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PON 

SICUREZZA PER LO SVILUPPO 
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013 

 
Realizzazione del Progetto di recupero ad uso sociale di beni confiscati alla 
camorra destinati a Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura e 
Ostello della Gioventù 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PER CONSULENTE Servizio generale di 
Supporto al R.U.P. per l’esecuzione del Progetto di recupero ad uso sociale del bene confiscato alla 
camorra destinato a "Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura e Ostello della 
Gioventù"; 
– CUP: D22J11000210006        –  CIG: 4133773165 
  

 
Il giorno 27 del mese di marzo dell’anno 2012, alle ore 15,30, in  Casal di Principe, nella sede 

dell’AGRORINASCE s.c.r.l.  Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, il 

sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovan B. Pasquariello,  ha dato inizio alla 

procedura di gara indicata in oggetto. 

Si da atto che la società Agrorinasce ha provveduto ad effettuare la pubblicazione con procedura 

aperta del bando per conferimento di incarico per consulente Servizio generale di Supporto al 

R.U.P. per l’esecuzione del “Progetto di recupero ad uso sociale del bene confiscato alla camorra 



 

 

destinato a Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura e Ostello della Gioventù", con 

pubblicazione i data 29/02/2012, sul sito dell’Agrorinasce (Agrorinasce.org) e sull’Albo Pretorio. 

Si da atto del fatto che il comune di San Cipriano d’Aversa ha attestato (con comunicazione in 

allegato recante il timbro del protocollo del 23/03/2012) che, entro il termine previsto dal bando, 

sono pervenuti n.1 plico, il quale è stato poi consegnato al RUP e che di seguito si va a richiamare: 

 
1) prot. N.2271 del 20/03/2012 – ing. Pasquale Fusco, via Dario Fiore n.114 , ex 78, 80021 – 

Afragola(NA). 
 

Si precisa che il plico pervenuto risulta debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, riportante all’esterno, la dicitura richiesta nel bando di gara. 

Si procede, pertanto, all’apertura dell’unico plico pervenuto, alfine di valutare l’ ammissione / 

non ammissione del concorrente. 

Dall’esame della documentazione prodotta dal professionista la stessa risulta idonea, e, pertanto, 

il candidato risulta ammesso alla valutazione dell’offerta economica. 

Si passa all’esame di merito sull’offerta economica provvedendo alla valutazione del 

curriculum, prodotto in conformità allegato N, alla relazione metodologica ed all’offerta 

economica. 

Esaminata la documentazione tecnica proposta, la stessa si ritiene meritevole di accettazione, 

l’offerta economica del professionista è pari al 30,698% (diconsi trenta/698 percento), per un 

importo netto pari ad €.3.465,10. 

Alla luce di quanto sopra riportato, il Responsabile Unico del Procedimento propone alla società 

Agrorinasce s.c.r.l. l’aggiudicazione della gara all’ing. Pasquale Fusco, con sede in via Dario Fiore 

n.114 , ex 78, 80021 – Afragola(NA), cui dovranno essere richieste le verifiche documentali 

previste per legge ai fini dell’aggiudicazione definitiva. 

La documentazione afferente la gara svolta viene inserita in una busta debitamente sigillata, la 

quale viene a sua volta riposta dal RUP in cassaforte. 

IL RUP disporne la pubblicazione del presente verbale sul sito di Agrorinasce s.c.r.l.. 

Alle ore 16,40 le operazioni vengono concluse. Del che è verbale. 

 
San Cipriano d’Aversa, 27/03/2012 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                               Ing. Giovan B. Pasquariello 
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