
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO APPALTI  

n° 250 del 20 novembre 2014 

REG. GEN. N° 1788 DEL 24.11.2014 
 

Oggetto: Lavori di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale 
di collettamento”. CUP: I86G13001670002 - CIG: 5813171C74. Aggiudicazione 
definitiva.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

• che con Determina a contrarre n. 129 del 19.06.2014 fu dato avvio al procedimento per 
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete 
fognaria comunale di collettamento” 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 economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

• Dare atto che l’importo a base d’asta è pari a € 7.357.712,06 (oltre costo del personale, 
costo ed oneri di sicurezza), come risulta dal C.S.A. approvato. 

• che in data 19.06.2014 – n. 15228 di protocollo – fu pubblicato il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale 
di collettamento”  per l’importo a base d’asta è pari a € 7.357.712,06 (oltre costo del 
personale, costo ed oneri di sicurezza); 

 VISTO: 

•  il Verbale di gara n. 6 dello 01.10.2014 con il quale è stato aggiudicato provvisoriamente 
l'appalto dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 
collettamento” alla “A.T.I. Russo Costruzioni – CO.GE.A.”, con sede in Salerno alla Via L. 
Staibano, 3, per l’importo di € 6.421.296,05, oltre oneri di sicurezza e costo del personale 
(totale complessivo di € 6.932.619,65); 

• il decreto dirigenziale regionale n. 1413 del 09.10.2014 di ammissione al finanziamento 
dell’intervento di cui in oggetto per l’importo complessivo di € 10.501.785,79;   

 CONSIDERATO: 

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

• che i lavori sono da considerarsi urgenti in quanto riferiti all‘Accelerazione della Spesa 
dei Fondi Strutturali del Por Campania Fesr 2007-2013 –DGR n. 40 del 26.2.2014, e diretti a 
mitigare potenziali rischi per la cittadinanza nonché a comportare risparmi di denaro pubblico 
attraverso economie di spesa (gestione reti, consumi, ecc.); 

• che le verifiche effettuate dal responsabile (Agenzia delle Entrate, DURC, Prefettura, 
CCIAA, Tribunale) sono risultate positive; 

 RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra alla 
“A.T.I. Russo Costruzioni – CO.GE.A.”, con sede in Salerno; 

 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; 



 
CITTÀ DI AGROPOLI 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 
 

 
DETERMINA 

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

2) Aggiudicare in via definitiva l’appalto dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione 
della rete fognaria comunale di collettamento”, alla “A.T.I. Russo Costruzioni – CO.GE.A.”, 
(P. I.V.A. 02466460652), con sede in Salerno alla via L. Staibano, 3, con il ribasso del 6,570%, 
per l’importo complessivo di € 6.932.619,65 scaturente dal prezzo di aggiudicazione di € 
6.421.296,05 oltre € 306.571,33 per costo del personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza. 

3) Dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per la 
categoria OG 6 nella misura massima del 30%. 

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

 

Il Responsabile 
della stazione appaltante   
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 


