
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE COMUNI ALTO CILENTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° 11 del 18 Maggio 2020 

REG. GEN. N°  21 del 18/05/2020 

Oggetto: Affidamento dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA STRADA CASTIGLIONE – 
TORRETTA - ACQUASANTA” Comune di Laureana Cilento - CUP: 
F37H18003500002 - CIG: 8061831167. Gara ANAC 7563442. 
Approvazione ed aggiudicazione dell’appalto. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

 PREMESSO che: 

• con  Determinazione a contrarre n. 25 del 10/10/2019 - U.T.C. del Comune di Laureana 

Cilento rettificata con Determinazione n. 28 del 23/10/2019 a firma del Responsabile del 

Procedimento Geom. Michele Chirico, è stato dato incarico alla C.U.C. dell’Unione dei 

Comuni “Alto Cilento” di indire gara di appalto attraverso  procedura aperta ai sensi dell'art.  60 

del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 - 

comma 2 - del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza ed 

adeguamento strutturale della strada Castiglione – Torretta - Acquasanta”- CUP: F37H1800 

3500002 - CIG: 8061831167, per un importo totale dei lavori pari ad € 968.000,00 (IVA 

esclusa), di cui € 947.000,00 per lavori a misura ed € 21.000,00 per oneri della sicurezza ex 

D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta;              

• con nota prot. n. 4473 del 15.10.2019, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 527 

del 18.10.2019 integrata con nota prot. n. 4572 del 23 Ottobre 2019 acquisita al protocollo della 

C.U.C. con n. 540 del 24.10.2019 il Comune di Laureana C.to. ha trasmesso gli atti di gara per 

l’affidamento di cui in oggetto; 

PRESO ATTO che: 

• gli atti di gara, approvati con determinazione n. 47 del 24.10.2019,  sono stati pubblicati 

sul sito dell’ANAC, sull’Albo Pretorio del Comune di Laureana Cilento e dell’Unione Comuni 

“Alto Cilento”, sulla Piattaforma Telematica Appalti e Contratti e-Procurement Portale Appalti, 

sul sito del MIT, sul sito del Comune di Laureana Cilento, sul sito dell’Unione dei Comuni 

“Alto Cilento” sezione Bandi e Concorsi e trasmesso alla Regione Campania sezione BURC in 

data 24.10.2019, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del giorno 28.10.2019, sulla G.U.U.E in data 

29.10.2019 e sui quotidiani in data 31.10.2019; 
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• la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata al giorno 28.11.2019 alle ore 

12.00; 

• la scelta della migliore offerta era prevista 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;  

• la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement, come 

previsto dalle norme vigenti; 

RICHIAMATI i verbali di gara n. 1 del 02/12/2019, n. 2 del 19/12/2019, n. 3 del 

15/01/2020,  n.4 del 27/01/2020,  n.5 del 03/02/2020,  n.6 del 12/02/2020,  n.7 del 17/02/2020 e 

di presa d’atto della verifica positiva delle giustifiche e proposta di aggiudicazione del 

30/03/2020; 

DATO ATTO che: 
 dalle risultanze della procedura di gara come da verbale di presa d’atto della verifica positiva 

delle giustifiche e proposta di aggiudicazione del 30/03/2020, è stata formulata la proposta di 

aggiudicazione dell'appalto dei “Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della 

strada Castiglione - Torretta - Acquasanta” Comune di Laureana C.to - CUP: 

F37H18003500002 - CIG: 8061831167 - Numero Gara ANAC 7563442 - a favore 

dell’operatore economico IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE con sede Legale in Via 

Salle, 5 -  84020 – Colliano (SA), P. Iva 03115270658 con un punteggio totale pari a 95,324 e 

con un ribasso del 21,527% per un importo di aggiudicazione di € 764.139,31 (di cui € 

21.000,00 di oneri di sicurezza);  

VERIFICATO che sono stati effettuati i seguenti accertamenti sui soggetti interessati 

all’affidamento: 
- C.C.I.A.A, documento di verifica di autocertificazione - Registro Imprese – Archivio Ufficiale 

della C.C.I.A.A documento n. PV4061244 del 08/04/2020; 

- elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativo all'impresa C.F.: GFFMHL68L07C879K; 

- regolarità fiscale verifica n. 4762289 del 13.05.2020; 

- regolarità contributiva DURC INAIL_20735246 del 09/03/2020 (s.v.07/07/2020); 

- casellario Giudiziale certificato n. 1384/2020/R; 

- assenza di Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della repubblica di Vallo della Lucania in 

data 12/05/2020; 
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- la richiesta Comunicazione Antimafia PR_SAUTG_Ingresso_0043531_20200408 per la 

quale la ditta Goffredo Michele, risulta ad oggi essere in istruttoria la verifica per il rilascio 

della Comunicazione prevista dal d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e succ. mod. ed int.; 

- che ai sensi del primo periodo dell’articolo  92, comma 3, dello stesso d.lgs. 159/2011, si 

può procedere con l’aggiudicazione decorso il termine dei 30 giorni dalla consultazione; 

RITENUTO, pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in 

oggetto in favore della IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE con sede Legale in Via 

Salle, 5 -  84020 - Colliano (SA), P. I. 03115270658; 

 RICHIAMATO: 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli articoli 32 e 33; 

• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; 

• la Costituzione della Repubblica Italiana -parte seconda (Ordinamento della Repubblica) 

Titolo V; 

• il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, n. 3 del 23/07/2019, di 

nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza;  

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

2) Approvare gli atti gara richiamati in premessa ed in particolare i verbali della commissione 

che con l’ultimo del 30/03/2020 ha “preso d’atto della verifica positiva delle giustifiche e 

ha proposto l’aggiudicazione” in favore dell’IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE; 

3) Aggiudicare in via definitiva l’appalto dei “Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento 

strutturale della strada Castiglione - Torretta - Acquasanta” Comune di Laureana Cilento 

- CUP: F37H18003500002 - CIG: 8061831167 - Numero Gara ANAC 7563442, finanziato 

con D.D. Regione Campania n.158 del 12/04/2019, all’ IMPRESA EDILE GOFFREDO 

MICHELE - P.I. 03115270658 - con sede legale in – 84020 - COLLIANO (SA) alla via 

Salle, 5. 

4) L’importo di aggiudicazione è di € 764.139,31 (di cui € 21.000,00 di oneri di sicurezza). 

5) Dare atto che il ribasso di aggiudicazione è il 21,527%  e che l’aggiudicatario ha dichiarato 

di volersi avvalere dell’istituto del subappalto. 
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6) Trasmettere l’offerta tecnica di aggiudicazione al responsabile del procedimento per la 

stipula del contratto, tenendo conto dell’istituto del termine sospensivo di cui all’art.32, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’eventuale risoluzione qualora l’informativa, di cui al 

d.lgs. 06/09/2011, n. 159, dovesse risultare poi positiva. 

7) Provvedere alla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e alle 

comunicazioni previste dall’art. 76 del medesimo Decreto. 

8) Ribadire che il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della 

L.7.8.1990, n. 241 e s.m.i. è il sottoscritto geom. Sergio Lauriana Funzionario della 

Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni dell’Alto Cilento, mentre il Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il geom. Michele Chirico 

tecnico del Comune di Laureana Cilento. 

9) Informa che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania sez. Salerno con sede in Largo S. Tommaso D'Aquino, 3 - 84121 

Salerno, entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010. 

Il Responsabile della CUC 
f.to. Geom. Sergio LAURIANA 


