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OGGETTO:  Mitigaz i o n e  del  risch io  idrog e o l o g i c o  del  
versa nt e  Fosso  dei  Pisch e r i  e  Piazza  Fonta n a c c i a  Frazion e  
di  Giulian e l l o  in  Cori.  CUP:  J63H1 9 0 0 0 9 1 0 0 0 1  CIG:  
822 2 1 7 2 E F 7  Codice  CPV  principal e  713 4 0 0 0 0  3   (Serviz i  di  
ing e g n e r i a  inte gra t i ) .  Sost i tu z i o n e  del  Prog e t t i s t a ,  D.LL.,  
Coordina t or e  della  sicur e zz a  in  fase  di  prog e t t a z i o n e  ed  
ese c u z i o n e  dei  lavori  ed  altri  sog g e t t i  apica l i  della  Socie t à  
PARIS  ENGINEERING  SRL.  Deter m i n a z i o n i .

L’ISTRUTTORE  TECNICO IL RESPONSABILE
Ing.  LUCA  CERBARA

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0

Determin azion e  Reg.  Gen  N.  250   del  19/03/2021  





OGGETTO:  “Mitigazione  del  rischio  idrogeologico  del  versante  Fosso  dei  Pischeri  e
Piazza  Fontanaccia“  Frazione  di  Giulianello  in  Cori”.  CUP:  J63H19000910001  –  CIG:
8222172EF7  -  Codice  CPV  principale  71340000-3   (Servizi  di  ingegneria  integrati).
Sostituzione del Progettista, D.LL., Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori ed altri soggetti apicali della Società PARIS ENGINEERING SRL.
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 dell’Area 4 - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n.
132 del  12/09/2019 il  Comune di  Cori  si  era determinato a contrarre per la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. (art.157 del
D.Lgs.  50/2016)  per  l’affidamento  dei  servizi  di  progettazione  definitiva,  progettazione
esecutiva,  D.L.,  misura  e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione,  etc.  per  le  Opere  di  “Mitigazione del  rischio  idrogeologico del  versante
Fosso  dei  Pischeri  e  Piazza  Fontanaccia  -  Frazione  di  Giulianello  in  Cori”.  CUP:
J63H19000910001 e negli altri documenti a base di gara;

Atteso con la stessa determinazione, in relazione all’affidamento del citato servizio: 
1. era stata stabilita l’adozione di una procedura negoziata tramite MEPA ai sensi dell'art.

36 comma 2 lettera  B del  Codice degli  appalti   e  l’utilizzo del   criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

2. era  stato  fissato  l’ammontare  complessivo  dell’importo  del  servizio  appaltato  in  €.
609.880,00, ovvero in importo calcolato secondo la Tariffa Professionale vigente dal
R.U.P. ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, Ing. Luca Cerbara;

      Visto che con determinazione del Comune di Cori n. 122 del 24/02/2020: 
1. è stato dato atto della determinazione a contrarre del Comune di Cori;
2. è stata indetta una gara per l’affidamento dei citati servizi tecnici a mezzo procedura
negoziata e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del D.lgs. 50/2016 secondo  i parametri analiticamente indicati al punto 3 e 4
della parte prima del disciplinare di gara;
3. sono stati approvati i documenti di gara costituiti dal bando, disciplinare di gara e dalla
relativa modulistica;

Vista la  determinazione  n.r.g.  669  del  23.07.2020  con  la  quale  è  stata  nominata  la
commissione di gara di cui trattasi;

Rilevato che, 
- il  Presidente  della  Commissione,  a  conclusione  degli  adempimenti  di

competenza,  rimettava  al  Responsabile  del  Procedimento  tutti  gli  atti
riguardanti l'espletamento della gara per verifica della congruità dell'offerta;

- a seguito dell’Istruttoria del RUP prot. n.ro 10865 del 22.09.2020 unitamente
agli allegati richiamati, lo stesso RUP proponeva di aggiudicare definitivamente
allo   STUDIO  PARIS  ENGINEERING  SRL  l’appalto  dei   servizi  tecnici  di
architettura  ed  ingegneria  per  la  progettazione  definitiva  (e  preliminare),
esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione,  contabilità  e  direzione  dei  lavori  dell’intervento  denominato
“Mitigazione del rischio idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri e Piazza
Fontanaccia“ Frazione di Giulianello in Cori”. CUP: J63H19000910001 – CIG:
8222172EF7  -  Codice  CPV  principale  71340000-3  (Servizi  di  ingegneria
integrati) attribuendo il punteggio 100 punti (80 +20), così articolato:



- Offerta tecnica dello Studio Paris Enginnering S.r.l. = 55,42 punti (riparametrato ad 80
punti – valore riparametrato);
- Offerta economica e temporale 20 punti (= 10 punti economica + 10  punti temporale): 
Ribasso economico offerto pari 37,51% con un importo di €. 39.056,25 (= € 62.500,00 –
23.443,75) oltre IVA e CNP per un importo complessivo di €. 49.554,57:

Ribasso  tempor ale  con  ribasso  offerto  pari  al  30%  per  proge t t azione  prelimina re  
e  definitiva  per  un  totale  di  21  gg  (=  30  gg  – 9  gg);
Ribasso  tempor ale  con  ribasso  offerto  pari  al  30%  per  proge t t azione  esecutiva  
per  un  totale  di  10  gg  ( 15  gg  – 5  gg).

Rilevat o  che  in  seguito  alla  risultanze  delle  verifiche  effet tua t e  tramite  il portale  
ANAC  dello  STUDIO  PARIS  ENGINEERING  SRL.,  dalla  quale  era  risulta to  che  la  
stessa  aveva  una  posizione  regolare  fiscale,  lo  scrivente  RUP  con  atto  di  
dete rminazione  n.r.g.  935  del  02.10.2020  procedeva  all’aggiudicazione  a  favore  
dello  STUDIO  PARIS  ENGINEERING  SRL,  Via  Giovanni  Amendola,  48  – 67051  
Avezzano  (AQ),  P.IVA / C.F.  0198224066 3  l’appalto  dei   servizi  tecnici  di  
archite t t u r a  ed  ingegne ri a  per  la  proge t t azione  definitiva  (e  preliminar e) ,  
esecutiva,  coordina me n to  della  sicurezza  in  fase  di  proge t t azione  ed  esecuzione,  
contabilità  e  direzione  dei  lavori  dell’interven to  denomina to  “Mitigazione  del  
rischio  idrogeologico  del  versan t e  Fosso  dei  Pische ri  e  Piazza  Fontana ccia“  
Frazione  di  Giulianello  in  Cori”.  CUP:  J63H1900091 00 0 1  – CIG:  8222172E F7  - 
Codice  CPV principale  71340000- 3   (Servizi  di  ingegne ria  integra t i);  

Visto che 
-  con  l’avviso  prot.  n.ro  10865  del  22/09/2020  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;
- che risultava l’assenza, in capo all’affidataria, di annotazioni riservate di qualunque tipo
come da verifica effettuata con il sistema dell’AVCPASS;
-  che  risultava  la  corrispondenza  della  composizione  societaria  dichiarata  dalla
concessionaria rispetto a quella risultante a mezzo acquisizione di informazioni societarie
(visura camerale) con il sistema dell’AVCPASS;
- si evinceva l’assenza, in capo all’affidataria,  della irrogazione di sanzioni interdittive di
cui all'art.  9, comma 2, lett.  c),  del d.lgs. 231/01 dipendenti  dalla commissione di reati
come da verifica effettuata con il sistema dell’AVCPASS;
- dal  Durc On Line Numero di  Protocollo:  INAIL_22401281 richiesto il  24/08/2020 con
scadenza il  22/12/2020 lo  STUDIO PARIS ENGINEERING SRL risultava  regolare  nei
confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
-  dal  certificato Inarcassa Protocollo:  Inarcassa.1527021.28-08-2020 rilasciato on line il
28/08/2020  la   STUDIO  PARIS  ENGINEERING  SRL  risultava  in  regola  con  gli
adempimenti contributivi nei confronti della suddetta associazione;
- dal  Certificato del  Casellario Giudiziale  NUMERO: 3752130/2020/R rilasciato in data
22/09/2020 dal Ministero della Giustizia il Sig. Paris Livio non riportava condanne inibitorie



della possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;

Rilevato che 
- in  seguito  alla  determina  di  aggiudicazione  veniva  stipulato  il  Contratto

d’Appalto Rep. 4524 del 20.11.2020 dei servizi in oggetto con la Società PARIS
ENGINEERING S.r.l.;

- con la Convenzione prot 10702 del 08.10.2020 veniva conferito l’incarico con il
Geologo Giuseppe Guratti e per l’indagini alla Ditta TECNOGEO S.r.l.;

Vista
o la nota 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;

o 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;

o le  ultime  note  intercorse  tra  il  R.U.P.  e  lo  Studio  PARIS
ENGINEERING  S.r.l.  nell’ambito  dell’esecuzione  dei  servizi
d’appalto in oggetto (prot. n.ri 4012 del 18.03.2021, 4064 del
18.03.2021 e 4085  del 19.03.2021);

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 interessati alla vicenda in questione;

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

o il  nuovo  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  3954  del  17.03.2021,
unitamente agli allegati, con la quale comunicava, in seguito all’Assemblea Ordinaria dei
Soci in data 16.03.2021, quanto segue:
i nuovi Direttori Tecnici della Società PARIS ENGINEERING S.r.l.:
l’ng. Antonio Quadrato 
l’ing. Fabrizio Barnaba Di Marco; 
allegando  il  Verbale  d’Assemblea  del  16.03.2021  ed  il  Curriculum  dell’ing.  Fabrizio
Barnaba Di Marco; 

Viste  le note di chiarimento della Società PARIS ENGINEERING S.r.l. n.ri 4064
del 18.03.2021 e 4085  del 19.03.2021 con le quali confermavano la sola
sostituzione  dell’Ing  Livio  Paris  nel  gruppo  di  progettazione,  D.LL.  e
sicurezza con quella del nuovo Direttore Tecnico che nella fattispecie sono
due soggetti:



a. l’ng. Antonio Quadrato 
b. l’ing. Fabrizio Barnaba Di Marco; 

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;

Considerato che al momento devono essere ancora espletate le attività di progettazione
preliminare di cui in oggetto ivi comprese quelle di geologia ed indagini affidate ad altri
soggetti esterni diversi; 

    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) in ordine ai servizi in oggetto:

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; 

1. di prendere atto ed approvare la sostituzione dell’ing Livio Paris in tutti gli incarichi
assunti  e  connessi  (Progettazione,  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione,
Direzione lavori,  Coordinatore della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  Contabilizzatore,
Amministratore  e  Direttore  Tecnico  della  Società  PARIS  ENGINEERING  S.r.l.)  ai  servizi
d’appalto indicati oggetto “Mitigazione del rischio idrogeologico del versante Fosso
dei  Pischeri  e  Piazza  Fontanaccia“  Frazione  di  Giulianello  in  Cori”.  CUP:
J63H19000910001  –  CIG:  8222172EF7  -  Codice  CPV  principale  71340000-3
(Servizi di ingegneria integrati);

2. di confermare la offerta tecnica di gara per i servizi d’appalto in oggetto sostituendo
ed integrando nelle figure dove è indicato l’ing Livio Paris con il  nuovo Direttore
Tecnico della  Società  PARIS ENGINEERING SRL:  l’ng.  Antonio Quadrato e
l’ing. Fabrizio Barnaba Di Marco;

  
3. 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,  Procura  della  Repubblica  positivo  prot.  n.ro  4106  del
19.03.2021 etc..);



4. 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:
Mitigaz i o n e  del  rischi o  idrog e o l o g i c o  del  versan t e  Foss o  dei  Pisch e r i  e  
Piazza  Fontan a c c i a  Frazion e  di  Giulian e l l o  in  Cori.  CUP:  
J63H1 9 0 0 0 9 1 0 0 0 1  CIG:  822 2 1 7 2 E F 7  Codic e  CPV  princ ip a l e  713 4 0 0 0 0  
3   (Servizi  di  inge g n e r i a  inte gra t i ) .  Sost i tu z i o n e  del  Prog e t t i s t a ,  D.LL.,  
Coordin a t or e  della  sicurezz a  in  fase  di  prog e t t a z i o n e  ed  esec u z i o n e  dei
lavori  ed  altri  sog g e t t i  apical i  della  Socie t à  PARIS  ENGINEERING  SRL.
Deter mi n a z i o n i .

Determinazione  Reg.  Area.  N.  114  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

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

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.

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.  250   del  19/03/2021  


