
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE COMUNI ALTO CILENTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° 20 del 14 Marzo 2017 

REG. GEN. N°  38  DEL    14/03/2017 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva per il servizio di “CUSTODIA E GUARDIANIA  DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTELLO, DELL’AREA 
NATURALISTICA DI TRENTOVA, DELLA STATUA DI SAN FRANCESCO E DEL 
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI AGROPOLI – ANNO 2017” CIG: 
6945234C65. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
  
 PREMESSO: 
 

• che con determinazione dirigenziale del diretto generale dell’Agropoli Cilento Servizi  

dott. Fabio Serafini  n.  155   del  19.10.2016 è stato approvato e pubblicato l’avviso 

esplorativo ed i relativo modulo di domanda di manifestazione di interesse per l’affidamento 

del servizio in questione. 

• che  con  determinazione a  contrarre del diretto generale dell’Agropoli Cilento 

Servizi  dott. Fabio Serafini  n.  158   del  10.11.2016  è  stato dato   incarico   al sottoscritto 

Responsabile della C.U.C. dei Comuni Alto Cilento di indire gara di appalto attraverso 

procedura negoziata ai  

 

• sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 per l'affidamento del 

“servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Agropoli – anno 2017”  a 

cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge; 

 

• che con nota  n. 1696 di protocollo del 10.11.2016 il Responsabile del  Procedimento 

per l'affidamento  dei “servizio di custodia e guardiania  degli impianti sportivi, 

manutenzione ordinaria del castello, dell’area naturalistica di Trentova, della statua di san 

Francesco e del centro storico del comune di Agropoli – anno 2017", ha trasmesso la 

documentazione necessaria alla indizione della gara di appalto e l’elenco delle ditte da 

invitare per il servizio oggetto del bando; 

 

• che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  
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• che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una 

Commissione giudicatrice appositamente costituita;  

 

• che essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 

del 03/02/2017, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, 

comma 7 del D.Lgs 50/2016;  

 

• che negli atti di gara è stato indicato che l'inizio delle operazioni di gara, con 

l’apertura dei plichi è fissato alle ore 10.00 del giorno 16 Febbraio 2017; 

 
- vista la determinazione n. 10 del 10/02/2017 con la quale si è nominata la commissione 

giudicatrice; 

- visti il bando di gara e il disciplinare di gara; 

 
- richiamati i verbali n.1, n.2 e n.3 rispettivamente del 14/02/2017, del 15/02/2017 e del 

23/02/2017; 

 

DATO ATTO che dalle risultanze della procedura di gara è stato individuato quale 

aggiudicatario provvisorio dell'appalto per il servizio di “CUSTODIA E GUARDIANIA  DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTELLO, DELL’AREA NATURALISTICA DI 

TRENTOVA, DELLA STATUA DI SAN FRANCESCO E DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI 

AGROPOLI – ANNO 2017” CIG: 6945234C65, la ditta  “Cooperativa  IL FARO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., con sede legale in Agropoli alla via Alcide De Gasperi  n. 34 - 

P.I. 05228280656” per un importo pari a € 63.518,52 (Iva esclusa) più oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari a € 1.400,00, per un totale di € 64.918,52; 

 CONSIDERATO: 

- che le verifiche effettuate dal R.U.P. tramite la piattaforma A.N.A.C, (CCIAA, Tribunale – 

Casellario Giudiziale) sono risultate positive; 

- che da verifica effettuata sul sito INAIL la Cooperativa  IL FARO SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE A.R.L., con sede legale in Agropoli alla via Alcide De Gasperi  n. 34 - P.I. 

05228280656 è risultata regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Edile – n. prot. 

INPS6524335 del 24/02/2017 scadenza validità 24/06/2017; 

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria n° 3 del 23 febbraio 2017; 
 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi  di cui sopra alla 

Cooperativa  IL FARO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., con sede legale in Agropoli 
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alla via Alcide De Gasperi  n. 34 - P.I. 05228280656 per un importo pari a € 63.518,52 (Iva 

esclusa) più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.400,00, per un totale di € 

64.918,52; 

 VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della 

Repubblica) Titolo V; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Di aggiudicare in via definitiva l’appalto per il servizio di “CUSTODIA E GUARDIANIA  

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTELLO, DELL’AREA 

NATURALISTICA DI TRENTOVA, DELLA STATUA DI SAN FRANCESCO E DEL CENTRO STORICO 

DEL COMUNE DI AGROPOLI – ANNO 2017” CIG: 6945234C65, la ditta  “Cooperativa  IL 

FARO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., con sede legale in Agropoli alla via Alcide 

De Gasperi  n. 34 - P.I. 05228280656” per un importo pari a € 63.518,52 (Iva esclusa) più 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.400,00, per un totale di € 

64.918,52; 

3) Provvedere alla pubblicazione dell’avviso ai sensi degli art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e a 

provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 76 del medesimo D.Lgs. 

4) Trasmettere il presente provvedimento e tutti gli atti di gara al responsabile del 

procedimento direttore Agropoli Cilento Servizi dott. Fabio Serafini per i conseguenti 

adempimenti.  

 
 

        Il Responsabile del Servizio CUC 

f.to Ing. Agostino SICA 


