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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO che l’opera in oggetto per la quale è provvedimento: 
 

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 - elenco annuale 2009, di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 104 del 14/10/2008 e successivi 
aggiornamenti e del Consiglio Comunale n.: 3 del 03/04/2009; 

 
 

 è stata progettata dai tecnici: 
a) Agronomo Dr Roberta CATALDO da Stio; 
b) Geologo Dr Luigi LILLO, da Stio, 
a tanto incaricato con determina UTC n.: 103 del 20/10/2008, in attuazione della deliberazione 
della Giunta Comunale n.: 93 del 07/10/20078, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a 
provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico; 
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 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 86 del 27/08/2009 nell’importo 
complessivo di € 748.208,97 (settecentoquarantottomiladuecentotto/97) di cui € 530.193,43 
per lavori a misura a base di gara; 

 
 

 è stata accreditata:  
o al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H78G08000320006; 
o al sistema SIMOG-CIG con il n.: 045573004B; 
 
 

 finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con fondi del PSR Campania 
2007/2013, Mis. 226, azione “e” per complessivi € 624.757,09 al netto dell’IVA, con: 
o DRD n.: 74 del 08/03/2010, di approvazione graduatoria definitiva delle istanze ammissibili 

a finanziamento (n.: 1 della graduatoria, punti: 89,99 / 100); 
o DD regionale, AGC 11, Sviluppo Attività Settore Primario n.: 74 del 08/03/2010 di 

concessione finanziamento; 
o registro concessione: decreto n.: 15; 
poi revocati con DD dell’AGC 11 SASP n.: 89 del 19/03/2010 e successivamente ri-finanziata 
con: 
o DD regionale AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario n.: 174 del 02/07/2010 di 

concessione finanziamento di € 624.757,09 al netto dell’IVA; 
o registro progressivo concessione n.: 15/bis/226/e - (IV° bimestre 2009); 

 
 

 con determina UTC n.: 125 del 22/11/2010, è stata costituita la commissione di gara, in ordine 
all’appalto per cui è provvedimento;  

 
 

 previa procedura concorsuale a mezzo pubblico incanto e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 83 del Decreto Legislativo 12/04/2006, 
n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”, nonché al  DPR 21/12/1999, 
n.: 554, individuata con propria determina n.: 70 del 16/07/2010 ed indetta con bando di gara 
n.: 2587 del 04/10/2010 con acclusi disciplinare e modulistica di gara, i lavori in parola, vedasi 
verbale n.: 12: 
o seduta n.: 1 del 23/11/2010 in forma pubblica, relativo alla verifica dell’elenco delle ditte 

offerenti; 
o seduta n.: 1/bis del 06/12/2010 in forma pubblica, in prosieguo, per la verifica dell’elenco 

della documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione; 
o seduta n.: 2 del 12/01/2011, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle 

migliorie proposte dalle ditte offerenti ammesse (dalla n.: 1 alla n.: 3); 
o seduta n.: 3 del 17/01/2011, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle 

migliorie proposte dalle ditte offerenti ammesse (dalla n.: 4 alla n.: 7); 
o seduta n.: 4 del 21/01/2011, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle 

migliorie proposte dalle ditte offerenti ammesse, con l’attribuzione dei rispettivi punteggi; 
o seduta n.: 5 del 16/02/2011, in forma pubblica, relativo alla lettura dell’offerta tempo e 

dell’offerta economica fatta dalle ditte offerenti ammesse, 
sono stati aggiudicati all’impresa “SAM S.n.c. di PETRULLO Marco e SANTANGELO 
Sabino” Via Piave, (SA), partita IVA: 04030670659, che, superando la soglia minima di 
punti 70/100 (punto 5 criteri di aggiudicazione del disciplinare di gara), ha conseguito punti 
90,214/100, per l’importo di € 456.424,20 
(quattrocentocinquantaseimilaquattrocentoventiquattro/20):  
a) oltre IVA; 
b) al netto del ribasso offerto del 14,30% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 

74.831,84 (settantaquattromilaottocentotrentuno/84); 
c) comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non 

previste in progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza 
tecnica offerte in sede di gara, 

giusta determina UTC n.: 14 del 21/02/2011 rettificata con successiva determina UTC n.: 
19 del 03/03/2011; 



 
 

 in via consequenziale: 
o è stato pubblicato l’avviso di gara esperita, n.: 379 del 21/02/2011; 
o con carteggio pervenuto in data 07/03/2011 prot. n.: 528:  
 è stata acquisita la documentazione di rito, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo  

163/2006, relativamente all’impresa ausiliaria, che è anche risultata essere in possesso 
della regolarità contributiva, vedasi DURC, CIP n.: 20110017109483, prot. n.: 14228944 
del 12/04/2011, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 
29/04/2011; 

 l’impresa aggiudicataria ha presentato le giustificazioni in ordine all’offerta praticata, ai 
sensi dell’art. 88 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.: 163 e, più in generale, ha 
prodotto la documentazione di rito, richiestale con nota AR n.: 380 del 21/02/2011 ed è 
risultata essere in possesso della regolarità contributiva, vedasi DURC, CIP n.: 
20111229819006, prot. n.: 13620893 del 21/02/2011, emesso dallo Sportello Unico 
Previdenziale di Salerno in data 14/03/2011, per cui è da intendersi effettuata con esito 
positivo la verifica di cui all’art. 48 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante 
“Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture” e relativo Regolamento di attuazione - 
DPR 21/12/1999 n.: 554 e, dunque, l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, di cui alla 
propria determina n.: 14 del 21/02/2011 rettificata con successiva determina UTC n.: 19 
del 03/03/2011 è ora da intendersi definitiva; 

 
 

CIO’ posto; 
 
 

VISTI:  
 
 

 gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 
finanziamento e l’utilizzo dei fondi, e di appalto; 

 
 

 il vigente regolamento di contabilità, il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice 
dei contratti pubblici di lavori e forniture”, nonché il  DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale 
la normativa vigente in materia; 

 
 

IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione 
della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti 
attuativi:  
 
 
 

 

DETERMINA 
 

  

 

 

 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa menzionati sono da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
 
2) DARE ATTO che la verifica effettuata nei confronti dell’impresa aggiudicataria dei lavori per cui 

è determina, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 si è conclusa 
positivamente, per cui, l’aggiudicazione dei lavori medesimi, di cui al  verbale di gara n.: 12, 
esplicitato nelle sedute:  



o n.: 1 del 23/11/2010; 
o n.: 1/bis del 06/12/2010; 
o n.: 2 del 12/01/2011; 
o n.: 3 del 17/01/2011; 
o n.: 4 del 21/01/2011; 
o n.: 5 del 16/02/2011, 
approvato con propria determina n.: 14 del 21/02/2011, rettificata con successiva determina 
UTC n.: 19 del 03/03/2011, è ora da intendersi definitiva, in favore dell’impresa “SAM S.n.c. di 
PETRULLO Marco e SANTANGELO Sabino” Via Piave, (SA), partita IVA: 04030670659, che, 
superando la soglia minima di punti 70/100 (punto 5 criteri di aggiudicazione del disciplinare di 
gara), ha conseguito punti 90,214/100, per l’importo di € 456.424,20 
(quattrocentocinquantaseimilaquattrocentoventiquattro/20):  
a) oltre IVA; 
b) al netto del ribasso offerto del 14,30% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 74.831,84 

(settantaquattromilaottocentotrentuno/84); 
c) comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non previste in 

progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza tecnica offerte 
in sede di gara; 

 
 
3) PROCEDERE nel formale affidamento dei lavori de quo, secondo canoni e condizioni di cui al 

contratto, che qui si approva nello schema, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n.: 267; 

 
 
4) FERMO il resto; 
 
 
5) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
 
6) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della 
normativa in essere.-     

 

 
 F.to 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 23.05.2011 
 F.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D’Ambrosio Roberto 

 
 

  
 
 
  

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 24.05.2011 
 F.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 
 


