
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 153 del 11 luglio 2013 

REG. GEN. N° 1098 DEL 11.07.2013 
Oggetto: “Interventi urgenti non strutturali sul patrimonio scolastico edificio Scuola Elementare 

Gino Landolfi”. CUP: I86E09000300001 - CIG: 51277300A9. Aggiudicazione definitiva 
dell’appalto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
- che nel programma straordinario stralcio di Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati 

alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi, anche non strutturali, a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutture di cui all’art. 18, lett. 
b), del D.L. 185/2008 assegnate con Delibera CIPE n. 3 del 06.03.2009, fu incluso questo Ente quale 
beneficiario di contributi per l’edificio scolastico indicato in oggetto per l’importo di € 445.000,00; 

- che con determinazione a contrattare n. 192 del 20.11.2012, fu indetta la procedura aperta per 
l’affidamento degli “Interventi urgenti non strutturali sul patrimonio scolastico edificio Scuola 
Elementare Gino Landolfi”  ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

- che in data 17.05.2013 fu pubblicato, con n. 12369 protocollo, il bando di gara per l’affidamento 
dei lavori di cui sopra mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante 
ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), 
decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 RICHIAMATO il Verbale di gara n. 1 del 13.06.2013 dal quale è risultato aggiudicatario provvisorio 
l’operatore economico CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI S.r.l., con sede in 80035 NOLA (NA) alla Via 
Circumvallazione 310, con l’offerta del ribasso del 33,344 (trentatre/trecentoquarantaquattro)%, migliore 
offerta non anomala, per un importo di € 216.658,12 oltre oneri di sicurezza per € 5.584,87, per un totale 
complessivo di € 222.242,99; 

 CONSIDERATO 
-  che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o ricorsi nel corso delle 

sedute; 
- che la documentazione presentata dalla CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI S.r.l. in data 

20.06.2013 al n. 16190 di protocollo, a seguito della richiesta di documentazione formulata con nota n. 
15584 del 14.06.2013, è stata verificata positivamente; 

- che le ulteriori verifiche effettuate direttamente dal R.U.P. (Agenzia delle Entrate, DURC, 
Casellario, CCIAA) sono risultate positive; 

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della Repubblica) 
Titolo V; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Aggiudicare in via definitiva l’appalto degli “Interventi urgenti non strutturali sul patrimonio 
scolastico edificio Scuola Elementare Gino Landolfi” alla CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI 
S.r.l. (P. I.V.A. 0246019 064 4), con sede in NOLA (NA) alla via Circumvallazione 310, per un 
importo complessivo di € 222.242,99, comprensivi di oneri di sicurezza per € 5.584,87. 

3) Dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per il 30% della 
categoria OS6. 

4) Provvedere alla pubblicizzazione dell’avviso contenente le notizie previste all’articolo 65 del d. lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle comunicazioni previste 



 
Città di Agropoli 

  
 
 
 
dall’articolo 79 del medesimo d. lgs., nonché, per chi ne faccia richiesta, allo svincolo delle cauzioni 
provvisorie a favore delle altre ditte partecipanti alla gara. 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Geom. Sergio Lauriana 
 
 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 

  
Agropoli, lì 11 luglio 2013 Il Responsabile dell’Area 

 F.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 ______________________ 
 


