qui conseguiti. 

Verificata l’integrità e regolarità dei plichi si passa all’apertura della busta relativa alla Offerta 

Economica e verificata altresì la completezza della documentazione che risulta coerente con quanto 

previsto dal  disciplinare di gara. 

La Commissione, quindi, procede alla lettura dell’offerta economica pari 5.100 € (cinquemilacento/00 

euro) e al successivo calcolo dei punteggi applicando il criterio  riportato nel disciplinare di gara.  
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La Commissione, quindi, compila la scheda di valutazione  dell’Offerta Economica sottoscritta da ogni 

componente, che si assume quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.  

Alla fine emerge che l’impresa  IPAS SpA  risulta aver riportato una valutazione complessiva di punti 

100,00. 

Tutte le schede compilate nella presente sessione vengono assunte quale parti integrante e sostanziali 

del presente verbale in uno alla scheda Complessiva di Valutazione Tecnica ed Economica. 

La Commissione verifica infine che per la ditta IPAS SpA, non ricorrono le ipotesi di anomalia previste 

dall’art. 86, comma 2, del d.lgs. 163/2006 in quanto il punteggio tecnico relativo all'offerta tecnica 

(47,92) non è superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo  previsto dal bando di 

gara  (4/5 x70,00 =56,00). 

Alla luce di quanto riportato, l’impresa  IPAS SpA risulta aggiudicataria in via provvisoria della gara in 

interesse. 

Alle ore 10.15 il Presidente dichiara conclusa la sessione. 

Si demanda al RUP ogni adempimento consequenziale. 

Del che viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Geom. Raffaele Nevola.– Presidente Commissione 

 

ing. Silvestro Aquino – Componente 

 

 

Ing. Gianfranco Molinario  – Componente   

 

                                                                                                        Il Segretario Verbalizzante 

            geom. Caronia Vincenzo 

 


