
 

 

 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Piazza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA) – Settore Lavori Pubblici 

 
Determinazione  n. 257 del 16.07.2013 (N. settoriale 59)  

 
 
Oggetto: AVVISO  DI  AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER  IL  
CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  AI SENSI DELL'ART.91, COMMA  2,  DEL  D.LGS. 
N.163/2006, DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00   E   ART.  125  DEL  D.LGS  163/06-
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO ANNO 2013       
 

 

Settore: UFFICIO URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI 
 
 
              L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese luglio, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 
Responsabile del servizio Sig,. GREGORIO ARCH. ANGELO, nell’esercizio delle 
proprie funzioni,  
 
 
      VISTO l’art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.03.1998, secondo il quale sono 
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla 
gestione; 
 
 
       VISTO il decreto del Sindaco n. 4188 del 13.04.2010, con il quale è stato 
nominato Responsabile di posizione organizzativa - Direttore di area 
 
adotta il presente provvedimento. 



 

 

 
Determinazione n. 257 del 16.07.2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale di adozione del programma triennale 2013-2015 ed 
annuale 2013; 
Dato atto che per alcuni interventi che di volta in volta saranno individuati dal responsabile del 
servizio è necessario provvedere all’affidamento esterno del servizio ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 
163/06; 
  
Dato atto che: 

- con Determina n. 299 del 13/07/2006 fu approvato l’avviso per la “di formazione di elenchi 
dei prestatori di servizi per il conferimento di incarichi ai sensi dell’art.91, comma 2, del 
D.lgs. n.163/2006, di importo inferiore a € 100.000,00” con gli allegati; 

- che con successiva determinazione n. 448 del 22/10/2007 è stato istituito l’elenco dei 
prestatori di servizi di ingegneria ai sensi dell’art. 91 co.2 del Dlgs 163/06 e pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune; 

- con successiva Determina n. 341 del 21/07/2009 è stato approvato l’avviso di aggiornamento 
triennale dell’Elenco; 

- l’ultimo aggiornamento dell’elenco è stato effettuato con Determina N. 257 DEL 07/06/2012 
- è necessario, come già previsto nel precedente avviso provvedere alla revisione triennale 

dell’elenco; 
- che le istanze già presenti, saranno mantenute; 
- con Determina n. 106 del 19/03/2013 è stato approvato l’avvio per la “di revisione ed 

aggiornamento elenchi dei prestatori di servizi per il conferimento di incarichi ai sensi 
dell’art.91, comma 2, del D.lgs. n.163/2006, di importo inferiore a € 100.000,00” con gli 
allegati; pubblicato lo stesso all’albo Pretorio del Comune, sul sito internet del comune e, così 
come previsto dall’art. 267 co. 3 l’avviso sulla GURI; dato atto che l’elenco avrà caratteristica 
di elenco aperto con validità triennale con aggiornamento periodico, impegnata la somma di € 
284,37 comprensiva di iva per la pubblicazione dell’avviso sulla GURI a favore della società 
Publipuntocom srl di Barletta al cap.1090103 cap.4- CIG-ZB1092D3ES 

ATTESO CHE 
- l’avviso prot. 303 è stato affisso all’Albo On line dal 05/04/2013 al 05/05/2013; 
- l’avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 40 del 05/04/2013 pag. 63 avviso n. T13Bff5342; 
- entro la prima data di scadenza, 30 giorni dalla pubblicazione, e pertanto 05/05/2013 sono 

pervenute n. 15 istanze cartacee e n.   
 
Visto il D.Lgs 267/00; 
 il D.Lgs 163/06; 
 i regolamenti comunali per l’affidamento dei servizi; 
 il DPR 207/2010 art. 267; 
 le deliberazioni e determinazioni dell’Autorità di vigilanza in particolare la n. 04/07; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare l’allegato elenco “di revisione ed aggiornamento elenchi dei prestatori 
di servizi per il conferimento di incarichi ai sensi dell’art.91, comma 2, del D.lgs. 
n.163/2006, di importo inferiore a € 100.000,00”; 
di pubblicare lo stesso all’albo Pretorio del Comune, sul sito internet del comune. 



 

 

Di dare atto che l’elenco avrà caratteristica di elenco aperto con validità triennale con 
aggiornamento periodico almeno semestrale; 
 
 
Elenco aggiornato al luglio 2013 dei prestatori di servizi per il conferimento di incarichi ai sensi 
dell’art.91, comma 2, e art. 125del D.lgs. n.163/2006: 
 

nr. prot. nome cognome indirizzo 

1 9194 arch. pasquale d'agosto via grimmita castelnuovo c.to 

2 9272 ing. ernesto mauro via xx settembre roccadaspide 

3 9407 ing. giuseppe montesarchio via einaudi, 2 acerra (na) 

4 9471 ing. palmerino belardo p.zza europa, 7 bellizzi (sa) 

5 9485 atp ing.renato apolito via casentini, 20 perito (sa) 

6 9491 geol. angelo quaglia via don vinc.tiso roccadaspide 

7 9494 arch. maurizio bradaschia p.zza s.giovanni,6 triste (ts) 

8 9528 arch. alfonso napoli via r.morese salerno 

9 9543 geol. michele cammarota via dei biancospini casal velino 

10 9544 ing. attilio apolito fraz.quadrivio, 161 campagna 

11 9545 geom. giuseppe spisso c.so umberto i° cava de'tirreni 

12 9549 
atp arch giovan 
giuseppe iacono via corso garibaldi,13 casamicciola terme 

13 9562 ing. carmine de rosa via domodossola, 69/f battipaglia 

14 9611 arch. biagio lombardo via roma, 4 alfano 

15 9628 arch. michele nicola ruggiero via c. teja, 29e int.3 00157 rm 

16 9633 ati geol. antonio petriccione via scese lunghe, 13 castel morrone (ce) 

17 9676 ing. angelo schiavo via a. rubino vallo della lucania 

18 9689 arch. domenico scelza via chiusa dei cerri casal velino scalo 

19 9691 geom. marco gozza loc. zanzanale,8 stella c. to 

20 9702 geom. ciro alfano via madonna delle grazie gragnano (na) 



 

 

21 9703 geom. luca merola via roma,586 s.antonio abate (na) 

22 9704 ing. tommaso giuliani via giuliani,111 roccadaspide 

nr. prot. nome cognome indirizzo 

23 9705 arch. alessandro napoli v.le filanda,22 pellezzano (sa) 

24 9712 arch. sergio della monica via a.migliorati salerno 

25 9729 agr.luciano morinelli loc. carullo casal velino 

26 9732 arch. remigio cammarano via velina, s.barbara ceraso 

27 ----- ---------- ------------ ----------  cancellato 

28 9736 ing. dante d'agresti via troisi moio alto agropoli 

29 9738 ing. salvatore quinto via masuccio salernitano salerno 

30 9739 ing. aurelio quinto via r. santamaria,100 salerno 

31 9747 geom. alfredo de bellis via ponte casal velino 

32 9753 soc. prof. l.s. info@energysrl via xxv aprile filago (bg) 

33 9754 atp arch. teresa monzo via santa croce giungano 

34 9755 ing.vincenzo corradino via ss.martiri salernitani 

35 9756 ing. antonio zambrano via f.pinto, 72 salerno 

36 9758 atp ing.renato carrozza via g.giuliani roccadaspide 

37 9759 ing. giuseppe  la colla via s.maria del popolo s.chirico raparo 

38 9760 ing. antonio positano via degli enotri vallo della lucania 

39 9769 geom. claudio papa via lanzalonga,2 vallo della lucania 

40 9782 geom. antonio alessio via macchiaroli,16 bellosguardo 

41 9783 geom. gennaro pugliese via trento roscigno 

42 9784 arch. giuseppe doddato trav. prospero caravita salerno 



 

 

43 9785 ing. biagio gatti via pasquale donaro 

44 9786 arch. francesco di renna via dalmazia salerno 

nr. prot. nome cognome indirizzo 

45 9789 ing. franco pacelli v.le cristoforo colombo castelvenere bn 

46 9792 ing. pierluigi  leoni via tempone chiarasso castel nuovo 

47 ----- ------ ---- ----- cancellato 

48 9814 ing. francesco ruggiero via ing. f.de vita,33 moio della civitella 

49 9812 ing. raffaele  senese via a.rubino vallo della lucania 

50 9813 ing. vincenzo bevilacqua via roma casal buono (sa) 

51 9821 atp ing. guglielmo d'apolito via nazionale,144 salento 

52 9823 arch. paolo glielmi via vallegrini,7 campagna 

53 9824 ing. terenzio stabile via s.zaccaria,121 campagna 

54 9825 atp ing.aniello guida via cafasso,71b novi velia 

55 9828 ing. nicola radano via fornari,4 stella c.to 

56 9829 ing. paolo ferraro via dante,77 futani 

57 9830 atp arch. giancarmine castiello via degli enotri,9 ascea 

58 9831 geom.lucio santomauro via napoli,6 piano vetrale 

59 9832 ing. giovanni orrico v.le lombardia,11 agropoli 

60 9833 arch. olverman mondillo via marte, agropoli 

61 9834 arch. antonio elia sica via volturno,63 agropoli 

62 9835 ing. sandro feo via arbosto,51 casalvelino scalo 

63 9836 geom. palmiro cammarota via dei biancospini,15 casal velino 



 

 

64 9838 atp ing.nicolino guzzo via capocanale,10 novi velia 

nr. prot. nome cognome indirizzo 

65 9841 atp ing ugo lenza via e.passaro,4 vallo della lucania 

66 9842 atp arch. mario g.s.giudice via dei principati,63 salerno 

67 9849 geol. salvatore messineo via picarielli,15 salerno 

68 9850 soc. prof. ced consulting & design  via s.crescenzo,17q vallo della lucania 

69 9851 atp arch. pietro pinto via vittorio veneto casal velino 

70 9852 arch. franco luongo via nazionale cuccaro vetere 

71 9854 geol. fabio di feo via olivella, 4 altavilla silentina 

72 9856 ing. amalia pisacane via casale dei cicerali, 4 maiori 

73 9857 arch. paolo caivano via terracina,81 napoli 

74 9858 geol. ugo ugati via lepanto,35 pompei 

75 9859 
ing. antonio giuseppe-
francesco-luca  

volpe –sarnicola-
pisapia via lungomare trieste camerota 

76 9860 geom. francesco tierno via caselle-verduzio casal velino 

77 9861 geom. carmelo d'orsi via clemente merla moio civitella 

78 9862 ing. ezio dura via alento,127 casal velino 

79 9863 ing. francesco d'angiolillo via angelo rubino vallo della lucania 

80 9865 ing. emilio papa via nazionale, 8 casal velino 

81 9866 arch. giuseppe severini via canonico o.severini acquavella 

82 9867 arch. luigi merola via nazionale, 132 vallo scalo 

83 9870 ing. manlio pappacena via g. palermo, 11 salerno 

84 9871 ing. eugenio lombardi via passolara, 12 acciaroli 

85 9872 arch. camillo crocamo via dei prati,3 novi velia 



 

 

nr. prot. nome cognome indirizzo 

86 9873 arch. edmondo scarpa via civitella, 29 moio della civitella 

87 9874 geom. crescenzo  montuoro via s.giovanni, 1 ascea marina 

88 9875 arch. franco bertolini via campo sportivo, 11 casal velino scalo 

89 9876 arch. carmine rosalia via fiera, 8 cannalonga 

90 9877 geom. giuseppe bertolini via serra, 21 acquavella 

91 9878 arch. antonio elia gambardella via s. passero-vallo della lucania 

92 9879 ing. aniello onorati via papa giovanni xxiii cannalonga 

93 9880 ing. armando zagaria via velia,41 casal velino 

94 9886 ing. domenico satriano c.so g. garibaldi salerno 

nr. prot. nome cognome indirizzo 
aggiornamento 2009 

 
 
 

95 10119 michele bianco ottavianovia san giovanni 

96 10344 atp aconfora alfano   via andrea corbisiero scafati 

97 10354 rtp coppola giordano   via picenza salerno 

98 10388 studio panico   castello di cisterna napoli 

99 10389 ing. alberto spinelli via bosco salerno 

100 10441 arch.antonello paolino via del vallone casal velino marina 

101 10442 geom. alfredo  de bellis via tempone castel nuovo cilento 

102 10443 ing. maria carmela  supino monteforte irpino av 

103 10446 geom. aprile  pasquale via tempone castel nuovo cilento 

104 10449 geol. mario galluccio atripalda vico la torre 

105 10450 ing. mario perrotta via trinità av 

nr. prot. nome cognome indirizzo 

106 10455 agronomo vincenzo occhiati via francesco cusati camerota 



 

 

107 10462 ing. matera  francesco via roma airola bn 

108 10464 ing. sergio radente via fontana napoli 

109 10472 atp pandelli   agropoli sa 

110 10476 ing. angelina  pagano via de meo av 

111 10478 arch. ornella costa via arbosto castel nuovo 

112 10479 arch. loffredo juan carlos via arbosto castel nuovo 

113 10480 ing. carmine totlomeo omignano scalo 

114 10489 ing. andrea  de maio sant'agnello na 

115 10490 atp festa    frattamaggiore na 

aggiornamento 2010-2011-2012 

nr. prot. nome cognome indirizzo 
116 

14686/209 agronomo enrico  di lascio capaccio 
117 

1733/2011 geom. pasquale  giordano  casal velino 
118 

12199 /2011 arch. maddalena  pezzotti  salerno 
119 

12199/2011 ing. forte  salvatore vallo della lucania 
120. 

1309/2012 ing fracchini  marco  scafati 
121 

1310/2012 ing. luigi  vitelli santa maria capua vetere 
122 

1311/2012 arch. giovanni  ranauro  cannaonga 
123 

1312/2012 geom. clemente  massaro  frasso telesino bn 
124 

2711 /2012  geom. sabato  di nicuolo castel nuovo cilento 
125 

5278/2012  arch. giuseppe  mandi casal velino 

126 1047 paolo  speranza salerno 
 
aggiornamento 2013 

nr. prot. nome cognome indirizzo 
127 

4066 arch. elio conte 

studio in via carlo de marco,135,80137 napoli. 
tel./fax. 081-75177736,pec 
elio.conte@archworldpec.it,  



 

 

conte.arch.eliocfastwebnet.it 

128 

4041 

geom. luigi  de angelis 

via caselle,4 84070 stella cilento 
129 

4091 
r.t.p. “ac. ga.def. 
gal.or.ra.vol.”,   

sede in paolisi (bn) via roma,54 tel./fax.0823/950568-
065040211, cell.3492708804,e-
mail:inggallo@yahoo.it 

130 

4092 studio bradaschia srl   
via ponchielli,3 34122 trieste tel/fax.040364510  - 
bradaschia@ilprogetto.it   

131 

4146 

studio tecnico associato 
“advisor ingegneria” c/o 
ing. paolo de martino   

via diocleziano,84 80125 – napoli tel.081-0117252 – 
fax. 081-19308196  e-mail info@advisoringegneria.it 

132 

4160 
scia 
architettura&ingegneria   

via ponte della maddalena n. 147, 80142 napoli 
tel../fax. 08119172918 e-mail:info@sciarchitetti.it pec: 
scia@pec.sciarchitetti.it 

133 

4251 
studio tecnico ing. 
francesco  lovino 

via barbarisco n.7 -76121 barletta (bt) 
c.f.lvnfnc76l11a669m- p.iva 06989890725 – 
cod.attività:711210 tel.0883/346400 fax.02/30136312 
–cell.347/5824379   

134 

4468 

di girolamo engineering 
srl servizi di ingegneria e 
architettura p  

piazza vanvitelli n.5 –napoli tel.081/5561664 fax 
081/5562902 

135 

4524 arch.gennaro  polichetti via vesuvio, 14/d 80058 – torre annunziata (na). 

136 4529 ing. nadia  siani 

via g. filangieri 79/a -84013 cava dei tirreni (sa) –tel. 
0898424289-0898431511 – fax. 0898422589  
nadia.siani@ordingsa.it 

137 4613 ing. enzo  amorelli  via civitella n.12 -  84060 – pellare (sa). 

138 4659 editecna srl   

zona industriale varannoni 67026 poggio picenze (aq) 
tel.:0862/812500 fax.:0862/812501 
email:amministrazione@editecna.com 

139 4673 arch. pio  castiello  
via napoli,216 – 82100 benevento tel.0824/315746 –
fax.0824/319091 e.mail piocastiello@studiocastiello.it 

140 4697 arch. angelo  d’apolito  

via nazionale,146 omignano scalo (sa) tel-fax 
0974/64178 cell.3332449486 email: 

angelodap@gmail.col pec: 
angelo.dapolito@architettisalernopec.it 

141  4744 

ing. pantaleo d’amato & 
company  

 

via stasi vallo della lucania (sa). 

142 4808 

costituendo r.t. arch. luca 
punzo (capogruppo 
mandatario) geom. 

fabrizio la porta 
(mandante)  

 

sede legale via san crescenzo,17/q sede operativa 
via garibaldi,16 84078 vallo della lucania (sa) 

tel.fax,:0974-75973 

143 4818 

arch. junior carmine  avagliano   

via starza n.35 caca de’tirreni (sa) 

144 4841 

ing. antonello  massanova loc. carullo n.15 casal velino 84040 (sa) tel. fax. 
0974/906106 cell.3471378475 e-mail – 

a.massanova@tiscali.it 

145 mail  

studio tecnico carlisi  

via breda, 34 burolo, torino 

146 mail 

arch. ida  palumbo 
 

via giuseppe verdi 18  
80133 napoli 

 

147 mail 

arch. andrea  caprara 

via del pezzo 54/a salerno 

148 mail 

geom. massimo  
 
 

vitiello 
 

via martiri d'ungheria, n.21 
84018 scafati (sa) 
cell. 3890546556 

e-mail: geom.massimo.vitiello@gmail.com 
 

149 mail 

ediling srl  

velina, c.da vigne n°3 ediling.srl@libero.it 



 

 

150 mail  

__dott.geol. gaetano  rizzuto 

cammarata agrigento 

151 mail 

geom. nicola della greca 

sessa cilento (sa), 

152 mail 

ing. francesco gravina 

castelnuovo cilento 

153 mail 

geom. giuseppe  spisso 

roccapiemonte sa  

154 mail 

geol. fernando marocco 

san mauro cilento 

155 mail 

arch. roberto  nibi 

roma 

156 mail 

ing. tommaso maria giuliani 

agropoli 

157 mail 

hy.m. associazione 
professionale 

 

via pomba 23 torino 

158 mail 

ing. luca  avagliano 

salerno 

159 mail 

ing. fulvio migliore 

melizzano bn 

160 mail 

ing. antonino  
 
 

fiodo 

via iommella grande, 116 - 80065 sant'agnello na 

161 mail 

ing. biagio russo 

castelluccio inferiore pz 

162 mail 

  
geol. vincenzo  

barbuto via nicola romeo 2 
80125 napoli 

 
 

163 mail 

studio prof. giovanni  
 

de marinis via petrarca, 35 - 80122 napoli  
 

164 mail 
arch. gerardina  forlenza 

polla sa 

165 mail 
 ing. vincenzo  monetti 

fondi corso appio claudio n. 100 

166 mail 
ing. alessandro fortino 

nocera inferiore (sa) 

167 mail 
ing. domenico  

 
satriano 

via luigi guercio 441 - 84134 Salerno 

168 mail 
 

 ing. MANFREDO  
d’ONOFRIO  

 AVELLINO, viale S. Francesco n.22 

169 Mail 
Ing. Antonio  Pagano 

Roccapiemonte  

 
 
La presente determinazione: 

- è esecutiva contestualmente all’approvazione  del visto di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4 , del D.lgs 18.08.2000, n.267. 

- viene inserita nel registro generale – anno 2013 – e pubblicata  all’Albo  Pretorio on line. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  GREGORIO ARCH. ANGELO 
 
 

 


