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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA 

 

Determinazione n. generale 3/n. sett. 1 del 05/01/2023 
 

 

OGGETTO: 
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO CON MESSA IN SICUREZZA 
DEL CANALE IN LOCALITÀ S. ANTONIO – ZONA CONTIGUA VALLONE DELLA PIAZZA – 
AGGIUDICAZIONE CUP:  F57B20001860005  -  CIG : 93509220F3 

 

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; 

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Settore ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, neanche 

potenziale; 

Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento; 

 

PREMESSO: 
➢ l’Amministrazione comunale intende dar corso alla realizzazione di un intervento di “Lavori di 

Mitigazione del dissesto idrogeologico con messa in sicurezza del canale in località S. Antonio 
– zona contigua vallone della Piazza”, attraverso il sostegno finanziario messo a disposizione 
dal Ministero degli Interni con Decreto del 23.02.2021; 

Visto: 

 

➢ il comma 853, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: 
“Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non 
risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro 
per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la 
realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”,  

➢ l’articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni 
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: “All'articolo 1 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente:148-bis. Le disposizioni dei 
commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi 
dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono 
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della 
citata legge n. 205 del 2017";  

➢ l’articolo1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: “Gli enti di cui al 
comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine 
perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo 

➢ che a tale scopo è stato redatto dall’ufficio tecnico - settore Lavori Pubblici nella persona del 
ing. Alberto CIORCIARO  lo studio di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs 50/2016  relativo all’intervento in argomento; 
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➢ Che con Delibera di G.C. n. 172 del 16.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo contenente tutti i livelli di progettazione previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 
denominato “Lavori di Mitigazione del dissesto idrogeologico con messa in sicurezza del 
canale Triangolo – Kennedy – immissione nel canale S. Domenica”; 

➢ Che con Decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 
Ministero dell’economia e delle finanze del 23.02.2021; 

Dato Atto che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento dei 

lavori di “Mitigazione del dissesto idrogeologico con messa in sicurezza del canale in 
località S. Antonio – zona contigua vallone della Piazza” facenti parte del progetto suddetto; 

 

Dato Atto che la scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

 

Considerato che ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso 

strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di 

gara; 

Visto il bando, il disciplinare di gara e gli allegati predisposti da questo settore; 

Valutata la particolare complessità dell’appalto e della normativa di settore; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 04.08.2022 che approva il progetto esecutivo “Mitigazione del 
dissesto idrogeologico con messa in sicurezza del canale in località S. Antonio – zona 
contigua vallone della Piazza” per l’importo complessivo di € 999.305,59; 

Visto il decreto di finanziamento del Ministero per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto 

con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 

23.02.2021; 

Considerato Che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del ing. Alberto CIORCIARO è profilato sulla 

piattaforma ANAC; 

Vista la dichiarazione di assenza cause di incompatibilità ed inconferibilità; 

 
VISTI i verbali della Commissione di gara: 

• n. 1 in data 19.02.2022 (seduta pubblica); 

• n. 2 in data 29.09.2022 (seduta pubblica); 

• n. 3 in data 05.11.2022 (seduta riservata); 

• n. 4 in data 26.11.2022 (seduta riservata); 

• n. 5 in data 03.12.2022 (seduta riservata); 

• n. 6 in data 14.12.2022 (seduta pubblica); 

• n. 7 in data 19.12.2022 (seduta pubblica valutazione delle anomalie), nel quale si sono 
valutate, con esito positivo, le giustifiche dei prezzi offerti dalla prima classificata 
risultata anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 ed è stata stilata la graduatoria 
finale e la proposta di aggiudicazione dalla quale è risultata prima classificata la ditta 
G.C.E. SRL con sede in Via Monteruggio, snc, Roccagloriosa P.IVA n. 05971520654 con un 
punteggio totale di 97.72, per un importo di aggiudicazione di € 497.917,07, oltre IVA, di 
cui € 40.774,89 per oneri di sicurezza ed un’offerta tempo del 25%; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dei verbali di gara e di procedere 
all’aggiudicazione della gara stessa in favore della ditta G.C.E. SRL; 

 

Preso Atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

 
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. 18.4.2016 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. 7, tutti meglio specificati nella premessa, 

allegati al presente atto quali parti integranti; 
3. DI PROCEDERE  all'aggiudicazione della gara alla ditta G.C.E. SRL con sede in Via 

Monteruggio, snc, Roccagloriosa P.IVA n. 05971520654 con un punteggio totale di 97.72, per 
un importo di aggiudicazione di € 497.917,07, oltre IVA, di cui € 40.774,89 per oneri di 
sicurezza ed un’offerta tempo del 25%; 

4. DI IMPEGNARE sul seguente capitolo la somma di € 607.458,83 comprensiva di IVA: 

 

Causale 

Mitigazione del dissesto idrogeologico con messa in sicurezza del canale 
Triangolo – Kennedy – immissione nel canale S. Domenica  
Affidamento lavori G.C.E. SRL 

CUP F57B20001860005 CIG 93509220F3 

Missione 
08    Programma  01    titolo 

  
2 macroaggregato   02   

capitolo 
  

325602 

Esercizio 
Finanziario 

2023 Importo €. 607.458,83  

 
 

5. 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;  

6. 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; 

7. 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; 

8. Di determinare come segue il quadro economico posta gara: 
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A)

a.1 457.142,18€           

a.2 5.418,88€                

a.3 35.356,01€              

497.917,07€           

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

b 115.000,00€           

b.1 32.081,96€              

b.2 5,40% 26.887,52€              

b.3 2,50% 12.447,93€              

b.4 1,70% 8.464,59€                

b.5 8.000,00€                

b.6 1,40% 6.970,84€                

b.7 4.000,00€                

b.8 1,00% 7.500,00€                

b.9 2,00% 12.258,34€              

b.10 3.900,00€                

b.11 25.778,65€              

b.12 4.094,11€                

b.13 23.418,33€              

b.14 140.513,06€           

431.315,33€              

70.073,19€                

999.305,59€              

Totale A (a1+a2)

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta aggiuntivi

ECONOMIE DI GARA

TOTALE INVESTIMENTO (A+B)

per relazione geologica

I.V.A. 22% su (A+b+b11)

per incentivo D.Lgs 50/2016

per oneri previdenziali

LAVORI IN APPALTO

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

Lavori a misura, a corpo, in economia

Per progettazione e sicurezza in fase di progettazione

Per IVA 22% di (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b12)

Sistema di monitoraggio idropluviometrico - Smaltimenti

per verifica progetto

per supporto al RUP

Per collaudo

Totale B

per rilievi topografici e indagini geognostiche

per spese di pubblicità

per direzione dei lavori e sicurezza in esecuzione

spese per commissioni giudicatrici

per imprevisti

 
 
 
 
 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. 


