
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO  

n° 200 del 30 settembre 2014 

REG. GEN. N° 1419 DEL 03.10.2014 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva per i “lavori di costruzione di una Area per il 

mercato settimanale”. CUP: I89D11000190004 - CIG: 58250528F8. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

- che con determinazione a contrattare n. 133 del 24.06.2014,  fu indetta la gara di appalto 
per l’esecuzione dei “lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale”, mediante 
gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) dello stesso 
decreto legislativo n. 163 del 2006; 

- che in data 27.06.2014 fu pubblicato, con n. 16043 di protocollo, il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra; 

 VISTO il Verbale di gara n. 3 del 25.07.2014 con il quale è stato aggiudicato 
provvisoriamente l'appalto dei “lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale” 
alla SPI.CAR. S.r.l., con sede in Nocera Superiore, per l’importo di 563.831,38, oltre oneri di 
sicurezza e costo del personale (totale complessivo di € 615.155,62); 

 CONSIDERATO: 

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

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

 RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra alla 
SPI.CAR. S.r.l., con sede in Nocera Superiore; 

 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; 

DETERMINA 

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

2) Aggiudicare in via definitiva l’appalto dei “lavori di costruzione di una Area per il mercato 
settimanale”, alla SPI.CAR. S.r.l., (P. I.V.A. 0380456 065 8), con sede in Nocera Superiore, 
con il ribasso del 35.093%, per l’importo di 563.831,38, oltre oneri di sicurezza e costo del 
personale (totale complessivo di € 615.155,62). 

3) Dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per la 
categoria principale nella misura massima del 30% delle lavorazioni e delle restanti categorie 
dell’appalto per la loro interezza. 

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 
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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 


