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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA 

 

Determinazione n. generale 274/n. sett. 71 del 28/03/2022 
 

 

OGGETTO: 
PROCEDURA CONCORSUALE “ASSEGNAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE LOTTI 
TERRENO CIMITERIALI” ID 387 – APPROVAZIONE GRADUATORIA-   

 

Il Responsabile del Settore 
 

VISTO il decreto sindacale n. 66 del 03.01.2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile della di 
conferimento dell’incarico di Responsabile della posizione organizzativa del Settore Tecnico; 
 
Vista la nota dell’11.01.2022, acquisita in atti in pari data prot. N. 000333, con la quale il sig. M.F., 
assegnatario di un lotto cimiteriale per l’edificazione di una cappella gentilizia (Lotto ID 387 - Ex 53 
Ampliamento II^ Lotto-) ha comunicato la volontà di rinunciare all’assegnazione di predetto lotto; 
 
Preso atto, pertanto, della volontà dell’assegnatario di procedere alla rinuncia del lotto in questione;  
PREMESSO CHE: 
▪ con nota dell’11.01.2022, acquisita in atti in pari data prot. N. 000333, il sig. M.F., assegnatario di un 

lotto cimiteriale per l’edificazione di una cappella gentilizia (Lotto ID 387 - Ex 53 Ampliamento II^ 
Lotto-) ha comunicato la volontà di rinunciare all’assegnazione di predetto lotto; 
 

▪ della volontà dell’assegnatario di procedere alla rinuncia del lotto in questione;  
 

▪ con propria determina n. generale 98/n. sett. 37 dell’08/02/2022 veniva approvato l’Avviso Pubblico, 
il Bando, la scheda tecniche di individuazione del lotto di terreno, la domanda di partecipazione 
(All.1) e di offerta (All. 2), nonché lo schema di contratto correlati all’endoprocedimento in 
questione; 
 

DATO ATTO che in coerenza con l’Art. 9 Modalità di espletamento della gara del Bando di Gara, con 
Avviso Pubblico, prot. nr. 0001776 del 10.02.2022 veniva informata la cittadinanza interessata dell’asta 
pubblica in questione, dell’apertura dei plichi; 
 
VISTO il Verbale dei componenti del seggio di gara del 21 marzo 2022 e la graduatoria provvisoria 
stilata, a valle dell’apertura delle offerte economiche formulate dai partecipanti all’asta pubblica, ed in 
particolare: 
 

1. C. D.e E. D.  offrono il prezzo di euro Ottomila/00 (€ 8.000,00); 
2. P.A. offre il prezzo di euro Sedicimilacento/00 (€ 16.100,00); 
3. P. G. L. offre il prezzo di euro Seimilatrecento/00 (€ 6.300,00); 
4. D. P. offre il prezzo di euro Settemiladuecentoquarantasei/80 (€ 7.246,80); 
5. M. T. B. offre il prezzo di euro Diecimilacento/00 (€ 10.100,00). 

 
le generalità degli offerenti sono contenute nella scheda istruttoria agli atti della presente 
determinazione, non pubblicata in base al principio della minimizzazione dei dati personali, ai sensi del 
Reg.UE n. 2016/679; 
 
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 
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• 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 21 marzo 2022, allegato al presente 
atto quale parte integrante; 
 

3. di approvare definitivamente la graduatoria stilata, a valle dell’apertura delle offerte formulate dai 
partecipanti all’asta pubblica, ed in particolare: 

1. Sig. P.A., offre il prezzo di € 16.100,00 (diconsi Sedicimilacento)  
2. Sig.ra M.T.B., offre il prezzo di € 10.100,00 (diconsi Diecimilacento). 
3. Sig.re C. D. e E. D. offrono il prezzo di € 8.000,00 (diconsi Ottomila) 
4. Sig.ra D.P. offre il prezzo di € 7.246,80 (diconsi Settemiladuecentoquarantasei/80) 
5. Sig. G.L. offre il prezzo di € 6.300,00 (diconsi Seimilatrecento). 

 
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. 


