
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al dott. Geol. Fernando Marrocco 
Pec: 

fernando.marrocco@epap.sicurezzapostale.it 
 
e.p.c.  
dott.ssa Pirfo Maria Rosaria 
 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico per la redazione della relazione 

geologica a supporto del progetto definitivo relativo ai Lavori di “Completamento e 

rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate”. 

CIG Z8D31BF6AA – CUP E19B20000030002. 

 

Facendo seguito: 
- alla Convenzione per la disciplina della realizzazione dei lavori in oggetto stipulata con l’EIC 

del 10/03 u.s.; 
- alla nomina di Rup prot. 7718 del 01/04 u.s.; 
- alla trasmissione del progetto definitivo da parte del Comune di Castellabate del 27/04/2021; 
- alla richiesta di trasmissione prot. 19459 del 28/04/2021 dello scrivente Rup della 

progettazione definitiva resa congruente con le prescrizioni degli amministratori giudiziari 
nominati il 12/07/2019 nonché completa delle soluzioni tecniche atte a rimuovere le 
condizioni di procedura d'infrazione comunitaria, integrata con tutti gli elaborati di cui 
all'elenco richiesto dall'EIC; 

Tenuto conto 
- del riscontro del Comune di Castellabate nota prot. 9220 del 30/04/20021, nel quale lo stesso 

di dichiara impossibilitato a rendere in tempi brevi tale documentazione di progetto 
definitivo; 

Visto 
- che bisogna trasmettere entro il più breve tempo possibile il progetto definitivo così 

integrato all’Eic; 
Ritenuto di dover affidare ad un professionista esterno l’incarico di redazione della relazione 
geologica a supporto della progettazione definitiva data l’impossibilità del Comune di Castellabate di 
provvedervi e considerata anche l’urgenza di provvedere all’attività di cui trattasi in tempi brevi; 
Attesa l’urgenza di redigere un progetto definitivo integrato tra il progetto definitivo relativo alle reti 
fognarie approvato con Delibera di G. C. n. 254 del 12/12/2013, redatto dall’UTC per un importo di 
lavori sulle reti fognarie pari a € 4.855.964,54 e il progetto definitivo di revamping dell’impianto di 
depurazione di Maroccia per un importo di lavori pari ad € 908.819,09. 
Visto 

- che Consac Gestioni Idriche Spa è dotata di una piattaforma per gli acquisti telematici 
all’indirizzo consac.acquistitelematici.it 

Dato atto 
- che il Comune di Castellabate ha già individuato un professionista geologo per le attività di 

studio geologico sul territorio comunale in altre fasi progettuali relativamente al lavoro in 



 

 

oggetto nella persona del dott. Geol. Fernando Marrocco, nato a Salerno il 28/02/1973, 
residente a San Mauro Cilento (SA) al Vicolo Roma, n. 4, con studio in San Mauro Cilento (SA) 
alla Piazza Roma, n. 1, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania con il n. 1882, 
P. Iva 03551790656; 

- che dal curriculum tecnico del professionista si rileva adeguata esperienza in materia di studi 
geologici connesse con opere idrauliche fognarie e depurative; 

- che lo stesso professionista è regolarmente iscritto sulla piattaforma 
consac.acquistitelematici.it e che ha le competenze adeguate all’incarico; 

Dato atto 
- che il tecnico ha dato la disponibilità ad assumere l’incarico di redazione della relazione 

geologica a supporto della progettazione definitiva relativamente al Completamento e 
rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate 
come sopra riportato con la finalità di restituire un progetto che tenga conto di tutte le opere 
relative alla rete dei collettori fognari e del revamping dell’impianto di depurazione di 
Maroccia, stralciando solo dal punto di vista economico alcune delle reti fognarie di progetto 
che comunque costituiranno opere di completamento dell’intervento al fine di superare la 
procedura di infrazione 2014/2059, adeguando altresì il computo metrico estimativo di 
progetto così come richiesto da Eic; 

- che la determinazione economica dell’intervento, esperibile attraverso il calcolo del 
compenso professionale ai sensi del DM 17 Giugno 2016 e dell’art. 24 comma 8 del D.lgs. 
50/2016, condurrebbe ad un importo di parcella pari ad € 20.000,00 circa, oltre iva e oneri 
previdenziali come per legge; 

- che il ribasso medio per Enti pubblici in caso di affidamenti diretti si può attestare intorno al 
50%, il che comporta un valore dell’importo per le attività della progettazione definitiva pari 
ad € 10.000,00 oltre iva e oneri previdenziali come per legge; 

- che le attività richieste al professionista possono essere valutate con un impegno stimato 
pari al 50 % rispetto alla redazione di una relazione geologica di una progettazione definitiva 
che sia completa dell’interpretazione di adeguate indagini geologiche e pertanto sono 
valorizzabili con un importo professionale pari ad € 5.000,00 oltre iva e oneri previdenziali 
come per legge; 

- che si può procedere all’affidamento in modo diretto secondo l’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii così come modificato dalla Legge 120/2020 (cd. Decreto 
semplificazioni). 

Determina 
Di affidare il servizio, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) D.Lgs. 50 del 2016 al dott. Geol. Fernando 
Marrocco, nato a Salerno il 28/02/1973, residente a San Mauro Cilento (SA) al Vicolo Roma, n. 4, con 
studio in San Mauro Cilento (SA) alla Piazza Roma, n. 1, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania con il n. 1882, P. Iva 03551790656, inerente l’incarico di redazione della relazione 
geologica a supporto della progettazione definitiva come sopra specificato per un importo totale di 
5.000,00 (cinquemila,00) oltre iva e oneri previdenziali come per legge; 
Che il professionista dovrà inviare la documentazione prodotta in formato digitale; 
Di procedere d’ufficio con le verifiche dei requisiti autodichiarati dal professionista in sede 
d’iscrizione all’albo; 
Di pubblicare la presente, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e ss. mm e ii. sul profilo del Committente; 
Di trasmettere la presente al professionista incaricato; 
 

17/05/2021 Vallo della Lucania 
Prot. Num. 25707 
Visto Il Direttore Generale       il Rup 
Ing. Felice Parrilli       Ing. Antonio Giuliano 

         


