
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 098 del 15 maggio 2014 

REG. GEN. N° 750 DEL 16.05.2014 
Oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007 – 2013 – Ob.1.1 Tecnologie 

e videosorveglianza. Aggiudicazione definitiva per la Fornitura ed installazione 
di un “Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli”. CUP: 
I84C12000000005. CIG: 5445613601. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
- che con determinazione a contrattare n. 246 del 20.11.2013, fu indetta la gara di appalto, 

mediante procedura aperta, per l’affidamento della fornitura ed installazione di un “Sistema di 
videosorveglianza del Comune di Agropoli”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
 - che in data 21.11.2013 fu pubblicato, con n. 28907 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra; 

 - che lo stesso bando fu pubblicato anche sulla GURI n. 138 del 25.11.2013, sul TED 
Europa in data 23.11.2013 e su n. 2 quotidiani di tiratura nazionale e n. 2 quotidiani di tiratura 
locale; 

 RICHIAMATO il Verbale di gara n. 6 del 19.02.2014 dal quale: 
- è stata valutata complessivamente affidabile e congrua la propria offerta dopo l’esame 
delle giustificazioni prodotte dalla ditta SETI s.n.c.; 
- è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto del “Sistema di videosorveglianza del 
Comune di Agropoli” alla medesima SETI s.n.c. per l’importo netto di € 156.055,68 (oltre oneri 
sicurezza e costo personale) per un totale di € 176.085,80; 

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

delle sedute; 
- che in data 25.02.2014 al prot. n. 4683 è pervenuta da parte dell’AVCP una comunicazione 

relativa ad una istanza di precontenzioso da parte di una ditta esclusa in fase di verifica della 
documentazione; 

 VERIFICATO: 
- che le verifiche effettuate (Agenzia delle Entrate, DURC, Casellario, CCIAA) direttamente 

dal R.U.P. sono risultate positive e che con nota del 09.04.2014, acquisita al n. 9687 di 
protocollo del 22 aprile 2014, la Prefettura di Salerno ha comunicato che nei confronti della 
S.E.T.I. s.n.c., non risultano sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’art. 67 del d. lgs del 06.09.2011, n. 159 e succ. mod. e integr.; 

- che a tutt’oggi ancora non vi sono provvedimenti in merito al parere di precontenzioso da 
parte dell’AVCP; 

 VISTA la nota n. 11855 di protocollo del 15.05.2014 con la quale il Sindaco ha sollecitato 
il sottoscritto a riattivare le procedure senza ulteriori indugi per garantire l’interesse pubblico, 
che nel caso specifico è rappresentato dal rispetto dei tempi dettati dal finanziamento PON 
pena la revoca del finanziamento; 

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; 



 
CITTÀ DI AGROPOLI 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 
 

 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della 

Repubblica) Titolo V; 

DETERMINA 

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

2) Aggiudicare in via definitiva l’appalto della fornitura ed installazione di un “Sistema di 
videosorveglianza del Comune di Agropoli”, di cui al finanziamento PON Sicurezza per lo 
Sviluppo Ob. Convergenza 2007 – 2013 – Ob.1.1 Tecnologie e videosorveglianza, alla S.E.T.I. 
s.n.c. (P. I.V.A. 0355371 065 2) con sede in Scafati alla via F. Faiella 22, per un importo 
netto di € 156.055,68, (oltre oneri sicurezza e costo personale) per un totale di € 176.085,80. 

3) Dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto nella misura 
massima del 30% della categoria OS 19. 

4) Dare atto che l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria costituirà parte 
integrante del contratto da stipularsi. 

5) 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 dall’articolo 79 del medesimo d. lgs., nonché allo svincolo delle 
cauzioni provvisorie a favore delle altre ditte partecipanti alla gara. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 


