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Agropoli – Laureana C.to – Lustra – Prignano C.to – Rutino – Torchiara – Perdifumo – Cicerale 

SEDE OPERATIVA DI TORCHIARA 

Via Roma, 1  - 84076 Torchiara (SA) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Determina n° 22 del 12/03/2015 
Reg. gen. n°23/2015 

 

UFFICIO AMBIENTE 

Oggetto: bando di gara mediante procedura aperta ai 

sensi art. 3, comma 37, 54, 55 e 82 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006  per l’affidamento del 

servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e 

smaltimento della Posidonia Oceanica accumulata 

sulla spiaggia della Marina adiacente al porto di 

Agropoli -  CIG  60848755B2 - Approvazione dei 

verbali di gara - Determina di aggiudicazione 

definitiva. 

 

TRASPARENZA NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
L’art. 18  del DL n. 83/2012, convertito in legge con legge n. 134/2012, dispone di pubblicare sulla rete 

internet i dati dei beneficiari di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, 

corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere, secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del Dlgs 

n. 150/2009. 

 
Premesso che  
- in relazione al disposto dell’art. 10 del Dlgs n. 163/2006 e smi, il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile unico del procedimento, ai fini dell’espletamento delle funzioni relative alla fase di 

affidamento ed esecuzione del presente contratto; 
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Dato atto che  

- lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del 

presente atto; 
 
Visti  

- Il D.lgs. 267/2000 e smi  - T.U. degli Enti Locali; 

- Il Dlgs 163/2006 e smi -  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- Il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163; 

 
Richiamate  

- la deliberazione di giunta unionale n° 46 del 15/11/2014 di approvazione del progetto definitivo -

esecutivo relativo al servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e smaltimento della Posidonia Oceanica 

accumulata sulla spiaggia della Marina adiacente al porto di Agropoli, per un importo complessivo di € 
210.000,00 di cui € 158.569,60 posti a base d’asta ed € 3.171,40 per oneri aggiuntivi ( costo sicurezza) 

non soggetti al ribasso d’asta; 

- la deliberazione di giunta unionale n° 53 del 13/12/2014 di rimodulazione del quadro economico, 

elenco prezzi e computo metrico, per un importo complessivo di € 210.000,00 di cui € 173.429,60 posti 

a base d’asta ed € 3.468,59 per oneri aggiuntivi (costo sicurezza) non soggetti al ribasso d’asta; 

 
Dato atto che 

- con determinazione a contrarre n°1 del 10/01/2015 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai 

sensi art. 3, comma 37, 54, 55 e 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio del massimo 

ribasso; 

- entro il termine previsto per la scadenza delle istanze di partecipazione, sono pervenute n. 3 domande 

riferibili ai sotto indicati operatori economici: 

 
NR PROT IMPRESA INDIRIZZO 

1 n. 32/2015 DEL 30/01/2015 Raf S.a.s. zona industriale 84037 Sant’Arsenio(SA) 

2 prot. n. 32 del 30/01/2015, Fratelli Gentile F & R S.r.l. IV Trav. Pietro Nenni n. 10 -  80026 Casoria (NA) 

3 prot. n. 34 del 30/01/2015 Ecobuiliding S.r.l. Via Terminio n. 96 - 83028 Serino (AV) 

 

- In data 2 febbraio 2015, si è svolta la 1° seduta di gara pubblica per i controlli e le verifiche della 

documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti; 
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- in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 48 del Dlgs 163/2006, sono state attivate le procedure di 

controllo tramite AVCPASS , inerenti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal 

bando di gara; 

- ad esito del sub procedimento di verifica di cui al succitato art. 48, in data 18/02/2015, si è svolta la 

seconda seduta di gara pubblica per l’apertura delle offerte economiche, confermando l’ammissione di 

tutte le imprese partecipanti, 

- a conclusione delle operazione di apertura delle buste di cui sopra è stata stilata, secondo i ribassi 

percentuali offerti, la sotto indicata graduatoria: 

 

NR IMPRESA RIBASSO PERCENTUALE 

1 Raf S.a.s. 14% 

2 Fratelli Gentile F & R S.r.l. 47,630% 

3 Ecobuiliding S.r.l. 25,041% 

 

- per effetto delle offerte presentate si è proceduto, ai sensi  del combinato disposto degli articoli 86, 87 

e 88 del Dlgs 163/2006, alle verifiche sulla 1° e 2° classificata; 

- con nota prot 23 del 18/02/2015, anticipata via pec e assegnando giorni 15, sono state richieste 

all’imprese Fratelli Gentile F & R S.r.l. e Ecobuiliding S.r.l. , rispettivamente nella posizione di 1° e 2° 

classificata, le giustificazioni relative alle condizioni che hanno determinato l’offerta economica, così 

come prescritto al comma 2 dell’articolo 87 del Dlgs 163/2006; 

- con nota acquisita al protocollo generale dell’Unione in data 4 marzo 2015 al n. di prot. 31, l’impresa 

Ecobuiliding S.r.l. , ha prodotto le giustificazioni; 

- con nota acquisita al protocollo generale dell’Unione in data 5 marzo 2015 al n. di prot. 33, l’impresa 

Fratelli Gentile F & R S.r.l. , ha prodotto le giustificazioni; 

- con nota n. di prot. 34 del 05/03/2015, è stata convocata la 3° seduta di gara pubblica; 

- in data 10/03/2015, si è svolta la 3° seduta di gara pubblica con cui è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria a favore dell’ impresa Fratelli Gentile F & R S.r.l. , con sede legale in Casoria (NA) alla 

via IV Trav. Pietro Nenni n. 10  P.iva 01356301216, avendo praticato un ribasso percentuale del 

47,630%  ovvero per un importo al netto del ribasso offerto pari ad € 90.825,08 oltre Iva come per 

legge, oltre agli oneri di sicurezza; 

 

Riscontrata 

- la regolarità delle procedure seguite e ritenuto di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’articolo 11 

comma 8 del Dlgs 163/2006,  l’affidamento del servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e 

smaltimento della posidonia oceanica accumulata sulla spiaggia della marina adiacente al porto di 
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Agropoli, a favore della società Fratelli Gentile F & R S.r.l. , con sede legale in Casoria (NA) alla via 

IV Trav. Pietro Nenni n. 10  P.iva 01356301216; 

 

Precisato che 

- è intenzione dello scrivente settore procedere alla consegna anticipata del servizio sotto riserva di 

legge, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del Decreto legislativo 163/2006; 

 

Preso atto che  

- per la procedura in oggetto il sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG) presso 

l’Autorità ha comunicato in data 08/01/2015 il seguente CIG 60848755B2 ed il Numero Gara 5895450 

che identifica la procedura; 

 

Vista  

- la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V; 

 
Visto   

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. degli Enti Locali), in particolare l’articolo 183 in 

materia di impegni di spesa; 

 

Richiamata 

- La normativa vigente in materia; 

DETERMINA 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di approvare i verbali di gara inerenti la procedura de quo; 

3. Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Dlgs. n. 163/2006 del 2006, l'appalto 

inerente il servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e smaltimento della Posidonia Oceanica 

accumulata sulla spiaggia della Marina adiacente al porto di Agropoli -  a favore dell’impresa Fratelli 
Gentile F & R S.r.l. , con sede legale in Casoria (NA) alla via IV Trav. Pietro Nenni n. 10 - P.iva 

01356301216, che ha offerto un ribasso d’asta del 47,630% ed un consequenziale importo di 

aggiudicazione di € 90.825,08 oltre Iva al 10% (€ 9.082,50)  + costi della sicurezza non  soggetti 
al ribasso d’asta pari ad € 3.468,59; 

4. Di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente e 

comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente atto, all’aggiudicatario,  al concorrente che 

segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e comunque 
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agli eventuali altri soggetti così come previsto dall’art. 79, c. 5, lett. a) del Codice dei Contratti con le 

modalità di cui all’art. 79 c. 5-bis, 5-ter e  5-quater del Dlgs. n. 163 del 2006;  

5. Di dare atto che il direttore dell’esecuzione è individuato nella persona del Responsabile unico del 

procedimento; 

6. Di disporre la consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge e nelle more di stipula del 

contratto; 

7. Di imputare la spesa complessiva all’intervento n. 1.09.05.03 del corrente bilancio annualità 2015. 

8. Di dover assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul  sito Web dell’Unione dei Comuni Alto Cilento in 

adempimento del combinato disposto di cui al1’art. 37 del Dlgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell’ 

art. 1 della Legge 190/2012 e smi; 

9. La presente determina viene trasmessa all’ufficio ragioneria e segreteria. 

 

Torchiara lì 12/03/2015 

                                  f.to 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del Dlgs 267/2000.  

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’intervento n° 1.09.05.03 

 

Torchiara lì 12/01/2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

f.to 

dott. Giuseppe Capozzolo 
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IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE 

 
Attesta la pubblicazione all’Albo Pretorio dal _______________ al _______________ 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
_________________ 


