
Comune di Sapri
Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO - URBANISTICA

Determinazione n. generale 714/n. sett. 298 del 29/10/2020

OGGETTO:
“COSTRUZIONE N. 30 LOCULI CIMITERIALI”- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: 
F52D19000120004       CIG:  83365567A3

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;

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 determinazione del Responsabile del procedimento del Comune di SAPRI (SA) n. generale 398/n. sett.  
197 del 25/06/2020 è stata indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori di COSTRUZIONE N. 30 
LOCULI  CIMITERIALI  CUP:  F52D19000120004  e  CIG:  83365567A3,  per  l’importo  complessivo  di  € 
47.269,39 di cui € 41.133,20 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.136,19 per oneri della sicurezza non sog
getti a ribasso, con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (ex art. 95  
c. 2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
Dato atto che l’opera risulta finanziata con fondi propri del Comune di Sapri (SA);
Vista la dichiarazione di assenza cause di incompatibilità ed inconferibilità;
VISTO che  Il Termine ultimo per il caricamento delle offerte sulla piattaforma telematica di proprietà 
Asmecomm era stato fissato per le  ore 12:00 del  13/07/2020, così come previsto dal punto IV.3.4) del 
Bando di gara; 
VISTA  Con Determinazione  n.  generale  567/n.  sett.  254  dell’  01/09/2020,  dell’Ing.  Alberto CIORCIARO 
Responsabile del servizio tecnico del Comune di SAPRI (SA), veniva nominata la commissione di gara per 
l’appalto per l’affidamento dei lavori de quo;

VISTI:
-  i verbali del RUP e quelli della Commissione giudicatrice n. 01 del 28.07.2020 (seduta pubblica), n. 01 
del 10.09.2020 (seduta riservata), n. 02 del 06.10.2020 (seduta pubblica); 

RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudicare definitivamante  
i lavori in argomento alla ditta IMPRESA ILIADE SRLS con sede in Vibonati (SA) P. I.V.A. 05612140656;
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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
1. DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo; 
2. DI PROCEDERE  all'aggiudicazione della gara alla ditta IMPRESA ILIADE SRLS con sede in 

Vibonati (SA) P. I.V.A. 05612140656 che ha ottenuto il punteggio di 74,67 punti ed offerto 
un  ribasso  percentuale  del  13,000  %  (tredici  per  cento)  applicato  all’importo  dei  lavori 
soggetto  a ribasso  di  €  47.269,39 (di  cui  €  41.133,20 per  lavori  soggetti  a  ribasso  ed  €  
6.136,19 per oneri della sicurezza) che determina un importo contrattuale di € 41.922,07 € 
inclusi € 6.136,19 per oneri della sicurezza ed oltre IVA come per leggeapplicato all’importo 
dei lavori soggetto a ribasso di € 47.269,39 (di cui € 41.133,20 per lavori soggetti a ribasso ed 
€ 6.136,19 per oneri della sicurezza) che determina un importo contrattuale di € 41.922,07 
€ inclusi € 6.136,19 per oneri della sicurezza ed oltre IVA come per legge;

3. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 
(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

4. DI  DARE  ATTO che  l’aggiudicazione  diverrà  efficace  a  seguito  dell'attività  istruttoria  e 
ricognitiva sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del  
D.Lgs 50/2016;

5. DI  COMUNICARE –  nel  rispetto  di  cui  all’art.  76,  del  D.lgs  50/2016  –  l’aggiudicazione 
definitiva a tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto;

6. DI IMPEGNARE nel corrente bilancio 2020 la spesa complessiva comprensiva di IVA prevista in 
€.46.114,28, iva compresa, come segue:

Creditore IMPRESA ILIADE SRLS
Causale ESECUZIONE INTERVENTO COSTRUZIONE N. 30 LOCULI CIMITERIALI.

CUP F52D19000120004 CIG 83365567A3

Missione 12 programma 09 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 3780.00

Esercizio 
Finanziario 2020 Importo €.46.114,28

Di determinare come segue il quadro economico post gara:

Lavori soggetti a ribasso 35.785,88€          
Oneri per la sicurezza 6.136,19€            
SOMMANO I LAVORI 41.922,07€          

Iva sui Lavori 4.192,21€            
spese tecniche 8.798,09€            

Iva su spese tecniche 1.861,13€            
incentivo per funzioni tecniche 850,85€                

arredi funebri 2.000,00€            
iva per forniture 440,00€                

imprevisti (iva compresa 9.054,60€            
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE 27.196,88€          

TOTALE PROGETTO 69.118,95€          

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

tel. 0973-605511 - fax 0973-605541
Web www.comune.sapri.sa.it - e mail protocollo.sapri@asmepec.it



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.
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