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LAVORI DI “RIATTIVAZIONE FERROVIA GAETA-FORMIA (LITTORINA)”  

CUP E93F03000000001 

CIG 80617839C8 

Sorteggio Professionisti da inserire nell’ufficio di direzione lavori e coordinamento sicurezza e per 

l’espletamento delle attività necessarie all’esecuzione delle opere previste. 

  

Premesso che: 

- Il consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, veniva individuato quale “Soggetto 

Attuatore” per la gestione del finanziamento CIPE delibera n°98 del 22.12.2019 pari a EURO 

10 milioni di intervento per la “riattivazione della ferrovia Gaeta-Formia (Littorina). 

- Con Delibera di C.d.A. n. 152/18 del 03.12.2018 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, l’Ing. Salvatore Puca per le fasi di 

progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori relativi all’appalto in parola; 

- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172/19 del 12.11.2019 si: 

1. indiceva la procedura di scelta del contraente secondo quanto previsto dall’art. 59 

co. 1 bis D. Lgs 50/16, per la realizzazione del completamento della ferrovia Formia – 

Gaeta “Littorina”; 

2. stabiliva quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 

del D.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione riportati nel Disciplinare di 

gara; 

3. approvava lo schema di Bando di gara e il Disciplinare con i relativi allegati per 

l’appalto integrato; 

4. stabiliva di dare adeguata pubblicità al bando di gara e al successivo avviso di gara; 

5. impegnava la somma di € 20.000,00 oltre IVA, per le spese di pubblicazione e per 

quelle connesse all’esperimento della gara; 

6. si autorizzava il R.U.P. a procedere all’affidamento diretto degli incarichi tecnici 

necessari, nei limiti previsti dalla normativa; 

- In data 15.11.2019 veniva pubblicata la gara appalto integrato affidamenti progettazione 

esecutiva lavori di ripristino e completamento della Ferrovia Gaeta-Formia (Littorina) per un 

importo di EURO 6.915.241,72 di cui EURO 258.179,52 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso.  

- La scadenza della data di presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12 del giorno 

18.12.2019; 

- Nella fase successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il RUP ha 

proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice che ha avviato le operazioni di gara; 

  

Considerato che: 
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- La complessità dell’opera richiede la nomina di figure professionali con adeguata 

preparazione ed esperienza che possano consentire la corretta prosecuzione delle attività 

cantieristiche a seguito dell’individuazione dell’impresa appaltatrice e che faranno parte 

dell’ufficio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza; 

- Nell’ambito del Consorzio Sud Pontino non è stata rilevata la possibilità di poter individuare 

tecnici interni da inserire nell’ufficio di direzione lavori e coordinamento sicurezza, in quanto 

in numero limitato ed impegnati in molteplici attività; 

 

Rilevato che: 

- Il Consorzio Sud Pontino è in possesso di un elenco di professionisti che hanno proposto la 

disponibilità al conferimento di incarichi professionali; 

- Al fine di individuare i professionisti in possesso dell’adeguata preparazione ed esperienza, 

vista la complessità dell’opera, il RUP ing. Salvatore Puca, direttore del Consorzio ASI di 

Napoli, ha chiesto la trasmissione dell’elenco dei professionisti iscritti all’Albo del Consorzio 

Sud Pontino e dei relativi curriculum professionali; 

- Dalla consultazione dell’Albo e dei relativi curriculum, è stata verificata la presenza di diversi 

professionisti con adeguata preparazione ed esperienza ai quali affidare gli incarichi 

necessari alla corretta esecuzione delle opere previste dal progetto, per il quale si sta 

espletando la procedura di gara per l’individuazione della ditta esecutrice; 

 

Dato Atto che: 

- Il corrispettivo determinato per le prestazioni richieste consente l’applicazione dell’art. 36 

comma 2 lett. A; 

- È indispensabile garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché 

di pubblicità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 50/2016; 

 

Il RUP con il presente avviso comunica che il giorno 15.01.2020 alle ore 8.00, presso la propria sede 

lavorativa, il Consorzio ASI di Napoli, procederà al sorteggio pubblico dei professionisti iscritti 

all’Albo del Consorzio Sud Pontino, dotati di preparazione ed esperienza richieste per la tipologia di 

incarico da conferire, che faranno parte dell’ufficio di direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza ed ai quali saranno affidati gli incarichi professionali previsti per la corretta esecuzione dei 

lavori relativi alla “RIATTIVAZIONE FERROVIA GAETA-FORMIA (LITTORINA)”. 

Saranno sorteggiati i professionisti che faranno parte dell’ufficio di direzione dei lavori, oltre agli 

operatori economici che si occuperanno delle indagini dei laboratori, geologo, i professionisti che 

comporranno la commissione di collaudo. 
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Del sorteggio pubblico sarà redatto apposito verbale, all’interno del quale saranno resi pubblici i 

dati dei professionisti individuati e saranno esplicitate tutte le attività effettuate nel corso del 

sorteggio. 

I professionisti individuati saranno inseriti nell’ufficio di direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza che resterà in capo ad un’unica figura professionale che sarà successivamente individuata 

dal RUP. 

Si dispone che il presente avviso venga pubblicato sui siti istituzionali del Consorzio Sud Pontino e 

del Consorzio ASI di Napoli. 

Il RUP: 

ing. Salvatore Puca 

  


