
 
 

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

15 luglio  2021 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 15.30, con collegamento a distanza, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione.  
Partecipano: 
 

  Presente Assente 

Gennaro    
Maione 

     Presidente X  

Rosa         
Cimino  

Consigliera  X  

Agostino 
Agostini 

Consigliere  X 

Pugliese Ilaria Consigliera X  

Carlo  
Pisacane 

Consigliere X  

 Totale 4      1 

 

Assiste la dr.ssa Daniela Nicodemo, presidente del Collegio sindacale.   
Assume la presidenza il Presidente del C.d.A., avv. Gennaro Maione. 
Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società ing. Felice Parrilli. 
Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all’ordine 
del giorno ed assume le seguenti decisioni: 

 
OMISSIS 

 
Delibera n. 90 

Aggiudicazione gara per affidamento biennale del servizio manutenzione 

parco auto aziendale  

 

Il CdA 

Vista la Delibera n. 20 del 9 febbraio 2021 che ha stabilito l’indizione di una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 62 c. 1 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., previo 
avviso di manifestazione di interesse secondo il criterio del minor prezzo, ai 



sensi dell’art. 95, c.4 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento biennale del 
servizio di manutenzione parco auto aziendale su cinque aree territoriali, per 
un importo complessivo a base d’asta di euro 130.000,00, suddiviso in cinque 
lotti in funzione delle diverse cinque aree territoriali di operatività dell’azienda: 
Lotto 1 - Area: Sede operativa Vallo Scalo - spesa biennale prevista pari ad € 
78.000,00, oltre IVA; 
Lotto 2 - Area: Sede operativa S. Antuono Polla - spesa biennale prevista pari 
ad € 20.000,00, oltre IVA; 

Lotto 3 - Area: Sede operativa Villammare - spesa biennale prevista pari ad € 
12.000,00, oltre IVA; 

Lotto 4 - Area: Sede operativa Palinuro - spesa biennale prevista pari ad € 
16.000,00, oltre IVA; 
Lotto 5 - Area: Sede operativa Castellabate - spesa biennale prevista pari ad 
€ 4.000,00, oltre IVA. 
 
Vista la successiva Determina a contrarre del RUP dell’Affidamento prot.n. 
18581 del 22/04/2021 di avvio della procedura negoziata in oggetto  
 
Visto il verbale di gara prot. 25771 del 21/05/2021 relativo alle citate procedure 
negoziate dal quale si evince che il seggio di gara ha proposto per la procedura 
in oggetto, espletata attraverso la piattaforma 
https://consac.acquistitelematici.it/ , l’aggiudicazione a favore degli operatori 
economici, risultati primi in graduatoria per i lotti 1-2-3-4 e ha preso atto che il 
lotto n.5 è andato deserto;  
 
Vista la determina di proposta di aggiudicazione prot. n. 29804 del 14/07/2021 
della procedura negoziata per l'affidamento biennale del servizio di 
manutenzione parco auto aziendale su cinque aree territoriali, pervenuta dal 
RUP dell’Affidamento, volta ad approvare il citato verbale di gara e ad ottenere 
l’aggiudicazione dei servizi di manutenzione e riparazione degli automezzi 
aziendali per i seguenti lotti: Lotto 1 - Area: Sede operativa Vallo Scalo, Lotto 
2 - Area: Sede operativa S. Antuono di Polla, Lotto 3 - Area: Sede operativa 
Villammare, Lotto 4 - Area: Sede operativa Palinuro; 
 
Ritenuto poter approvare l’esito delle procedure; 
 
Con voti unanimi 
 

delibera 
 
- di aggiudicare la procedura negoziata, relativa all’affidamento biennale del 

servizio di manutenzione parco auto aziendale su cinque aree territoriali 
agli operatori economici che hanno offerto il minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, c. l. b), come di seguito elencati: 

• lotto 1- Area Sede operativa Vallo Scalo all’operatore Nuove Officine 
Battagliese srl P.I. 05286150650, che ha applicato il ribasso del 37,75% 
con un’offerta pari ad € 48.555,00 oltre I.V.A per il biennio;  

• lotto 2 – Area Sede operativa S. Antuono di Polla alla Ditta Di Candia 
Auto Sas di Di Candia & C. P.I. 02747010656 che ha applicato il ribasso 
del 23,10 % con un’offerta pari ad € 15.380,00 oltre I.V.A per il biennio; 

https://consac.acquistitelematici.it/


• lotto 3 – Area Sede operativa di Villammare alla ditta Autofficina 
Costantini sas di Costantini Nelle & C. P.I. 04773260650 che ha 
applicato il ribasso del 31,75 % con un’offerta pari ad € 8.190,00 oltre 
I.V.A per il biennio 

• lotto 4 – Area Sede operativa di Palinuro alla ditta Autofficina Costantini 
sas di Costantini Nelle & C. P.I. 04773260650 che ha applicato il ribasso 
del 31,75 % con un’offerta pari ad € 10.920,00 oltre I.V.A per il biennio; 

- di demandare al RUP dell’Affidamento ed al RUP dell’Esecuzione le 
comunicazioni e gli adempimenti di legge. 
 

OMISSIS 

 

Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta. 
 

 
          Il Segretario del C.d.A.                           Il Presidente del C.d.A.  
      Ing. Felice Parrilli                                avv. Gennaro Maione  

 
 


