
 

UFFICIO TECNICO 

 

Registro Generale n.: __ del _________ 

 

SERVIZIO LL.PP. 

  

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N.: 1 DEL 01/02/2023 
 

 
OGGETTO: Lavori di <<SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALI E PREVENTIVI FINALIZZATI  
                    A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CASIMANDRONI  -        
                    AMIGNOSI>> in località omonima in agro del Comune di Stio: Aggiudicazione        
                    definitiva.- 
 

 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
 
Si premette che l'opera per cui é provvedimento: 

• trova riferimento al n.: 8 in seno al programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, ed 
elenco annuale 2022, approvato con dCC n.: 19 del 10/10/2022, ai sensi dell’art. 21 del CdA 
n.: 50_2016 e successivi aggiornamenti, a conferma delle annualità precedenti, per effetto 
della dGC n.: 50_2018 e successiva n.: 1 del 03/01/2022; 

 

• previo assoggettamento del progetto definitivo alla vincolistica gravante sulle aree oggetto di 
intervento, con esito positivo, é stata approvata, nella forma esecutiva, con dGC n.: 1 del 
03/01/2022, il cui progetto é stato redatto dall'UTC, opportunamente coadiuvato da consulenze 
esterne, nell'importo complessivo di € 704.410,93 (settecentoquattromilaquattrocentodieci/93) 
di cui € 499.901,30 per lavori a base di gara; 
 

• é stata finanziata, con fondi a valere sulla Misura 8, Tipologia 8.3.1 del PSR 2014/2020, giusta 
DICA n.: PG/247174/2021 del 06/05/2021: 
o acquisita in data 11/05/2021 prot. 1254; 
o restituita, per accettazione, a mezzo pec in data 13/05/2022; 

 

• con riferimento all’art. 3 comma 8 della legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di <<tracciabilità 
dei flussi finanziari>>, l’opera è stata accreditata: 
o al CUP: H72D18000010006; 
o al SIMOG_CIG: 908779098B; 

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046 
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655 
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• 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; 

 

• con determina UTC n.: 112 del 09/12/2022, 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 
pubblico incanto e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità 
all’art. 95 del Decreto Legislativo 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:  
o individuata con propria determina a contrarre n.: 95 del 03/11/2022; 
o indetta con bando di gara prot.: 2673 del 03/11/2022, con acclusi disciplinare e modulistica 

di gara; 
o con la super visione e l'Alta Sorveglianza di Asmel, quale stazione Appaltante, 
i lavori in parola, vedasi verbale di gara esplicitato nelle sedute: 
o n.: 1 del 13/12/2022, in forma pubblica, tenutasi da remoto in modalità telematica; 
o n.: 2 del 17/12/2022, in forma riservata, da remoto; 
o n.: 3 del 22/12/2022, in forma riservata e, analogamente, da remoto; 
o n.: 4 del 03/01/2023, in forma riservata, sempre da remoto; 
o n.: 5 del 10/01/2023, in forma pubblica, da remoto, oltre che in modalità telematica, relativa 

alla lettura dell’offerta economica e temporale prodotta dagli Operatori Economici offerenti 
ammessi, 

con determina UTC n.: 1 del 11/01/2023, su conforme proposta della Commissione di Gara e, 
nelle more delle verifiche ai sensi dell’art. 80 e successivi del CdA n.: 50/2016, sono stati 
aggiudicati in favore dell'Operatore Economico, impresa <<TROTTA Giuseppe>> Via A. Diaz 
1, 84075 Stio (SA), codice fiscale: TRTGPP55R03F839U, partita IVA: 02622090658, che ha 
conseguito punti  68,40, dunque, per l’importo netto e/o contrattuale di € 433.374,29 
(quattrocentotrentatremilatrecentosettantaquattro/29):  
a. oltre IVA; 
b. al netto del ribasso offerto del 13,50% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 66.527,01 

(sessantaseimilacinquecentoventisette/01); 
c. comprese le migliorie e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza 

tecnica offerte in sede di gara; 
 

• sono dunque state effettuate le verifiche nei confronti dell’aggiudicatario, dal cui esito, vedasi 
fascicolo Asmel qui   pervenuto in data 31/01/2023 prot. 136, non sono emersi motivi ostativi 
tali da modificare lo status delle cose per il che l’aggiudicazione dei lavori in parola, già 
disposta con la predetta propria determina n.: 1/2023, è ora confermata e dunque da 
considerare definitiva, in favore dell’OE TROTTA Giuseppe, innanzi ed in atti generalizzato;  

 
CIO’ posto; 

 
VISTI:  

• gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 
finanziamento e l’utilizzo delle risorse:  
o fondi PSR 2014/2020, Misura 8, Tipologia 8.3.1: 

➢ DICA n.: PG/247174/2021 del 06/05/2021 - BARCODE: 84250093916, per € 
704.410,93 (settecentoquattromilaquattrocentodieci/93); 

• la vincolistica ivi gravante; 

• la dGC n.: 1 del 03/01/2022; 

• la propria determina n.: 1 del 11/01/2023; 

• l’esito delle verifiche poste in essere ai sensi dell’art. 80 e seguenti del CdA n.: 50/2016;  



 
 
 

• 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 (TUEL) 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 ivi menzionati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
 
2. PRENDERE ATTO dell’esito delle verifiche poste in essere ai sensi dell’art. 80 del CdA n.: 

50/2016 nei confronti del l’OE primo classificato e, per l’effetto,  
 
 
3. CONFERMARE L’AGGIUDICAZIONE dei lavori di <<Sistemazione idraulico forestali e 

preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico in località Casimandroni - Amignosi>> in 
agro e di proprietà del Comune di Stio, già disposta con propria determina n.: 1 del 11/01/2023, 
in favore dell'impresa <<TROTTA Giuseppe>> Via A. Diaz 1, 84075 Stio (SA), codice fiscale: 
TRTGPP55R03F839U, partita IVA: 02622090658, che ha conseguito punti  68,40, dunque, per 
l’importo netto e/o contrattuale di € 433.374,29 
(quattrocentotrentatremilatrecentosettantaquattro/29): 
a. oltre IVA; 
b. al netto del ribasso offerto del 13,50% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 66.527,01 

(sessantaseimilacinquecentoventisette/01); 
c. comprese le migliorie e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza 

tecnica offerte in sede di gara; 
 
 
4. FERMO il resto;    
 

 
5. 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.-    
 
 

         Il Responsabile dell’UTC 
                    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,  
                                                                                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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