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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA 

 

Determinazione n. generale 8/n. sett. 4 del 19/01/2023 
 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER LA 
RIQUALIFCAZIONE AGGREGATO EDILIZIO LOC. PALI - CUP: F57H22001100006 – CIG: 
9371682CA1  CORRELATO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) 

 

Il Responsabile del Settore 
 

 

 

 

 

 

Città DI SAPRI 

 

Comune di Torraca 

 

COMUNE DI TORTORELLA 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Visto il Decreto Sindacale prot. n.115 del 03.01.2023 con il quale viene conferito al sottoscritto l’incarico di 

Responsabile del III Settore Tecnico e della posizione organizzativa; 

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; 

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; 

 
DETERMINA 

 

DI APPROVARE l’allegata proposta di determinazione ad oggetto Affidamento della 

progettazione definitiva/esecutiva per la RIQUALIFCAZIONE AGGREGATO EDILIZIO LOC. 

PALI - CUP: F57H22001100006 – CIG: 9371682CA1  correlato nell'ambito del Piano 
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nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la quale è parte integrante della presente 

determina. 

 

Il Responsabile Unico del procedimento  
Visto la delibera di G.C. n. 44 del 09.03.2022 in cui si nominava il sottoscritto Responsabile Unico 

del Procedimento dell’intervento in oggetto; 

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 18.08.2000, 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; 

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 CHE: 

Con Deliberazione n.44 del 09.03.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato lo studio 

di fattibilità ad oggetto " RIQUALIFCAZIONE AGGREGATO EDILIZIO LOC. PALI”, per l’importo 

complessivo di € 3.310.999,20; 

 

Visto il finanziamento per i servizi tecnici, acquisito con Decreto del Ministero degli Interni di concerto con il 

M.E.F. del 10.06.2022 e correlato alle progettazioni per le Opere Pubbliche da inserire nel Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza; 

 

Vista la necessità di dover affidare ad esperti esterni il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, per la 

"RIQUALIFCAZIONE AGGREGATO EDILIZIO LOC. PALI” - CUP: F57H22001100006 – CIG: 
9371682CA1  correlato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 

Vista la Determina a contrarre n.651 del 18.08.2022 in cui veniva decisa la scelta del contraente mediante 

Procedura APERTA (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016), con il criterio “Offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art.95, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016)“;  

 

Visto la Determina n.962 del 25/11/2022 di nomina dei commissari di gara per "RIQUALIFCAZIONE 
AGGREGATO EDILIZIO LOC. PALI” - CUP: F57H22001100006 – CIG: 9371682CA1 correlato 

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 

Visto che il bando di gara ed i suoi allegati sono stati pubblicati e la procedura di gara, interamente 

telematica, è stata espletata sulla piattaforma gestita da Asmecomm; 

 

Visto l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679. 

 

VISTI i verbali della Commissione di gara: 

- N.1 del 18/10/2022; 

- N.2 del 07/11/2022; 

- N.3 del 27/12/2022; 

- N.4 del 30/12/2022 in forma pubblica, nel quale è stata stilata la graduatoria finale dalla quale è risultato 

primo classificato il raggruppamento CORRENTE ING.DOMENICO con un punteggio totale di 

92.0270000000, per un importo di aggiudicazione di € 77.531,16, oltre IVA, offerta non anomala ai sensi 
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dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dei verbali di gara e di procedere all’aggiudicazione 

della gara stessa in favore della del raggruppamento CORRENTE ING.DOMENICO con un punteggio 

totale di 92.0270000000, per un importo di aggiudicazione di € 77.531,16, oltre IVA. 

 

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; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo; 
1. DI APPROVARE i verbali di gara dal n.1 al n.4, tutti meglio specificati nella premessa, 

allegati al presente atto quali parti integranti; 

2. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della gara al raggruppamento CORRENTE ING.DOMENICO 

con un punteggio totale di 92.0270000000, per un importo di aggiudicazione di € 77.531,16, oltre Iva 

e cassa. 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. DI  IMPEGNARE  nel  redigendo  bilancio  2023/2025  la  spesa  complessiva  prevista  in €. 

98.371,54 iva  e Cassa compresa, come segue: 

 

  RAGGRUPPAMENTO CORRENTE ING.DOMENICO 

Causale   "RIQUALIFCAZIONE AGGREGATO EDILIZIO LOC. PALI” progettazione 

definitive/esecutiva 

 
CUP 

 

 
F57H22001100
006 

 
CIG 

 
        9371682CA1 

  
Miss
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0
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96

00 Esercizio 
Finanziario 

 
2023 

 
Importo 

 
€ 98.371,54 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

    (arch. Rocco PUGLIESE)  

 
 
 
 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. 


