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OGGETTO:  INTERVENTI  DI  RIPAZIONE  E  MGLIORAMENTO  SISMICO  DELL’EDIFICIO  IN
ZONA SIPPORTICHE IN CORI (LT). Sostituzione del D.LL. e Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori. Determinazioni 

Visto il  Decreto Sindacale n. 8 del 18.01.2021 con il quale l’Ing. Luca Cerbara è stato
individuato quale Responsabile dell’Area 4 del Comune di Cori:

Premesso che:
 con determinazione n. 369 del 29.04.2019, veniva indetta la gara d’appalto – disciplinata

dall’art. 60 del D. lgs. n.50/2016 su portale del ME.PA. - per l’affidamento dei servizi tecnici
di  progettazione  definitiva,  esecutiva,  D.L.,  misura  e  contabilita’,  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, geologo e servizi connessi
di indagini, sondaggi, rilievi, etc. degli “Interventi di riparazione e miglioramento sismico
dell’edificio in zona Sipportiche in Cori (LT)”;

 ai sensi dell'art. 71 e 73 del D.lgs. 50/2016 il Bando di gara è stato pubblicato, per
estratto sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e su n.4 giornali (n.2 a diffusione nazionale e n. 2
a diffusione locale) ed, in versione integrale, sull’albo pretorio on line del comune di
Cori,  sul  sito  internet  del  comune  di  Cori  e  su  sito  istituzionale  del  Ministero
dell’Infrastrutture; 

 con determinazione n.r.g. 715 del 01.07.2019 veniva nominata la Commissione di gara
con membri esterni all’Ente Comunale di Cori; 

 il Presidente della Commissione, a conclusione degli adempimenti di competenza, ha
rimesso  al  Responsabile  del  Procedimento  il  verbale  del  05.08.2019  per
l'espletamento della verifica della congruità dell'offerta;

 all'esito della verifica di congruità dell'offerta, la Commissione di gara trasmetteva al
Responsabile del Procedimento Dott. Ing Luca Cerbara la proposta di aggiudicazione; 

 la predetta proposta di aggiudicazione - avvenuta in sede di gara assumeva carattere
definitivo  -  a  seguito  dell’approvazione  della  stessa  con  determinazione  del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  e Manutenzioni n.r.g. 911 del 27.08.2019
con  la  quale  veniva  approvato  l’affidamento  dei  servizi  d’appalto  in  favore  dello
STUDIO PARIS ENGINEERING SRL, per la somma netta di €. 118.207,80 oltre IVA
sulla  base delle  risultanze della  valutazione dell’offerta  tecnica,  della  riduzione del
tempo di  esecuzione previsto di  quindici  giorni  ed al  netto del  ribasso del  61,37%
sull’importo a base di gara; 

 con comunicazione a mezzo posta PEC prot. n.ro 8634 del 27.08.2019 è stato reso
noto  a  tutte  le  società  partecipanti  nonché  all’aggiudicataria  il  provvedimento  di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. N.50/2016; 

 trascorso il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32, comma 9, del suddetto
decreto così da poter addivenire alla stipula del relativo contratto; 

 risultava l’assenza, in capo all’affidataria,  di  annotazioni  riservate di  qualunque tipo
come da verifica effettuata con il sistema dell’AVCPASS ; 

 con determinazione n.r.g. 911 del 27.08.2019 veniva aggiudicato l’appalto in oggetto in
favore  della  Società  PARIS  ENGINEERING  SRL,  con  sede  legale  in  Via  Giovanni
Amendola n. 48, 67051 - Avezzano (AQ) - partita I.V.A e C.F. n. 01982240663, sulla base
delle  risultanze  della  valutazione  dell’offerta  tecnica,  della  riduzione  del  tempo  di
esecuzione previsto di quindici giorni e  del ribasso del 61,37% sull’importo a base di gara,
per  un  importo  contrattuale  netto  pari  ad  €  118.207,80  oltre  IVA  per  un  importo
complessivo di €.  130.028,58; 

 con  il  Contratto  d’Appalto  dei  servizi  in  oggetto  Rep.  4502  del  02.10.2019  e
ss.mm.ii.  allo  studio  STUDIO  PARIS  ENGINEERING  S.R.L.  veniva  affidato
l’incarico in questione;

 in data 22 settembre 2020 prot 10866/2020 veniva redatto il verbale di consegna parziale



del cantiere ed in data 26.11.2020 prot 14346/2020 quello definitivo;

Vista la nota del RUP prot. n.ro 13276 del 05.11.2020 – notificata a tutti i soggetti interessati ivi
compreso  ai  membri  della  Commissione  LL.PP.  del  Comune  di  Cori  –  con  la  quale  veniva
determinato e confermato l’Ufficio della D.LL. -  come da offerta tecnica migliorativa presentata dalla
Società di Ingegneria Soc STUDIO PARIS ENGINEERING SRL in sede di gara per l’esecuzione dei lavori in
oggetto - senza aumento di spesa  e con i seguenti componenti di sotto indicati:
a) Direttore dei Lavori: Ing. Livio Paris;
b) Direttore Operativo di cantiere: Arch. Piergiorgio Iannuzzi;
c)  Ispettore  interno  per  l’avanzamento  e  la  qualità  delle  prestazioni  specialistiche:  Ing.  Carlo
Torelli;
d) Assistenza al RUP  e rapporti con gli Enti: Arch. Piergiorgio Iannuzzi; Geom. Nino Maggi;
e) Addetto alla contabilità, alle misurazioni ed agli Stati d’avanzamento  dei lavori: Ing Livio Paris;
f) C.S.E.: Ing. Livio Paris;

Viste 
 le ultime note intercorse tra il R.U.P. e lo Studio PARIS ENGINEERING S.r.l. nell’ambito

dell’esecuzione dei lavori d’appalto (prot. n.ri 2926 del 24.02.2021, 3068 del 26.02.2021, 3112
del 01.03.2021, etc..);

 quella  del  R.U.P.  prot.  n.ro  3264 del  03.03.2021 con la  quale  veniva illustrata  l’intera
vicenda – ivi compresa quelle di altri due incarichi – alla Prefettura competente dell’Aquila;

 la  nota della  Prefettura L'Aquila - Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica -
prot. Uscita N.0014218 del 08/03/2021 e n.ro 3491 del 08.03.2021 - con
la  quale  inviata  l’intera  documentazione  al  Comando  Provinciale  dei
Carabinieri dell’Aquila;

Viste  le risultanze della Commissione Trasparenza del 09.03.2021 tenutasi nel
Comune  di  Cori  -  convocata  con  le  note  prot.  n.ro  3396  del  05.03.2021
(Presidente) e prot. n.ro 3402 del 06.03.2021 (R.U.P.) – tenutasi in presenza dei
soggetti;

Atteso  che durante la predetta seduta la Sig.ra  Sorrentino Annunziata della
Società  PARIS  ENGINEERING  S.r.l.  illustrava  la  loro  nota  acquisita  in  atti
dell’Ente con il  prot.  n.ro 3486 del 09.03.2021 ed anche in ordine all’intera
vicenda dell’Ing Livio Paris, che sinteticamente indicava:

o l’Amministratore della Società PARIS ENGINEERING S.r.l.: quale
la Sig.ra Annunziata Sorrentino;

o il  Direttore  Tecnico  della  Società  PARIS  ENGINEERING  S.r.l.:
quale l’ing Fabrizio Di Marco; 

Vista  la nota dell’Amministrare della Società PARIS ENGINEERING S.r.l. Dott.ssa
Annunziata  Sorrentino  in  atti  dell’Ente  comunale  prot.  n.ro  3953  del
17.03.2021,  unitamente  agli  allegati,  con  la  quale  comunicava,  in  seguito
all’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 16.03.2021, ed indicata quanto segue:

o Direttori Tecnici della Società PARIS ENGINEERING S.r.l.:
a. l’ng. Antonio Quadrato 
b. l’ing. Fabrizio Barnaba Di Marco; 

o Ufficio della Direzione lavori della Società PARIS ENGINEERING S.r.l.:
a. Direttore dei lavori (D.L.): ing. Fabrizio Barnaba Di Marco (Direttore

tecnico);
b. Direttori  Operativi  (D.O.):  ing. Massimo Contnenza e Arch. Paola

Ercole;



c. Ispettore di Cantiere (I.C.): Geom. Federico Taccone;
d. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.): Geom.

Nino Maggi;
allegando  il  Verbale  d’Assemblea  del  16.03.2021  ed  il  Curriculum  dell’ing.  Fabrizio
Barnaba Di Marco; 

Rilevato che nella fase istruttoria il RUP con nota prot. n.ro 4009 del 18.03.2021 chiedeva
alla Società PARIS ENGINEERING S.r.l. una integrazione tecnico – amministrativa alla
predetta documentazione pervenuta in data 17.03.2021 prot. n.ro 3953/2021;

Vista la  nota  della  Società  PARIS  ENGINEERING  S.r.l.  prot.  n.ro  4062  del
18.03.2021 con la quale per altro confermava la seguente formazione:

o Ufficio della Direzione lavori della Società PARIS ENGINEERING S.r.l.:
a. Direttore  dei  lavori  (D.L.):  ing.  Fabrizio  Barnaba Di  Marco

(Direttore tecnico);
b. Direttori Operativi (D.O.): ing. Massimo Continenza;
c. Ispettore di Cantiere (I.C.): Arch. Paola Ercole 
d. Assistenza  al  RUP  e  rapporti  con  gli  Enti:  ing.  Massimo

Continenza e Geom. Federico Taccone;
e. Addetto  alla  contabilità,  alle  misurazioni  ed  agli  stati

d’avanzamento:  ing.  Fabrizio  Barnaba Di  Marco  (Direttore
tecnico);

f. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.):
Geom. Nino Maggi;

Vista la verifica positiva del DURC della Società PARIS ENGINEERING S.r.l.; assenza di
annotazioni A.N.A.C., Verbale di assemblea ordinaria dei soci del 16.03.2021 prot. n.ro
3953/2021,  Curriculum del  Direttore  Tecnico,  la  richiesta  del  nulla  osta  del  Certificato
Casellario  giudiziario  e  carichi  pendenti  prot.  4056/2021  con  esito  positivo  in  data
19.03.2021;

Atteso che nessuna censura è stata notificata dagli Organi di controllo così come richiesto
per informativa con le predette note da parte del RUP;

    DETERMINA

le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente atto e vengono riportate
interamente ed approvate;

1. di prendere atto che la Società PARIS ENGINEERING SRL, con sede legale in Via
Giovanni  Amendola  n.  48,  67051  -  Avezzano  (AQ)  -  partita  I.V.A  e  C.F.  n.
01982240663  ha  eseguito  i  seguenti  aggiornamenti  e  sostituzioni  apicali  (in
sostituzione dell’ing Livio Paris):

a. l’attuale Amministratore della Società PARIS ENGINEERING
S.r.l. è la Sig.ra Annunziata Sorrentino;

b. gli  attuali  Direttori  Tecnici  della  Società  PARIS
ENGINEERING S.r.l.  sono  l’ng.  Antonio  Quadrato  e  l’ing.
Fabrizio Barnaba Di Marco; 

2. di prendere atto ed approvare la sostituzione dell’ing Livio Paris in tutti gli incarichi



assunti  e connessi (Direzione lavori,  Coordinatore della  sicurezza in  fase di  esecuzione dei
lavori,  Contabilizzatore,  Amministratore e Direttore  Tecnico della Società  PARIS ENGINEERING
S.r.l.)  ai  lavori  d’appalto  indicati  oggetto  “INTERVENTI  DI  RIPAZIONE  E
MGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO IN ZONA SIPPORTICHE IN CORI
(LT)”;

3. di  nominare  in  sostituzione  dell’Ufficio  della  direzione  lavori  di  cui  alla  nota  in
premessa  prot.  n.ro  13276  del  05.11.2020  e  precedenti  atti  il  seguente  nuovo
Ufficio della Direzione lavori della Società PARIS ENGINEERING S.r.l.:, di seguito
indicato:

4. Direttore dei lavori (D.L.): ing. Fabrizio Barnaba Di Marco (Direttore tecnico);
3. Direttori Operativi (D.O.): ing. Massimo Continenza;
4. Ispettore di Cantiere (I.C.): Arch. Paola Ercole 
5.  Assistenza  al  RUP  e  rapporti  con  gli  Enti:  ing.  Massimo  Continenza  e  Geom.
Federico Taccone;
6. Addetto alla contabilità, alle misurazioni ed agli stati d’avanzamento: ing. Fabrizio
Barnaba Di Marco (Direttore tecnico);
7. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.): Geom. Nino Maggi;

5. di  dare  atto  che  sono  state  eseguite  positivamente  le  verifiche  sui  soggetti
interessati alle sostituzione delle predette nomine (A.N.A.C., D.U.R.C., Inarcassa
prot. n.ro  4055/2021, Cassa Geometri n.ro 4057/2021, Procura della Repubblica
positivo prot. n.ro 4106 del 19.03.2021 etc..);

6. di trasmettere la presente determinazione a tutti i soggetti esterni all’Ente Comunale
di Cori per informare della sostituzione ed integrazioni poste in essere dalla Società
PARIS ENGINEERING S.r.l.  in ordine all’esecuzione dei  lavori  indicati  in
oggetto;

2. di dare atto che il presente atto non comporta impegni aggiuntivi di spesa per l’Ente
comunale di Cori;

3. di  dare  atto  che  il  presente  atto  verrà  pubblicato  sulla  sezione  dell’Albo  Pretorio
comunale e quella della Trasparenza Sezione Bandi e Contratto del Comune di Cori;



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  AREA TECNICA
Servizio:  SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  E  MANUTENZIONI
Ogget to  della  dete rminazione:
INTERVENTI  DI  RIPAZIONE  E MGLIORAMENTO  SISMICO  DELL  
EDIFICIO  IN  ZONA  SIPPORTICHE  IN  CORI  (LT).  Sost i tu z i o n e  del  D.LL.
e  Coordin a t or e  della  sicur ezz a  in  fase  di  esec u z i o n e  dei  lavori.  
Deter mi n a z i o n e  Ufficio  della  direzio n e  lavori.

Determinazione  Reg.  Area.  N.  112  del  19/03/2021

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

Artico lo Titolo Sub
Impe g n o

Siop e

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio
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Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   19/0 3 / 2 0 2 1  al  03/0 4 / 2 0 2 1 .

Cori,  lì 19/03/2021

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.
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