
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° 18 del 23 Aprile 2021 

REG. GEN. N° 32 del 23.04.2021 
Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

INFRASTRUTTURE TURISTICHE E RICREATIVE (PERCORSO 
TURISTICO CULTURALE)” -  CUP: I91B17000240006 - CIG: 86258661CF 
- NUMERO GARA: 8044473. COMUNE DI TORCHIARA. 
Approvazione ed aggiudicazione dell’appalto. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO che: 

 con Determina a contrarre n. 4 del 09.02.2021 il  Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del 

Procedimento del Comune di Torchiara, ha stabilito di procedere all’affidamento dei “Lavori di 

realizzazione di infrastrutture turistiche e ricreative (Percorso turistico culturale) - CUP: 

I91B17000240006 - CIG: 86258661CF - NUMERO GARA: 8044473, per un importo 

complessivo di € 101.225,15 (Euro centounomila duecentoventicinque/15) di cui € 99.244,72 Euro 

novantanovemiladuecentoquarantaquattro/72) di esecuzione lavori ed € 1.980,43 (Euro 

millenovecentottanta/43) di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, ricorrendo alla 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 su piattaforma telematica Appalti e Contratti e_Procurement Portale Appalti istituita 

presso la CUC dell’Unione dei Comuni Alto Cilento. 

 con nota prot. 489 del 22.02.2021, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 258 del 03 Marzo 

2021, il Comune di Torchiara ha trasmesso gli atti di gara per l’affidamento dei “lavori” di cui in 

oggetto.  

 che gli atti di gara sono stati approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C. n 

10 del 03.03.2021; 

 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 Torchiara, sul sito dell’ANAC  e sul sito del M.I.T. in data 03.03.2021; 

 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;  

 la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement Appalti e Affidamenti, 

come previsto dalla legge; 

RICHIAMATI i verbali di gara n. 1 del 29.03.2021, n. 2 del 30.03.2021 e  n. 3 del 07.04.2021; 
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DATO ATTO che come da verbale di gara n. 3 del 07.04.2021, è stata formulata la proposta di 

aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto - a favore della ditta  DITTA COMED S.R.L. con sede in 

VIALE LINOLN II TRATTO, PARCO JANINA, SNC – 81100 – CASERTA (CE), C.F. E P.I. 03485600617 

con un ribasso pari al 32,999 % per un importo di aggiudicazione di € 66.494,95, oltre  € 1.980,43 di 

importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale pari ad € 68.475,38;  

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. 1972623/2021/R; 

- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 2262868/2021/R; 

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

- Verifica regolarità fiscale n. 5876739 del 09.04.2021; 

- Regolarità contributiva DURC INPS_25550955 del 25.03.2021 (s.v. 23.07.2021); 

- Presenza nell’elenco delle imprese iscritte nella White List Provinciale - ELENCO DEI 

FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A 

TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA ALLA DATA DEL 16/04/2021(art.1, commi dal 

52 al 57, della legge n.190/2012; DPCM 18 aprile 2013); 

RITENUTO, pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore 
ditta  DITTA  COMED S.R.L. con sede in VIALE LINOLN  II TRATTO, PARCO JANINA, SNC – 81100 – CASERTA 

(CE), C.F. E P.I. 03485600617; 

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 dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

INFRASTRUTTURE TURISTICHE E RICREATIVE (PERCORSO TURISTICO CULTURALE)” -  

CUP: I91B17000240006 - CIG: 86258661CF - NUMERO GARA: 8044473. Comune di Torchiara 

alla ditta COMED S.R.L. con sede in VIALE LINOLN  II TRATTO, PARCO JANINA, SNC – 
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81100 – CASERTA (CE), C.F. E P.I. 03485600617 oltre  € 1.980,43 di importo per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale pari ad € 68.475,38; 

4) L’importo contrattuale è di € 68.475,38 (euro sessantottomilaquattrocentosettantacinque/38) 

comprensivi di € 1.980,43 (euro millenovecentottanta/43) di importo per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

5) Dare atto che l’aggiudicatario ha offerto il ribasso percentuale economico del 32,999 % 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’Ufficio Tecnico 

del Comune di Torchiara. 

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

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 


