
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° 27 del 31 Maggio 2021 

REG. GEN. N° 47 del 31.05.2021 
Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE 

URBANAE SERVIZI ACCESSORI PER ANNI 4 (QUATTRO)”  COMUNE 
DI TORCHIARA IDENTIFICAZIONE GARA  ANAC: 8048697  -  CIG: 
8630858954   -  CUP: I99J21000420004. 
Approvazione ed aggiudicazione dell’appalto. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO che: 
 Con Determina a contrarre n.9 del 04.03.2021 e successiva di rettifica n. 12 del 09.03.2021 del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico, esecutive ai sensi di legge, il Comune di Torchiara (Stazione 

Appaltante) ha dato incarico al sottoscritto Responsabile della 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 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 integrato di igiene urbana e 

sevizi accessori del Comune di Torchiara” CIG: 8630858954   -  CUP: I99J21000420004, per un 

importo stimato complessivo di  a  € 899.354,84  oltre IVA come per legge, di cui  €   473.577,33 

costo del personale, importo dell’appalto non soggetto a ribasso  € 8.587,60 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso e  € 417.189,91 importo soggetto a ribasso per anni quattro; 

 con nota prot. n.638 del 05.03.2021, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 302 del 

15.03.2021, il Comune di Torchiara 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. 11 

del 16.03.2021; 

 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 mediante Commissione Giudicatrice nominata con 

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 17 del 21.04.2021 ;  

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

legge; 

RICHIAMATI i verbali di gara n. 1 del 12.04.2021, n. 2 del 23.04.2021,  n. 3 del 12.05.2021, n. 4 del 

12.05.2021,  n. 5 del 22.05.2021 e n. 6 del 26.05.2021; 

DATO ATTO che, come da verbale di gara n. 6 del 26.05.2021, è stata formulata la proposta di 

aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto - a favore della ditta NAPPI SUD S.R.L. con sede 
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Legale in Battipaglia 84091 -  alla Via delle Industrie snc, C.F. e P.I. 05445190654 con un punteggio 

totale pari a 97,79/100,  avendo offerto un ribasso pari a 14,500 %, per un importo di contrattuale di € 

838.862,30 (euro ottocentotrentottomilaottocentosessantadue/30) così suddiviso: 

- € 356.697,37 (euro trecentocinquantaseimilaseicentonovantasette/37)  di importo di aggiudicazione; 

- € 473.577,33 (euro quattrocentosettantatremilacinquecentosettantasette/33) costo del personale; 

- € 8.587,60 (Euro ottomilacinquecentottantasette/60) di oneri per la sicurezza;  

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. 2789206/2021/R; 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 2789207/2021/R; 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 2789208/2021/R; 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 2789209/2021/R; 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 2789211/2021/R; 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 27892212/2021/R; 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 2789215/2021/R; 

- Certificato del Casellario Giudiziale n. 2789216/2021/R; 

- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 2789302/2021/R; 

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

- Verifica regolarità fiscale n. 6037368 del 21.05.2021; 

- Regolarità contributiva DURC INPS_26029824 del 04.05.2021 (s.v. 01.09.2021); 

- Richiesta di Comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) 

PR_SAUTG_Ingresso_0073589_20210521 – attualmente in fase di istruttoria; 

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

della ditta NAPPI SUD S.R.L. con sede Legale in Battipaglia 84091 -  alla Via delle Industrie snc, C.F. e 

P.I. 05445190654 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;  



 
      
   CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Unione Comuni Alto Cilento 

                 determinazione del responsabile del servizio n  27 del 31 Maggio 2021    Pag  3/3 

 
 
 

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 integrato di igiene urbana e sevizi accessori del 

Comune di Torchiara” CIG: 8630858954 - CUP: I99J21000420004, alla ditta  NAPPI SUD S.R.L. con 

sede Legale in Battipaglia 84091 -  alla Via delle Industrie snc, C.F. e P.I. 05445190654; 

4) L’importo contrattuale è di € 838.862,30 (euro ottocentotrentottomilaottocentosessantadue/30) così 

suddiviso: 

- € 356.697,37(euro trecentocinquantaseimilaseicentonovantasette/37) di importo di aggiudicazione; 

- € 473.577,33 (euro quattrocentosettantatremilacinquecentosettantasette/33) costo del personale; 

- € 8.587,60 (Euro ottomilacinquecentottantasette/60) di oneri per la sicurezza; 

5) Dare atto che l’aggiudicatario ha offerto il ribasso percentuale economico dello 14,500 % e che ha 

dichiarato di 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. Carmine del Verme Responsabile dell’Area Tecnica, del 

Comune di Torchiara. 

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 


