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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA 

 

Determinazione n. generale 643/n. sett. 175 del 11/08/2022 
 

 

OGGETTO: 

SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SAPRI -PROCEDURA DI ESTERNALIZZAZIONE -
ART. 32 DLGS 50/2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. CUP: F59J21013990004 CIG: 
9021763259 
AGGIUDICAZIONE  
 

 

Il Responsabile del Settore 
 

Visto il Decreto Sindacale prot. 2436 del 24.02.2021 con il quale viene conferito al sottoscritto l’incarico di 
Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica; 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di C.C. n. 5 del 29 gennaio 2013 veniva approvato il REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E 
CIMITERIALI;  

• stante la carenza di personale e mezzi strumentali all’Ente, l’Amministrazione Comunale con deliberazione 
della G.C. n. 135 del 06/10/2020, forniva indirizzi e direttive agli uffici preposti, stabilendo, tra l’altro, la 
riorganizzazione del Servizio di gestione e manutenzione del Cimitero comunale prevedendo anche 
l’esternalizzazione del servizio in questione;  

•  il Comune di Sapri è dotato di un Cimitero in Loc. Oliveto nel Comune di Vibonati (SA); 
 

• con deliberazione di G.C. n. 146 del 10 novembre 2021 veniva approvato il progetto di riorganizzazione dei 
SERVIZI CIMITERIALI (OPERAZIONI CIMITERIALI, SERVIZI CIMITERIALI DI CUSTODIA, VIGILANZA, MANUTENZIONE, 
PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE) comprensivo della relazione tecnico progettuale, del 
capitolato speciale d’appalto, elaborato dall’UTC e disposto, altresì, affinché si procedesse all’affidamento 
dei servizi in questione;  

 

• con la determinazione a contrarre - Settore NR. 318 del 06.12.2021 (Reg. Gen. 1051/n)-, veniva stabilito 

l’avvio delle procedure necessarie all’affidamento dei “SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SAPRI -
PROCEDURA DI ESTERNALIZZAZIONE", le modalità di scelta del contraente, mediante Procedura APERTA 

(art.60del D.Lgs.n.50/2016), con il criterio del OEPV (ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma9-
bis e dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016), nonché l'approvazione di tutti gli atti di 
gara; 

 

• il bando di gara ed i suoi allegati è stato pubblicato e la procedura di gara, interamente telematica, è stata 
espletata attraverso l’ausilio della piattaforma telematica MyASMECOMM; 

 

VISTI i verbali della Commissione di gara:  
▪ n. 1, in forma pubblica, in data 03/02/2022;  
▪ n. 2, in forma pubblica, in data 17/02/2022;  
▪ n. 3, in forma riservata, in data 10/03/2022;  
▪ n. 4, in forma riservata, in data 24/03/2022;  
▪ n. 5, in forma pubblica, in data 07/04/2022; 
▪ n. 6, in forma pubblica, in data 09/05/2022; 
▪ n. 7, in forma riservata, in data 18/06/2022; 
▪ n. 8 in data 11/07/2022, in forma pubblica, nel quale ed è stata stilata la graduatoria finale dalla 

quale è risultata prima classificata la ditta IMPRESA LUCIO NOBILE DI GIANLUIGI NOBILE, che ha 
ottenuto il punteggio di 91,00 punti ed offerto un ribasso percentuale dell’1,00 % applicato 
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 184.516,69 che determina un importo contrattuale 
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di € 182.671,52 oltre IVA al 22%, offerta non anomala ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. essendo presente un unico OOEE;  

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dei verbali di gara e di procedere all’aggiudicazione 
della gara stessa in favore della ditta IMPRESA LUCIO NOBILE DI GIANLUIGI NOBILE; 
 
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;  

• il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;  

• il d.lgs. 18.4.2016 n. 50 art. 97;  

• il d.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti tuttora 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 APPROVARE i verbali di gara dal n. 1 al n. 8, tutti meglio specificati nella premessa, allegati al 
presente atto quali parti integranti;  

 

3. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della gara alla ditta IMPRESA LUCIO NOBILE DI GIANLUIGI NOBILE 
che ha ottenuto il punteggio di 91 punti, essendo un unico O.E., ed offerto un ribasso percentuale 
dello 1,00 % applicato sull’importo dei servizi soggetto a ribasso di €. 184.516,69, che determina un 
importo contrattuale di €. 182.671,52 oltre IVA al 22% come per legge;  
 

4. 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;  
 

5. DI STABILIRE che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli 
effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a 
revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;  
 

6. 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;  
 

7. DI STABILIRE che con successiva determinazione dirigenziale verrà indicato il Capitolo d’impegno 
correlato all’appalto del servizio in questione; 
 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 

9. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della L.n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
l’ing. Alberto Ciorciaro;  

 

 
 
 
 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. 


