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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA 

 

Determinazione n. generale 577/n. sett. 153 del 01/07/2022 
 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PER “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  DI VIA PISACANE - CUP 
F57H22001660001 CIG: 923443834F” 

 

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. 18.08.2000, 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 18.08.2000, 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 di G.C. n. 73 del 21.04.2022, esecutiva come per legge, il Comune di Sapri (SA) è 

stato approvato il progetto per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE - VIA PISACANE; 

 
DATO ATTO che l’opera risulta finanziata con Art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

"Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-

2022" 

 
CONSIDERATO che è avviata l’indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi, per l'affidamento 
dei lavori di opere di  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE - VIA PISACANE tramite la piattaforma; 
 
VISTA l’offerta di € 56.965,56 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
2.015,93 trasmessa tramite piattaforma ASMECOMM da ICEM Costruzioni e Turismo srl di Carlo 
Martucciello, con sede legale a Montano Antilia (Sa) al C.so Umberto I - P.Iva 04558810653, equivalente 
ad un ribasso percentuale del 1,13% al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, sul 
prezzo posto a base d’asta di € 57.593,59 di cui 2.015,93 oneri della sicurezza; 
 
VISTO:  
 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 

ed in particolare gli articoli 107 e 192;  
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- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;  

- il d.lgs. 18.04.2016 n. 50 art. 97;  

- il D.P.R. n.207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti in vigore; 

- l’art. 26 della legge n. 488/1999;  

 
 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;  
2. DI AFFIDARE alla ditta ICEM Costruzioni e Turismo srl di Carlo Martucciello, con sede legale a 

Montano Antilia (Sa) al C.so Umberto I - P.Iva 04558810653 i lavori per le opere di LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VIA PISACANE per 
l’importo di € 56.965,56 escluso IVA; 

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 IMPEGNARE la spesa comprensiva di IVA di € 62.662,12 al cap. 238800: 
 
 

Causale 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VIA PISACANE 

CUP F57H22001660001  CIG 923443834F  

Missione 02 programma 01 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 238800 

Esercizio 
Finanziario 

2022 Importo € 62.662,12  

 
6. Di approvare il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto: 

 

LAVORI A BASE DI GARA

Lavori ribassati del 1,13% 54.949,63€       

oneri sulla sicurezza 778,08€           

oneri di discarica 1.237,85€        

                                                  TOTALE 56.965,56€       

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese Tecniche/Direzione lavori 6.647,05€        

Iva sui lavori 10% 5.696,56€        

Somme accantonate 690,83€           

TOTALE COMPLESSIVO 70.000,00€       

LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VIA PISACANE

QUADRO ECONOMICO

 
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013; 
8. di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della L.n. 241/1990 che il responsabile Unico del Procedimento è 

l’ing. Alberto CIORCIARO; 
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9. di dare atto che la presente determina è esecutiva ai sensi degli artt.153, commi 4 e 5, 183, comma 
7del D.Lgs.n.267/2000. 

 

 
 
 
 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. 


