
 

 
 
Determina del Direttore Generale n. 188 del 11/5/2020 
 
 
 
Oggetto: Aggiudicazione per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione 
definitiva ed esecutiva per i lavori di Manutenzione Straordinaria ai sensi del D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380 e per il superamento delle barriere architettoniche, di Villa Dohrn 
- Ischia, Centro Ricerche Adattamento Ecosistemi Marini Ai Cambiamenti Climatici 
CIG: 8116111AAA 
 
Il Direttore Generale,  
 
Premesso che: 

 con Determina del DG n. 284 del 1/07/2019 si nominava l’arch. Maria Cristina 
Vigo Majello, RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione della sede di Ischia, Villa Dohrn; 

 con Determina del Direttore Generale n.485 del 22.11.2019, si approvavano, 
in base alla nota del RUP del 20.11.2019 prot. B4/8292: gli elaborati di rilievo 
e progetto elaborati dal RUP; la procedura negoziata previa consultazione di 
cinque operatori economici, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 35 
del D.Lgs. 50/2016, individuati nell’albo dei professionisti della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn di Napoli, con relativa lettera d’invito; l'importo a 
base d'asta per l'affidamento dei servizi in oggetto paria a € 98.267,71 
(novantottomiladuecentosessantasette/71 €) comprensivo delle spese, oltre 
IVA e cassa previdenziale nella misura di legge; i criteri di scelta e la scelta 
degli OE, scelti dall'albo della Stazione Zoologica, da invitare a partecipare 
alla procedura in oggetto; 

 in data 04.12.2019 a mezzo piattaforma telematica UBUY è stata inviata la 
lettera di invito ai seguenti operatori economici: 
- Corvino+Multari srl Arch. Corvino Vincenzo, Via Ponti Rossi 117 / a, Napoli 
- arch. Antonio De Rosa, Piazza S. Agnese 17, Pomigliano d'Arco, Napoli 
- O'da Officina d'architettura, via lmbriani, 33 Napoli  
- arch. Giuseppe Papa. Via G. Mazzini 123, Roma  
- B5 srl, via S. Anna dei Lombardi 16, Napoli; 

 in data 08.01.2020 alle ore 12.00, termine di scadenza prefissato per l’invio 
delle offerte, risultavano presentate su piattaforma telematica UBUY, 
quattro offerte, come di seguito elencato in ordine cronologico di arrivo: 
- O'da Officina d'architettura (costituendo RTP ODA srl – ing. G. Cacciapuoti 

– ing. Marino Antonio); 
- arch. Antonio De Rosa (costituendo RTP Arch. De Rosa Antonio, Ing. 

Mascolo Domenico, Ing. De Sarno Antonio); 
- arch. Giuseppe Papa (costituendo RTP arch. G. Papa – arch. Stefano 

Bandini, Zed Progetti srl); 



 

- B5 srl (costituendo RTP B5 srl / Macchiaroli & Partners srl / Dott. 
Agronomo Luca Boursier/ Arch. Angela Amalfitano / Dott. Geol. Gianluca 
Minin); 

 in data 09.01.2020, il RUP ha dato avvio ai lavori di apertura delle buste 
amministrative (cfr. verbale n.1 del RUP); 

 i lavori di verifica delle documentazioni amministrative inviate con le offerte 
sono terminati in data 06.02.2020 (cfr. verbale n.2 del RUP); 

 con Determina del DG n.65 del 10.02.2020, è stata nominata la 
Commissione; 

 in data 24.02.2020 la Commissione ha dato avvio ai lavori di apertura delle 
offerte tecniche (cfr. nota del Presidente della Commissione al RUP del 
09/03/2020); 

 con Determina del D.G. n°104 del 12-03-2020 si escludeva l’O.E. ARCH. 
ANTONIO DE ROSA (RTP Arch. De Rosa Antonio, Ing. Mascolo Domenico, Ing. 
De Sarno Antonio) dal prosieguo di gara; 

 in data 02.04.2020 la Commissione, previa comunicazione, apriva la busta 
delle offerte economiche e portava a compimento i lavori di valutazione in 
via telematica su portale U-BUY (cfr. verbali della Commissione del 
16.03.2020 e del 02.04.2020); 

Vista ed esaminata: 
la nota del RUP del 23.04.2020 (prot. B4/2065 del 23.04.2020), la nota integrativa 
del RUP del 24.04.2020 (prot. B4/2090 del 24.04.2020), e la documentazione allegata 
ad entrambe le note su citate, che descrivono integralmente lo sviluppo del 
procedimento fino alla proposta di aggiudicazione, si evince che: 
 

 la graduatoria elaborata dal portale UBUY è la seguente: 
 

Graduatoria Operatore economico Importo Punteggio 
1° Od’A_Officina d’Architettura € 68.787,40 88,96 
2° B5 srl € 60.925,98 79,85 
3° arch. Giuseppe Papa € 63.643,07 24,19 

 
 il RUP e la Commissione propongono l’aggiudicazione per il servizio tecnico 

di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di Manutenzione 
Straordinaria e per il superamento delle barriere architettoniche, di Villa 
Dohrn - Ischia, all’Operatore Economico Od’A Officina D’Architettura srl, 
con sede in Napoli, 80132, via Paolo Emilio Imbriani n.33, CF/P.Iva 
07757610634, tel 081.66.14.30, pec info.oda@legamail.it, costituendo RTP 
Od’A Officina D’Architettura srl CF 07757610634 – ing. G. Cacciapuoti CF 
CCCGPP69C13G309D – ing. A. Marino CF. MRNNTN89C29E791Z, in quanto 
primo in graduatoria con un punteggio pari a 88,96 su 100, risultante dalla 
somma dei singoli punteggi ottenuti dalla valutazione dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica, con un’offerta economica pari a € 68.787,40 (euro 
sessantottomilasettecentoottantasette/40) oltre IVA e cassa; 

 dalla verifica dei requisiti non esistono motivi di esclusione per l’OE risultato 
primo in graduatoria: Od’A Officina D’Architettura srl (costituendo RTP Od’A 
Officina D’Architettura srl – ing. G. Cacciapuoti – ing. A. Marino); 



 

 
D E T E R M I N A 

 
- di approvare la narrativa di cui alle premesse che qui si intende 

integralmente riportata; 
- di approvare le note del RUP del 23.04.2020 (prot. B4 2065 del 23.04.2020) e 

del 24.04.2020 (prot. B4/2090 del 24.04.2020), e la documentazione allegata 
ad entrambe le note; 

- di approvare ai sensi dell'art.32 comma 2 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 
l’aggiudicazione dell’OE Od’A Officina D’Architettura srl, con sede in 
Napoli, 80132, via Paolo Emilio Imbriani n.33, CF/P.Iva 07757610634, tel 
081.66.14.30, pec info.oda@legamail.it, costituendo RTP Od’A Officina 
D’Architettura srl CF 07757610634 – ing. G. Cacciapuoti CF 
CCCGPP69C13G309D – ing. A. Marino CF. MRNNTN89C29E791Z, risultante 
primo in graduatoria con un punteggio pari a 88,96 su 100, con un’offerta 
economica pari a € 68.787,40 (euro sessantottomilasettecentoottantasette/ 
40) oltre IVA e cassa; 

- di dare atto che l’onere della presente determina sarà imputato sul capitolo 
CA.C.1.02.03.02.999, scrittura anticipata n.4975 del 31.12.2019, secondo 
Determina del DG 485/19; 

- che venga comunicato, in base all’art.76 comma 5 lettera a del D. Lgs. 
50/2016, entro un termine non superiore a cinque giorni l'aggiudicazione, 
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, e a tutti i 
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, e a coloro la cui 
candidatura o offerta siano state escluse, tramite portale UBUY;  

- di procedere alla stipula del contratto, in base all’art.32 comma 10 lettera b 
del D. Lgs. 50/2016; 

- di disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” dedicata alla gara in oggetto, 
ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Allegati Nota del Rup del 23.04.2020 (prot. B4 2065 del 23.04.2020) e del 24.04.2020 
(prot. B4/2090 del 24.04.2020). 
 
Copia della presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per quanto di 
competenza. 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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