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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 23 

DEL 15 OTTOBRE 2011 

                                           

OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 – 0.0.5.1 E- GOVERNMENT ED –INCLUSION – PARCO 

PROGETTI REGIONALE - PROGETTO RETE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA DI 

AGROPOLI E DELL’ALTO CILENTO – GARA D’APPALTO – APPROVAZIONE ATTI. 

 

 

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 10,30, 

presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente 

convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                        PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                           ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                               ASSESSORE 

 

         

             Risultano assenti i signori: Cataneo Antonella.                                                    
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA UNIONALE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Unionale n.19 del 23/07/2011, con la quale è stata indetta gara 
d’appalto per l’affidamento del progetto “RETE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA  DI 
AGROPOLI E DELL’ALTO CILENTO”, e sono stati approvati. 

a) il bando di gara 
b) il disciplinare di gara 
c) il capitolato speciale 
d) schema di dichiarazione – all. 1) 
e) schema di dichiarazione – all. 2); 

  
VISTE  le determinazioni RUP: 

a) n. 05 del 05/08/2011 di indizione della gara 
b) n. 08 del 01/10/2011 di nomina della Commissione;   

 
VISTI ed esaminati tutti gli atti di gara e dato atto che è stata rispettata la normativa nazionale e 
comunitaria vigente in materia; 
  
VISTI, in particolare,  i sottoelencati verbali delle operazioni di gara:  

a) verbale n. 1 seduta pubblica del 04/10/2011 
b) verbale n. 2 seduta riservata del 07/10/2011 
c) verbale n. 3 seduta pubblica del 11/10/2011; 

 
DATO ATTO che, come risulta dal citato verbale della Commissione Giudicatrice n. 3/2011, il 
progetto de quo è stato affidato, per l’esecuzione, alla TELECOM ITALIA SpA, con sede in 
Milano, Via degli Affari n. 2, P.I.V.A. 00488410010, con il ribasso offerto dello 0,379% 
sull’importo a base di gara; 
 
VERIFICATO che, giusta previsione di cui al punto 6.1 del disciplinare di gara approvato con la 
citata deliberazione della Giunta Unionale n. 19/2011, la stazione appaltante può procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
RISCONTRATA la legittimità delle operazione compiute dalla Commissione Giudicatrice; 
 
RITENUTO di approvare le procedure per l’affidamento del progetto de quo; 
 
VISTO  il Decreto di Finanziamento n. 22 del 23/06/2009, della Giunta Regionale della 
Campania, AGC 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica – Settore 3, 
con il quale il progetto de quo  è stato ammesso a finanziamento per €uro 500.000,00; 
 
Con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA  

1) di approvare gli atti di gara per l’affidamento del progetto “RETE ORGANIZZATIVA E 
TECNOLOGICA DI AGROPOLI E DELL’ALTO CILENTO; 

2) di dare atto che l’esecuzione del progetto de quo è stata aggiudicata alla TELECOM 
ITALIA SpA, con sede in Milano, Via  degli Affari n. 2, P.I.V.A. 00488410010, al 
prezzo complessivo offerto in sede di gara di €uro 394.333,33, oltre IVA come per 
legge; 

3) di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge. 

  
 

 
 
 

    

 

 

 

 

 


