
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° 21 del 5 maggio 2021 

REG. GEN. N°  36 DEL 05/05/2021 
OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento dei “LAVORI DI 

COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI 
CALCIO “POLITO” IN LOCALITA’ MATTINE - Comune di 
Agropoli CUP – I82B20000020009  – CIG: 8566724C46 – Numero 
Gara ANAC 7993124 

Approvazione ed aggiudicazione dell’appalto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
PREMESSO che: 

 con  Determina a contrarre n. 412 del 04/12/2020 del  Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – 

Porto e Demanio, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Agropoli ha dato incarico al 

sottoscritto Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” di indire gara di 

appalto attraverso procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), con 

applicazione del con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per l'affidamento dei “lavori di completamento ed 

adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine” Comune di Agropoli – CUP: 

I82B20000020009 – CIG: 8566724C46 - Numero Gara ANAC 7993124- per un importo stimato 

complessivo di € 706.647,30 (Euro settecentoseimilaseicentoquarantasette/30), di cui € 

678.792,60 (Euro seicentosettantotto milasettecentonovantadue/60) di importo esecuzione lavori a 

misura ed € 27.854,70 (Euro ventisettemilaottocentocinquantaquattro/70) di Oneri della sicurezza 

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

 con nota prot. N. 33722 del 21/12/2020, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 1216 del 21 

Dicembre 2020, il Comune di Agropoli ha trasmesso gli atti di gara per l’affidamento dei 

“LAVORI di cui in oggetto.  

PRESO ATTO che: 

 gli atti di gara sono stati approvati con determinazione n. 38 del 21.12.2020; 

 gli atti di gara sono stati pubblicati, per la dovuta pubblicità per legge, sull’Albo Pretorio 

dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” e del Comune di Agropoli, sul sito dell’Unione dei 

Comuni “Alto Cilento” e del Comune di Agropoli nella sezione Bandi e Concorsi,  sulla 

Piattaforma Telematica Appalti e Contratti e-Procurement Portale Appalti e sul sito del MIT il 

giorno 21.12.2020,  sulla G.U.R.I. n. 150 del giorno 23.12.2020 e sui quotidiani in data 

30.12.2020; 
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 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 18.01.2021 alle ore 13.00; 

 la scelta della migliore offerta è avvenuta 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 e s.m.i.;  

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

legge; 

RICHIAMATI i verbali di gara n. 1 del 18.01.2021, n. 2 del 02.02.2021, n. 3 del 02.02.2021, n. 4 del 

19.02.2021, n. 5 del 04.03.2021, n. 6 del 13.03.2021, n. 7 del 26.03.2021, n. 8 del 26.03.2021 e n. 9 del 

30/04/2021;  

DATO ATTO che: 

 dalle risultanze della procedura di gara come da verbale n. 9 del 30.04.2021, è stata individuata 

aggiudicataria provvisoria dell'appalto dei “lavori di completamento ed adeguamento del campo 

di calcio Polito in località Mattine” Comune di Agropoli – CUP: I82B20000020009 – CIG: 

8566724C46 – la ditta  GIULIA APPALTI S.r.l con sede Legale in Agropoli– 84043 -  alla Via 

Tempa della Monaca, 9, C.F. e P.I. 05442850656 con un punteggio totale pari a 97,955 e avendo 

offerto un ribasso pari a 12,169 %, per un importo di aggiudicazione di € 596.190,33 (euro 

cinquecentonovantaseimilacentonovanta/33) oltre  27.854,70 (Euro ventisettemilaottocento 

cinquantaquattro/70) di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo totale di € 

624.045,03 (euro seicentoventiquattromilaquarantacinque/03); 

 la ditta GIULIA APPALTI S.r.l si è avvalsa dei requisiti tecnico professionali della ditta 

ausiliaria VERTULLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Strada Provinciale 43 – 84065 – 

Piaggine (SA) C.F. e P.I. 04710820657; 

CONSTATATA la regolarità contributiva DURC ON LINE numero protocollo INAIL_25840113 del 

25.01.2021 con scadenza validità 25.01.2021 per la ditta GIULIA APPALTI S.r.l e la regolarità 

contributiva DURC ON LINE numero protocollo INAIL_25757833 del 20.01.2021 con scadenza validità 

20.05.2021 per la ditta VERTULLO COSTRUZIONI S.r.l.  

VISTI: 

Per la ditta GIULIA APPALTI S.r.l. (Ausiliata) 

 l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 16.07.2020 N. 76 

Ministero dell’Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia 

PR_SAUTG_Ingresso_0049607_20210407 

 le dichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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 la visura camerale – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno – 

Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA; 

 esito verifica fiscale regolare n. 5891793 del 13.04.2021; 

 il certificato del Casellario Giudiziale n. 2031436/2021/R; 

 certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 2031629/2021/R; 

Per la ditta VERTULLO COSTRUZIONI S.r.l. (Ausiliaria) 

 la richiesta di Comunicazione Antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia PR_SAUTG_Ingresso_0052536_20210413 ad oggi in stato di istruttoria;  

 le dichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 la visura camerale – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno – 

Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA; 

 esito verifica fiscale regolare n. 5891917 del 13.04.2021; 

 il certificato del Casellario Giudiziale n. 2031814/2021/R; 

 certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 2031817/2021/R; 

TENUTO CONTO: 

 dell’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 16.07.2020 N. 76 

Ministero dell’Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia 

PR_SAUTG_Ingresso_0049607_20210407 per la ditta GIULIA APPALTI S.r.l. (Ausiliata), 

nonché della richiesta, relativa alla ditta VERTULLO COSTRUZIONI S.r.l. (Ausiliaria),  di 

Comunicazione Antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia 

PR_SAUTG_Ingresso_0052536_20210413  per la quale risulta essere, ad oggi,  in istruttoria; 

 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 di poter procedere ad aggiudicare in via definitiva l’appalto relativo all’affidamento dei 

“lavori di completamento ed adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine” Comune di 

Agropoli – CUP: I82B20000020009 – CIG: 8566724C46 – alla ditta  GIULIA APPALTI S.r.l con sede 

Legale in Agropoli– 84043 -  alla Via Tempa della Monaca, 9, C.F. e P.I. 05442850656 subordinandone 

l’efficacia al ricevimento, da parte della Prefettura Salerno (B.D.N.A), dell’informazioni previste dal d.lgs. 

159/2011, ovvero dalla decorrenza dei termini previsti dall’art. 4-bis dello stesso d.lgs. 159/2011;   

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; 
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VISTO il Codice Antimafia D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 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; 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” di nomina del Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza C.U.C. del 23/07/2019.  

DETERMINA 

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

1. Prende atto dei verbali di gara e delle risultanze in essi riportati che qui si intendono recepiti. 

2. Aggiudicare in via definitiva l’appalto relativo ai “lavori di completamento ed adeguamento del 

campo di calcio Polito in località Mattine” Comune di Agropoli – CUP: I82B20000020009 – 

CIG: 8566724C46 – alla ditta  GIULIA APPALTI S.r.l con sede Legale in Agropoli– 84043 -  

alla Via Tempa della Monaca, 9, C.F. e P.I. 05442850656; 

3. L’importo contrattuale è di € 596.190,33 (euro cinquecentonovantaseimilacentonovanta/33) 

oltre  27.854,70 (Euro ventisettemilaottocentocinquantaquattro/70) di oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso per un importo totale di € 624.045,03 (euro seicentoventiquattromilaquaranta 

cinque/03); 

4. Dare atto che l’aggiudicatario ha offerto il ribasso percentuale economico dello 12,169 %, e che 

ha dichiarato di volersi avvalere dell’istituto del subappalto. 

5. Stipulare il relativo contratto di appalto in forma pubblica amministrativa, con il suddetto 

operatore economico tenendo conto dell’istituto del termine sospensivo di cui all’art.32, comma 

9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della eventuale risoluzione qualora l’informativa, di cui al d.lgs. 

06/09/2011, n. 159, dovesse risultare ostativa. 

6. Ribadire che il Responsabile dell’affidamento 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 del Comune di 

Agropoli. 

7. Provvedere alla pubblicazione dell’avviso ai sensi degli art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e a 

provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 76 del medesimo Decreto. 

8. Trasmettere la documentazione di gara, di competenza della stazione appaltante richiedente 

l’effettuazione della gara, al responsabile del procedimento per l’esecuzione del contratto. 
                                                                                                                   

Il Responsabile del Servizio CUC 
f.to. Sergio Lauriana 


