
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° 14 del 9 Aprile 2021 

REG. GEN. N°  27 del 09.04.2021 
Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento dell'impianto 

sportivo A. Di Concilio” Comune di Agropoli - CUP - I87J18000420005  – 
CIG: 8632298DA6 -Numero Gara ANAC 8050004. 
Approvazione ed aggiudicazione dell’appalto. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO che: 

• con  Determina a contrarre n. 409 del 03.12.2020 del  Responsabile del Procedimento, 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 il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36, 

comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) determinato mediante ribasso sull’importo a base di 

gara per l'affidamento dei “Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo  A. Di Concilio Comune 

di Agropoli – CUP - I87J18000420005  – CIG: 8632298DA6 - Numero Gara ANAC 8050004 - 

per un importo stimato complessivo (IVA esclusa) di € 255.500,26 (Euro duecento cinquanta 

cinquemilacinquecento/26), di cui € 249.943,20 in lettere (Euro duecentoquarantanovemila 

novecentoquarantatre/20) di importo esecuzione lavori a misura (IVA esclusa) ed € 5.557,06; In 

lettere  (Euro cinquemilacinquecento cinquantasette/06) di Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 

81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa); 

• con nota prot. N. 5277 del 15.02.2021, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 182 del 15 

Febbraio 2021, il Comune di Agropoli ha trasmesso gli atti di gara per l’affidamento dei lavori di 

cui in oggetto.  

• che gli atti di gara sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, 

sul sito dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” sezione Bandi e Concorsi, sull’Albo Pretorio del 

Comune di Agropoli,  sul sito del Comune di Agropoli sezione Bandi e Concorsi, sul sito 

dell’ANAC  e sul sito del M.I.T. in data 15.02.2021; 

• che la scelta della migliore offerta è avvenuta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.36 

comma 9 bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  

• che la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement Appalti e 

Affidamenti, come previsto dalla legge; 

RICHIAMATI i verbali di gara: 

• gara n. 1 del 08.03.2021 e  n. 2 del 09.03.2021; 
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DATO ATTO che: 

•  dalle risultanze della procedura di gara come da verbale n. 2 del 09.03.2021, è stata formulata la 

proposta di aggiudicazione dell'appalto dei “Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo A. Di 

Concilio” Comune di Agropoli - CUP - I87J18000420005  – CIG: 8632298DA6 Numero Gara 

ANAC 8050004 - a favore della Soc. Coop. Anacapri Costruzioni con sede in Via I° Maggio, 121 

– 80014 – Giugliano in Campania (NA) C.F. 04679600637 - Piva 02168810618 con un ribasso 

pari al 34,212 % sull’importo dei lavori a base d’asta che ha determinato un importo di 

aggiudicazione di € 169.989,69 comprensivi di € 5.557,06 di oneri per la sicurezza non soggetto a 

ribasso.  

VERIFICATO che sono stati effettuati i seguenti accertamenti sui soggetti interessati all’affidamento: 

- A.N.A.C. infocamere – Registro Imprese; 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 1456126/2021/R; 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 1456128/2021/R; 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 1456129/2021/R; 

- regolarità fiscale verifica n. 5780702 del 10.03.2021; 

- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 1456149/2021/R; 

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

- regolarità contributiva DURC INAIL_26348269 del 25.02.2021 (s.v. 25.06.2021); 

- le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia 

PR_NAUTG_Ingresso_0101958_20210331; 

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

favore della Soc. Coop. Anacapri Costruzioni con sede in Via I° Maggio, 121 – 80014 – Giugliano in 

Campania (NA) C.F. 04679600637 - Piva 02168810618; 

 
 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. 
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3) Aggiudicare in via definitiva l’appalto dei “Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo A. Di 

Concilio” Comune di Agropoli - CUP - I87J18000420005  – CIG: 8632298DA6 Numero Gara ANAC 

8050004 - a favore della Soc. Coop. Anacapri Costruzioni con sede in Via I° Maggio, 121 – 80014 – 

Giugliano in Campania (NA) C.F. 04679600637 - Piva 02168810618. 

4) L’importo di aggiudicazione è di € 169.989,69 (euro centosessantanovemilanovecentoottanta 

nove/69) comprensivi di € 5.557,06 di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso; 

5) Dare atto che l’aggiudicatario ha offerto il ribasso percentuale economico del 34,212 % e che 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 dall’art.32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

7) 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. 

8) 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. 

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 


