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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA 

 

Determinazione n. generale 495/n. sett. 133 del 03/06/2022 
 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA 
FASCIA COSTIERA FRAZIONE VILLAMMARE LOC. OLIVETO – COMUNE DI SAPRI” CIG:  
9237849228 CUP: F57H21007500002 
 

 

Il Responsabile del Settore 
 

Visto il Decreto  Sindacale  prot. 2636 del 24.02.2021 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; 

 

PREMESSO CHE: 

 

con deliberazione n. 52 del 26.04.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato 

il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “Riqualificazione e recupero ambientale della fascia 

costiera frazione Villammare loc. Oliveto – Comune di Sapri ”, per l’importo complessivo di €. 

106.334,32, per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che L’opera risulta finanziata con Decreto Dirigenziale della regione Campania n. 80 del 

26.04.2022 risorse FAS assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n.84/2000;  

Vista la necessità di dover affidare i lavori delle opere di summenzionate; 

RICHIAMATO  il nuovo Codice dei contratti,  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in cui al comma 2 

dell'articolo  36 lettera a) recita "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto...", modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 2020; 
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CONSIDERATO CHE risulta necessario l’indizione immediata dell’affidamento, per motivi di urgenza per i 

tempi vincolanti, potrà essere indetta con procedura di affidamento diretto previo valutazione di un 

preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) 

della Legge n. 120 del 2020, richiedendo l’offerta tramite la piattaforma elettronica ASMECOMM; 

 

VISTO il D.P.R. 20/08/2001,  n. 384 "Regolamento di semplificazione  dei procedimenti di spese in 

economia",  art. 5, comma 3; 

VISTO l'mi.  183  del D.Lgs no 267/2000-  sull'ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione  degli 

impegni di spesa; 

VISTO T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs no 267/2000; 

 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 470 del 26.05.2022 con la quale veniva indetta un’indagine 

esplorativa con richiesta di un preventivo ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in cui al comma 2 

dell'articolo  36 lettera a) e modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 2020; 

 

VISTA l’offerta presentata tramite piattaforma elettronica ASMECOMM dalla ditta ILIADE SRLS con P.IVA  

05612140656 dell’importo di € 85.372,06 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 

4.366,60 corrispondente ad un ribasso d’asta del 2,00%; 

 

 

D E T E R M I N A 

DI AFFIDARE i lavori di “Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione 

Villammare loc. Oliveto – Comune di Sapri” all’impresa ILIADE SRLS con P.IVA  05612140656 per 

l’importo offerto di € 85.372,06 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.366,60; 
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1. DI IMPEGNARE sul seguente capitolo la somma di € 93.909,27 comprensiva di IVA: 

 

Causale 
“RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA FRAZIONE 
VILLAMMARE LOC. OLIVETO – COMUNE DI SAPRI” 

CUP F57H21007500002 CIG 9237849228 

Missione 10 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 97601 

Esercizio 
Finanziario 

2022 Importo €. 93.909,27  

 
 

2. 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;  

3. 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; 

4. 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; 

5. Di determinare come segue il quadro economico posta gara: 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

Voce costo    Importo 

A- Lavori    

a.1 Importo lavori ribassato del 2%  € 81.005,46 

a.2 Incidenza della sicurezza non soggetta a ribasso  €  4 366,60 

     

Importo lavori a base d'asta (a.1 + a.2 )    

TOTALE A (a.1+a.2)  € 85.372,06 

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:    

b.1 Spese tecniche  € 10 932,02 

b.2 imprevisti  € 111,21 

b.3 IVA (10% di A)    € 8.537,21 

TOTALE B (b.1+b.2+b.3)  €  19.580,44 

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B)   € 104.952,50 

Somme accantonate  €    1.381,82 

TOTALE  €  106.334,32 

   
 

 
 

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


