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Oggetto: Verbale di gara per l’affidamento dell’incarico di consulente legale 

per la realizzazione del progetto di recupero ad uso sociale di un bene 
confiscato alla camorra sito in S. Maria La Fossa, località Ferrandelle, 
destinato a Centro di educazione e documentazione ambientale e isola 
ecologica. 

 
L’anno duemilaundici (2011) alle ore 13.00 di oggi ventisei (26) mese di ottobre. in S. 
Maria La Fossa presso la sede del Comune sita in Piazza Europa il sottoscritto ing. 
Felice Zippo, responsabile del procedimento, procede all’esame delle richieste di 
affidamento dell’incarico di cui all’oggetto. 

 
Premesso che : 
- con delibera n. 62 del 13/06/2006, il Comune di S. Maria la Fossa ha assegnato in 
comodato d’uso gratuito ad Agrorinasce l’area agricola confiscata alla camorra sito in 
S. Maria La Fossa, località Ferrandelle, riportata in catasto al foglio 21 p.lla n. 6; 
- il Consorzio Agrorinasce, di concerto con l’Amministrazione Comunale, ha destinato 
tale area come ‘Centro di educazione e documentazione ambientale e isola ecologica, 

impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile’, inteso come luogo di 
formazione, di sensibilizzazione e di lavoro sui temi dell’ambiente, del riciclaggio di 
rifiuti solidi urbani e di risparmio energetico; 
- con Decreto dell’Autorità di Gestione del 5 agosto 2011 il Ministero dell’Interno, 
nell’ambito del PON Sicurezza, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), Obiettivo Convergenza 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.5, è stato 
formalmente ammesso al finanziamento il progetto di Centro di documentazione ed 

educazione ambientale ed isola ecologica nel Comune di S. Maria La Fossa, presentato 
da Agrorinasce per l’importo di euro 1.479.000,00; 
Rilevato che per l’esecuzione dell’opera suddetta è necessario procedere alla nomina 
del consulente legale; 
 
Considerato che : 

� in data 05.10.2011 veniva pubblicato avviso pubblico per la selezione di un 
consulente legale; 

• a seguito del succitato avviso, entro le ore 12.00 del 26.10.2011 hanno 
presentato offerta i seguenti professionisti: 

1. avv. Giulio Russo, con sede in via Appia 329, palazzo Cortese, 81028 S. 
Maria a Vico (CE) – PROT. 8830 DEL 13.10.2011; 

2. avv. Salvatore Cantiello, con sede in via Croce, 94 81033 Casal di 
Principe (CE) – Prot. 9097 del 20/10/2011. 

 



 
 

Si prende atto che il bando, ai fini della selezione, prevede l’applicazione dei seguenti 
punteggi:  
a). per quanto al voto di laurea in giurisprudenza:  
punti 10 a chi abbia conseguito la laurea con un punteggio finale pari a 110 su 110;  
punti 7 a chi abbia conseguito la laurea con un punteggio finale da 105 a 109 su 110; 
punti 5 a chi abbia conseguito la laurea con un punteggio inferiore a 105 su 110. 
b). per quanto all’esperienza professionale: 
punti 10 per chi abbia svolto attività analoga a quella oggetto del presente bando per 
conto di organismi di diritto pubblico di tipo consortile quale è Agrorinasce; 
punti 7 per chi abbia svolto attività analoga a quella oggetto del presente bando per 
conto di enti pubblici di natura diversa da Agrorinasce. I due punteggi di cui sopra 
possono essere cumulati. 
 
In merito al punteggio di cui al punto a), il concorrente n. 1, avv. Giulio Russo, ha 
conseguito un voto di laurea pari a 110 e quindi ha diritto al punteggio di 10. 
Il concorrente n. 2, avv. Salvatore Cantiello, ha conseguito un voto di laurea pari a 
105 e quindi ha diritto al punteggio di 7. 
In merito al punteggio di cui al punto b), il concorrente n. 1, avv. Giulio Russo, ha 
dichiarato 4 incarichi di cui 2 per organismi di diritto pubblico e 2 per enti locali. 
Cumulando i punteggi, il valore totale è pari a 34. 
Il concorrente n. 2, avv. Salvatore Cantiello, ha dichiarato 2 incarichi presso enti 
pubblici. Cumulando i punteggi, il valore totale è pari a 14 
 
Si procede, quindi, alla trascrizione nella tabella che segue dei relativi punteggi, come 
da bando. 
RIEPILOGO PUNTEGGI: 
 

Voto Laurea Esperienza 
professionale 

Concorrente 

numero Punti Numero Punti 

Totale 

Avv. Giulio 
Russo 

110 10 2+2 34 44 

Avv. Salvatore 
Cantiello 

105 7 2 14 21 

 
In merito ai punteggi sopra riportati si ritiene conferire incarico di cui trattasi al 
seguente professionista avv. Giulio Russo, del foro di S. Maria CV, con sede in S. 
Maria a Vico (CE) alla via Appia, con il punteggio attribuito di punti 44, in possesso dei 
requisiti e delle caratteristiche idonee per la prestazione richiesta; 
 
Del che viene redatto il presente verbale che, ALLE ORE 13,45, letto, approvato e 
sottoscritto. 
 
Il Responsabile del procedimento 
Ing. Felice Zippo 


