
 

UFFICIO TECNICO 

 

Registro Generale n.: __ del _________ 

 

SERVIZIO LL.PP. 

  

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N.: 131 DEL 24/12/2022 
 

 
 
OGGETTO: Lavori di <<RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ OLICETO  
                    DELLA FRAZIONE GORGA DI STIO>>: Approvazione esito di gara e aggiudicazione  
                    provvisoria.- 
 

 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
 
Si premette che l’intervento in epigrafe: 

• è inserito, a conferma di annualità precedenti, nel programma triennale delle OOPP 
2022_2024, di cui alla dCC n.: 19 del 10/10/2022, ove trova riferimento al n.: 25, a termini 
dell'art. 21 del (CdA) Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50 e successivi aggiornamenti, per 
effetto della dGC n.: 64 del 6/08/2020;  

 

• è stato approvato, il progetto esecutivo, con dGC n.: 80 del 22/10/2020, nell’importo 
compressivo di € 410.000,00 (quattrocentodiecimila/00) di cui € 270.782,76 per lavori; 

 

• è finanziato con risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione>> come segue: 
a. per € 408.000,00 (quattrocentottomila/00), con risorse a valere sul <<Fondo per lo Sviluppo 

e la Coesione>>, ossia: 
➢ DM per le Politiche Giovanili e per lo Sport del 12/05/2020, concernente la ricognizione 

e la ripartizione delle risorse del fondo Sport e periferie; 
➢ 'Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.: UBRRAC 0013649 P-

4.7.2.1 del 09/06/2020, recante <<Sport e periferie 2020 per la individuazione degli 
interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie>>; 

➢ Accordo <<PCM - Dipartimento per lo Sport 7 Comune di Stio >>, regolante modalità e 
tempistica di utilizzo dei fondi, firmato digitalmente rispettivamente il 12/09/2022 e il 
15/09/2022; 
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b. per € 2.000,00 (duemila/00), quale quota di compartecipazione finanziaria del Comune,  
soggetto proponente, con fondi del proprio bilancio, con imputazione al capitolo 10120501; 

 

• é stato accreditato: 
o al sistema CUP: H71J20000010005; 
o al sistema SIMOG-CIG: 9520893972; 

 

• il Comune di Stio: 
o con dCC n.: 58 del 28/12/2017; 
o con dGC n.: 9 del 18/01/2018, 
ha aderito, per ragioni e motivazioni ivi riportate, alla Centrale di Committenza ASMEL 
Consortile Scarl, che ha ; 
 

• con determina UTC n.: 126 del 21/12/2022, è stata costituita la commissione di gara, in ordine 
all’appalto per cui è provvedimento;  

 

• previa procedura concorsuale, espletata su piattaforma telematica Asmecomm, a mezzo 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “c”, con la procedura di cui all’art. 63 
del CdA, in virtù dell’urgenza (comma 2 lettera “c”), derivante dalla ristretta tempistica a monte 
fissata dall’Organo finanziatore, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto <<qualità prezzo>> ai sensi dell’art. 95 del 
menzionato CdA n.: 50/2016 e successivi aggiornamenti: 
o individuata con propria determina a contrarre n.: 113 del 11/12/2022; 
o indetta con invito-disciplinare di gara prot. 2899 del 11/12/2022 inviato a n.: 10 Operatori 

Economici, per il tramite della Piattaforma Telematica Asmecomm; 
o con la super visione e l'Alta Sorveglianza di Asmel, quale stazione Appaltante, 

 
dei lavori in parola, vedasi verbale di gara esplicitato nelle sedute: 
o n.: 1 del 22/12/2022, in forma pubblica; 
o n.: 2 del 22/12/2022, in prosieguo alla precedente, in forma in forma riservata; 
o n.: 3 del 22/12/2022, in prosieguo alle precedenti, in forma pubblica, tenutasi in modalità 

telematica, relativa alla lettura dell’offerta economica e temporale prodotta dall’unico 
Operatore Economico partecipante, offerente ammesso, 

da parte della Commissione di gara, fatti salvi eventuali provvedimenti in sede di verifica ai 
sensi dell’art. 86 del CdA n.: 50/2016, ne é stata proposta l'aggiudicazione in favore 
dell'Operatore Economico, impresa <<CINELLI Antonello>>, Via G. Amendola 118, 84075 Stio 
(SA), partita IVA: 03623490657, che ha conseguito punti  60,75, dunque, per l’importo netto 
e/o contrattuale di € 267.590,06 (duecentosessantasettemilacinquecentonovanta/06):  
a. oltre IVA; 
b. al netto del ribasso offerto del 1,20% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 3.192,70 

(tremilacentonovantadue/70); 
c. comprese le migliorie e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza 

tecnica offerte in sede di gara.- 
 
 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, naturalmente, gli atti e le risultanze di gara; 

• la Legge 07/08/1990 n.: 241; 

• il DPR 08/06/2001 n.: 327; 

• il Decreto Legislativo (CdA) 18/04/2016 n.: 50 e successivi aggiornamenti, nonché il DPR 
05/10/2010 n.: 207 in quanto applicabile e, più in generale, la normativa vigente in materia; 

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



 

 

 

DETERMINA 

 

 

 
1. LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
 

2. APPROVARE e fare proprio il verbale di gara, esplicitato nelle sedute:  
o n.: 1 del 22/12/2022, in forma pubblica; 
o n.: 2 del 22/12/2022, in prosieguo alla precedente, in forma in forma riservata; 
o n.: 3 del 22/12/2022, in prosieguo alle precedenti, in forma pubblica, tenutasi in modalità 

telematica, relativa alla lettura dell’offerta economica e temporale prodotta dall’unico 
Operatore Economico partecipante, offerente ammesso, 

con il quale, a conclusione delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice, fatti salvi 
eventuali provvedimenti in sede di aggiudicazione definitiva, propone l'aggiudicazione dei lavori 
di <<Rigenerazione impianto sportivo  in località Oliceto Frazione Gorga di Stio>> in favore 
dell’impresa <<CINELLI Antonello>> Via G. Amendola 118, 84075 Stio (SA), partita IVA: 
03623490657, che ha conseguito punti  60,75, dunque, per l’importo netto e/o contrattuale di € 
267.590,06 (duecentosessantasettemilacinquecentonovanta/06):  
a. oltre IVA; 
b. al netto del ribasso offerto del 1,20% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 3.192,70 

(tremilacentonovantadue/70); 
c. comprese le migliorie e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza 

tecnica offerte in sede di gara, 
nelle more delle verifiche, di cui agli artt. 80-86 del CdA n.: 50/2016 e successivi 
aggiornamenti, nei suoi confronti;  

 
 

3. PER EFFETTO delle risultanze di gara, il quadro economico dell’opera viene ad essere cosi 
rimodulato:    

 
 
 

°/° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - POST GARA 

 

IMPORTI 
PROGETTUALI 

€ 

VOCI 
IMPORTI POST 

GARA 
€ 

270.782,76 
di cui € 4.724,07 

per sicurezza 

 
progettuali <<<<<< lavori >>>>>> contrattuali 

267.590,06 
compresi gli 

oneri di 
sicurezza 

13.539,14 imprevisti 13.539,14 

0,00 oneri per smaltimento (dGR 508_2011) 0,00 

32.052,22 Spese Generali: Progettazione, Sicurezza, DL, 
Geologo, Archeologo, fondo art. 113, oneri di 
gara  

32.052,22 

19.691,46 forniture 19.691,46 

73.934,43  <<<<<<< IVA >>>>>>>>  73.232,03 

59.572,21  lavori  58.869,81 

2.978,61 imprevisti 2.978,61 

7.051,49 spese gen. (22%)  7.051,49 

4.332,12 forniture 4.332,12 

139.217,25 In uno, le somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

138.514,85 

410.000,00 <<<<<<<<<< TOTALE INTERVENTO >>>>>>>> 406.104,91 

0,00 
Economie di gara 

3.895,09 

 

********* <<<<<<<< torna il totale originario >>>>>>>>> 
 

410.000,00 
 

 
      (quattrocentodiecimila/00); 
 
 
4. APPROVARE, nelle more delle verifiche di cui all'art. 80 - 86 del CdA - Decreto Legislativo 

18/04/2016 n.: 50 nei confronti dell'impresa prima classificata, lo schema di contratto, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 192 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267; 
 
 

5. ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
 

6. TRASMETTERE la presente, in modalità elettronica in formato PdF, al Responsabile del 
servizio Finanziario dell'Ente, per quanto eventualmente di competenza, ai sensi di legge.-    

 
 

********** fine documento ********** 

 
Atto firmato digitalmente - D.to Leg.vo (CAD) 07/03/2005 n.: 82 e successivi aggiornamenti, in sostituzione della firma autografa.- 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
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,  
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

 

 

  
 

        
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,  
                                                                                    Il Messo Comunale 
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