
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° 18 del 28 Aprile 2021 

REG. GEN. N° 33 del 28.04.2021 
Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, 

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI 
URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE 
DI LUSTRA” CIG: 8583965003 - CUP: I77B20001450004. 
Approvazione ed aggiudicazione dell’appalto. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO che: 

 Con Determina a Contrarre n.20 del 21.02.2021 del  Responsabile dell’Area Tecnica, Manutentiva 

e Vigilanza, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Lustra  ha dato incarico al sottoscritto 

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

attraverso  procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di gara ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii  per l’affidamento del “Servizio 

di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi 

complementari del Comune di Lustra” CIG: 8583965003 - CUP: I77B20001450004, per un 

importo stimato complessivo di  € 392’399,94 oltre IVA come per legge, di cui € 4’200,00  per 

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per anni tre; 

 Con pec del 22.02.2021, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 228 del 23.02.2021, il Comune 

di Lustra ha trasmesso gli atti di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;  

PRESO ATTO che: 

 gli atti di gara sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C. n. 06 

del 23.02.2021; 

 in data 23.02.2021 Prot. n. 227 è stata trasmessa la lettera di invito alle ditte: 

1. SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL; 

2. GENERAL ENTERPRISE SRL; 

3. A.L.A. DI GENIO COSTRUZIONI S.R.L; 

4. AMBIENTE SUD s.a.s; 

5. MIELE ANTONIO; 

6. NAPPI SUD S.R.L; 

7. RAF S.A.S. DI COSTA ANTONIO & C; 

8. S.A.R.I.M. SRL; 
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9. SERGEMA SOC. COOP. SOC; 

10. SUD SERVICE SOC. COOP. SOC. A R.L; 

selezionate dal R.U.P. del Comune di Lustra; 

 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 12.03.2021 alle ore 13.00; 

 hanno presentato offerta le ditte SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL e GENERAL 

ENTERPRISE SRL; 

 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 ss.mm.ii;  

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

legge; 

RICHIAMATI i verbali di gara n. 1 del 12.03.2021, n. 2 del 09.04.2021,  n. 3 del 09.04.2021, n. 4 del 

16.04.2021 e n. 5 del 16.04.2021; 

DATO ATTO che, come da verbale di gara n. 5 del 16.04.2021: 

 la ditta General Enterprice S.r.l. è stata esclusa dalla fase di apertura delle offerte economiche  per 

mancato raggiungimento del punteggio della soglia di sbarramento dell’offerta tecnica; 

 è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto - a favore della 

ditta  SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL con sede nella ZONA IND.LE LOC. 

SANT'ANTUONO SNC – 84035 – Polla (SA) C.F. e P.I. 04067290652, avendo offerto un ribasso 

percentuale par allo 0,07% per un importo di aggiudicazione di € 387.928,20 (euro 

trecentottantasettemilanovecentoventotto/20) oltre  € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00) di 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 392.128,20 (euro 

trecentonovantaduemila centoventotto/20);  

VERIFICATO che sono stati effettuati i seguenti accertamenti sul soggetto interessato all’affidamento: 

- A.N.A.C. Infocamere - Registro Imprese – Visura Camerale;  

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 2183758/2021/R; 

- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 2183767/2021/R; 

- A.N.A.C. – Accesso Riservato alle Annotazioni sugli Operatori Economici; 

- Verifica regolarità fiscale n. 5923038 del 20.04.2021; 

- Regolarità contributiva DURC INAIL_26301267 del 23.02.2021 (s.v. 23.06.2021); 

- Richiesta di Informazioni antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) 
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PR_SAUTG_Ingresso_0060993_20210428 – attualmente in fase di istruttoria; 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in oggetto in favore 

della ditta  SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL con sede nella ZONA IND.LE LOC. 

SANT'ANTUONO SNC – 84035 – Polla (SA) C.F. e P.I. 04067290652 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; 

RICHIAMATO: 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

 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. 

3) Aggiudicare in via definitiva l’appalto del “Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e 

smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari del Comune di Lustra” 

CIG: 8583965003 - CUP: I77B20001450004, alla ditta  SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL 

con sede nella ZONA IND.LE LOC. SANT'ANTUONO SNC – 84035 – Polla (SA) C.F. e P.I. 

04067290652; 

4) L’importo contrattuale è di € 392.128,20 (euro trecentonovantaduemilacentoventotto/20) comprensivi 

di € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

5) Dare atto che l’aggiudicatario ha offerto il ribasso percentuale economico dello 0,07 % e che ha 

dichiarato di non volersi avvalere dell’istituto del subappalto. 

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

comunicazioni previste dall’art. 76 del medesimo Decreto. 

7) 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 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 l’Ing. Francesco Lucibello Responsabile dell’Area Tecnica, 

Manutentiva e Vigilanza del Comune di Lustra. 
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8) La stipula del contratto è subordinata ai termini previsti dall’art.32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

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. Sergio LAURIANA 


