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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA 

 

Determinazione n. generale 566/n. sett. 253 del 01/09/2020 
 

 

OGGETTO: 
PROCEDURA CONCORSUALE “ASSEGNAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE LOTTI 
TERRENO CIMITERIALI” – APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA 

 

Il Responsabile del Settore 
 

 

VISTO il decreto sindacale n. 2076 del 17.02.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

della posizione organizzativa del Settore Tecnico; 

PREMESSO CHE: 

•  con deliberazione di G.C. nr. 58 del 27.05.2020 sono stati conferiti indirizzi allo scrivente relativi 

alla procedura amministrativa di assegnazione di nr. 3 (TRE) Lotti Cimiteriali per l’edificazione 

cappelle gentilizie ed in particolare i seguenti lotti di terreno: 

o Lotto "A" ID 488 (contratto Rep. 129/2004) prezzo a base d'asta € 9.631,00 

o Lotto "B" ID 462 (contratto Rep. 71/2004) prezzo a base d'asta € 9.631,00 

o Lotto "C" ID 3/2012 (contratto Rep. 23/2012) prezzo a base d'asta € 8.000,00 

• con propria determinazione n. generale 394/n. sett. 195 del 22/06/2020 venivano approvati: 

l’Avviso Pubblico, il Bando, le schede tecniche di individuazione dei 3 (TRE) lotti di terreno, la 

domanda di partecipazione (All.1) e di offerta (All. 2), nonché lo schema di contratto; 

• con l’Avviso Pubblico, Prot. n° 0007205/2020 del 29.06.2020, pubblicato, sul sito web del 

Comune di Sapri sezione bandi e avvisi, per il periodo dal 29/06/2020 a tutto il 14/8/2020 per 

estratto mediante affissione manifesti nel territorio Comunale, veniva informata la 

cittadinanza dell’asta pubblica de quo; 

 

DATO ATTO che in coerenza con l’Art. 9 Modalità di espletamento della gara del Bando di Gara, 

con Avviso Pubblico Prot. N.0009247/2020 veniva informata la cittadinanza interessata dell’asta 

pubblica in questione, dell’apertura dei plichi; 

 

VISTO il Verbale dei componenti del seggio di gara del 27 agosto 2020 e la graduatoria provvisoria 

stilata, a valle dell’apertura delle offerte economiche formulate dai partecipanti all’asta pubblica, 

ed in particolare: 

a) Sig. Gerardino PAOLUCCI, per un prezzo di euro 10.000,00 (diconsi Diecimila) per il Lotto "A"; 

b) Sig. Angelo Vito ACCARDI, per un prezzo di euro 13.000,00 (diconsi Tredicimila) per il Lotto "B" 

c) Sig. Antonio RINALDI, per un prezzo di euro 11.000,00 (diconsi Undicimila) per il Lotto "C"; 

 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 

Visti: 

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi 

• il Regolamento di contabilità 

DETERMINA 

1. la premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della 

L.n.241/1990; 

2. di approvare il Verbale dei componenti del seggio di gara del 27 agosto 2020, allegato al 

presente atto quale parte integrante; 
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3. di approvare, altresì, definitivamente la graduatoria stilata, a valle dell’apertura delle offerte 

formulate dai partecipanti all’asta pubblica, ed in particolare: 

a) Sig. Gerardino PAOLUCCI, per un prezzo di Euro 10.000,00 (diconsi Diecimila) per il Lotto "A"; 

b) Sig. Angelo Vito ACCARDI, per un prezzo di Euro 13.000,00 (diconsi Tredicimila) per il Lotto "B" 

c) Sig. Antonio RINALDI, per un prezzo di Euro 11.000,00 (diconsi Undicimila) per il Lotto "C"; 

4. di procedere alla pubblicazione del Verbale sopra richiamato, così come stabilito con l’Art. 9 

Modalità di espletamento della gara del Bando di Gara. 

 

5. di dare atto che la presente determina è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.153, commi 4 e 5, 183, comma 

7del D.Lgs.n.267/2000 e 45 del Regolamento di contabilità; 

 
 
 
 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. 


