
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE COMUNI ALTO CILENTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° 32 del 10 Novembre 2020 

REG. GEN. N° 56 del 10/11/2020 
Oggetto: “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN LOC. CERRINE DA 

ADIBIRE A CENTRO ASSISTENZIALE PER ANZIANI” COMUNE DI 
LAUREANA C.TO – CUP: F36G17000790002 – CIG: 8052825968 - NUMERO 
GARA ANAC 7555721. Rettifica determinazione n.  26 del 17 Settembre 2020. 
Conferma dell’Aggiudicazione dell’appalto. 

 
 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 
- relativamente alla gara indicata in oggetto, con il verbale n. 4 dell’8/04/2020, furono 

riportate le tabelle con i ribassi percentuali offerti dai partecipanti e con i coefficienti derivanti dai 
ribassi con i successivi punteggi da essi derivanti; 

- con il verbale del 6/08/2020 fu poi formulata la Proposta di Aggiudicazione a favore della 
REAL EDIL SRLS con sede Legale in Torchiara (SA) dove erroneamente, veniva riportato al 
posto del ribasso offerto del 5,00% (cinquepercento), il punteggio dell’offerta economica ovvero 
il 7,14% (settevirgolaquattordici); 

- tale errore determinava conseguentemente anche un errato importo di aggiudicazione, in 
quanto invece di calcolare l’importo di aggiudicazione sul ribasso offerto del 5,00% veniva 
calcolato sul punteggio dell’offerta economica ovvero sul 7,14% ; 

RILEVATO: 
- che l’errore di indicazione della percentuale non ha influito sul punteggio attribuito ai 

concorrenti e quindi sulla graduatoria, ma soltanto nella determinazione dell’importo di 
aggiudicazione dei lavori;  

RICHIAMATO: 
- la propria Determinazione n. 26 del 17 Settembre 2020 con la quale si è aggiudicato 

l’appalto dei “Lavori di ristrutturazione immobile in Loc. Cerrine da adibire a centro assistenziale 
per anziani” Comune di Laureana Cilento CUP: F36G17000790002 – CIG: 8052825968 – alla 
ditta  REAL EDIL SRLS con sede Legale in Torchiara (SA) per un importo di € 355.362,27, oltre 
€ 6.487,84 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo complessivo di € 
361.850,11; 

- il verbale di gara del giorno 10/11/2020 con il quale si è preso atto dell’errore sopra 
descritto e si è riformulata correttamente la proposta di aggiudicazione alla stessa ditta  REAL 
EDIL SRLS; 

VISTO: 
• 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; 
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• 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) Dare atto che l’errore sopra descritto non ha inficiato l’individuazione dell’aggiudicatario ma ha 
indicato un errato importo di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

3) Rettificare il punto n. 4 della Determina n. 26 del 17 Settembre 2020  invece di  “L’importo di 
aggiudicazione è di € 361.850,11 (euro trecentosessantunomilaottocentocinquanta/11) di cui € 
6.487,84 (euro seimilaquattrocentoottantasette/84) di oneri per la sicurezza + iva”,  nel seguente 
modo:  

l’importo di aggiudicazione è di € 363.551,75 oltre € 6.487,84 di oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, e quindi per un importo complessivo di € 370.039,59. 

4) Confermare l’aggiudicazione dei “Lavori di ristrutturazione immobile in Loc. Cerrine da adibire a 
centro assistenziale per anziani” Comune di Laureana Cilento - CUP: F36G17000790002 - CIG: 
8052825968 - a favore della ditta REAL EDIL srls, con sede Legale in Torchiara (SA) alla via 
Provinciale snc - PIVA 05378070659, con il punteggio totale di 92,140, e per un importo di 
aggiudicazione di € 363.551,75 oltre € 6.487,84 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi 
per un importo complessivo di € 370.039,59. 

5) Dare atto che l’aggiudicatario: 

•  ha offerto il ribasso percentuale economico del 5,00 %; 
•  si è avvalso dell’istituto dell’avvalimento della ditta I.ME.CO srl, con sede in Montano Antilia 

Via Giovanni Bovio, 16 – P.I. 03839350653; 
•  ha dichiarato di volersi avvalere dell’istituto del subappalto. 

6) Trasmettere l’offerta tecnica di aggiudicazione al responsabile del procedimento per l’esecuzione del 
contratto, fermo restando quanto previsto dalla dall’art.32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

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 e s.m.i. è il Geom. Michele Chirico funzionario Responsabile 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 


