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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA 

 

Determinazione n. generale 501/n. sett. 226 del 28/07/2020 
 

 

OGGETTO: 
“REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA FLAVIO GIOIA”- AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA - CUP:F57H17001830002 – CIG:822163864E 

 

Il Responsabile del Settore 
 

Visto il Decreto  Sindacale  prot. 2076 del 17.02.2020 con il quale viene conferito al 
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali;  

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - 
Dotazione organica e norme di accesso;  

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli 
Enti Locali, ed in particolare l’articolo 192, recante disposizioni in materia di 
determinazione a contrattare; 

Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 

DI APPROVARE l’allegata proposta di determinazione ad oggetto “REALIZZAZIONE 
DI UN ASILO NIDO IN VIA FLAVIO GIOIA”- aggiudicazione definitiva - 

CUP:F57H17001830002 – CIG:822163864E. 

 

PROPOSTA DI DETERMINA 

 

Oggetto: “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA FLAVIO GIOIA”- 

aggiudicazione definitiva - CUP:F57H17001830002 – CIG:822163864E 

 
 
Visto la determina dell’area tecnica n. 5 del 02.01.2020 in cui si nominava il sottoscritto 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali;  

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione 

organica e norme di accesso;  
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Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali, 

ed in particolare l’articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a contrattare; 

Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento; 

 
Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, il responsabile unico del procedimento non ha 
rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi; 
 
PREMESSO CHE: 
con determina dirigenziale n.  66 del 27/02/2020 è stata indetta gara d’appalto per Affidamento dei lavori 

per la “COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA FLAVIO GIOIA”;  
DATO ATTO CHE: 
con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’esecuzione dei lavori 
in oggetto e la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati; 

Dato atto che l’opera risulta finanziata con D.D. n. 527 del 11/02/2019 della Regione Campania; 

Vista la dichiarazione di assenza cause di incompatibilità ed inconferibilità; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12,00 del giorno 06.11.2019 ed 

entro tale termine sono pervenute a mezzo piattaforma ASMECOMM le offerte relativo all’intervento;  
VISTI: 

- la propria determinazione n.  66 del 27/02/2020, con la quale veniva indetta procedura per 

l’affidamento per i lavori di “COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA FLAVIO GIOIA” di cui in 

oggetto, attraverso procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio 

Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO:  

- che con determina n. 492 del 24/07/2020 è stata approvata la graduatoria con l’aggiudicazione 

provvisoria alla ditta CESTARI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Buonabitacolo (SA) P. I.V.A. 

03532540659; 

- altresì che, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta CESTARI 

COSTRUZIONI S.R.L.  risulta in regola con le verifiche del possesso dei requisiti rendendo la 

presente determina di aggiudicazione definitiva efficace;  

 
RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudicare definitivamente 

i lavori in argomento alla ditta CESTARI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Buonabitacolo (SA) P. I.V.A. 

03532540659; 

 
VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa in materia; 

VISTI: 
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 DETERMINA 
la premessa è parte integrante del presente dispositivo: 

 

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE l’appalto dei lavori “COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA 
FLAVIO GIOIA” - CUP:F57H17001830002 – CIG:822163864E, ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta  CESTARI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Buonabitacolo (SA) P. 

I.V.A. 03532540659 per l’importo contrattuale di € 385.793,82 comprensivo degli oneri della sicurezza; 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente 
determina di aggiudicazione definitiva risulta efficace e che trascorsi i 35 gg. Dall’ultima 
comunicazione alle ditte del presente atto si procederà alla sottoscrizione del contratto 
d’appalto; 
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DI RIMODULARE il quadro economico riepilogativo a seguito dell’espletamento della gara d’appalto dei 

lavori di “COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA FLAVIO GIOIA” come di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

Voce costo    Importo 

A- Lavori  € 385.793,82 

a.1 Importo lavori a misura con ribasso del 5,75%  € 381.898,35 

a.2 Incidenza della sicurezza non sogetta a ribasso 0,247% € 952,70 

a.3 Oneri della sicurezza da computo non soggetti a ribasso  € 3.895,47 

Importo lavori post gara (a.1 -a.2 - a.3)  € 377.050,18 

TOTALE A (a.1+a.3)  € 385.793,82 

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:    

b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto    

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini;    

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi comprese le spese per le forniture 

di beni previste dal progetto  € 40.000,00 

b.4 Imprevisti  € 37.745,06 

b.5 acquisizione di aree ed immobili    

b.6 Accantonamento;  € 8.098,03 

b.7 Spese tecniche e generali (12% di a + b1 + forniture e servizi)  € 44.888,17 

b.8 Spese per attività di consulenza;    

b.9 Spese per commissioni agggiudicatrici;  € 3.000,00 

b.10 Spese per pubblicità;  € 500,00 

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato speciale d'appalto - collaudo tecnico amm. E statico  € 5.000,00 

b.12 IVA (10% di A+b.1)  € 38.579,38 

b.13 IVA (22% di b.3 + b.7 + b.11)  € 19.775,40 

b.14 Spese di gestione    

TOTALE B   € 197.586,04 

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B)   € 583.379,86 

 
DI IMPEGNARE la spesa di € 424.373,20, comprensiva di IVA, sul seguente capitolo del redigendo bilancio 
2020/2022: 

 

Causale 
Realizzazione Asilo Nido via Flavio Gioia – affidamento lavori a CESTARI 

COSTRUZIONI S.R.L. 

CUP F58E18000100002 CIG 822163864E 

Missione 04 programma 02 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 2564.00 

Esercizio 
Finanziario 

2020 Importo €. 424.373,20  

 

DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva dei lavori, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., 
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DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni tenuta a cura dell’Ufficio 

Segreteria, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Sindaco per conoscenza e, unitamente alla relativa 

documentazione giustificativa, al servizio finanziario, all’Ufficio Protocollo e Pubblicazione atti, all’Ufficio 

di Segreteria, per i conseguenti adempimenti; 

DI PROCEDERE alle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione alle imprese partecipanti alla 
procedura di gara;  
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Rocco PUGLIESE 

 

 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 CIORCIARO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A. 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


