
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 310 del 20/09/2016  

 
                      REG. GEN. N°2454     DEL 28/09/2016                       

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA; 
      PRESA ATTO RINUNCIA AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECONDA  
                   CLASSIFICATA. CUP: I87H14000250004 – CIG: 6621652816 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

PREMESSO  
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 06.03.2015 il Progetto Definitivo 

prot. n. 3291 del 03.02.2015 dei lavori di costruzione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA 
GUARDIA DI FINANZA”, nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 973.602,15 per 
lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 526.397,85 per somme a disposizione, redatto 
dall’UTC è stato approvato; 

CHE con nota prot. n. 2034981/15 del 17/12/2015, acquisita al n. 34227 del protocollo 
generale in data 17/12/2015 la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. ha comunicato l’affidamento in 
relazione al prestito di Euro 1.500.000,00 per la “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA 
DI FINANZA” POS. 6016335; 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.02.2016 il Progetto Esecutivo 
prot. n. 924 del 13.01.2016 dei lavori di costruzione della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA 
GUARDIA DI FINANZA”, nell’importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 975.231,80 per 
lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 524.768,20 per somme a disposizione, redatto 
dall’UTC è stato approvato; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza 
(CUC) Unione Comuni Alto Cilento n. 11 del 14/06/2016 con la quale i lavori di realizzazione 
della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” sono stati aggiudicati 
definitivamente all’Impresa EDIL COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA. 03927160659), con sede in Scafati 
(SA) alla Via Poggiomarino, 216 per l’importo complessivo di Euro 629.031,57, di cui Euro 
617.313,82 quale importo di aggiudicazione ed Euro 11.717,75 per oneri di sicurezza; 

EVIDENZIATO: 
Che in data 19/09/2016 l’aggiudicataria EDIL COSTRUZIONI S.r.l. dei lavori di cui in 

oggetto con nota acquisita al n. 24129/2016 di protocollo comunicava la rinuncia all’affidamento 
per motivi di salute del titolare; 

Che dal verbale di gara n. 6 in data 09.05.2016 redatto dal responsabile dell’Unione dei 
Comuni Alto Cilento – Centrale Unica di Committenza risulta come seconda offerta non anomala 
quella formulata dall’impresa ABE S.r.l. con sede in Via Luigi Guerrasio, 146 84083 Castel San 
Giorgio (SA) – P.IVA 04349770653 con il ribasso del 35,916 e per l’importo complessivo di Euro 
629.176,09, di cui Euro 617.458,34 quale importo di aggiudicazione ed Euro 11.717,75 per oneri 
di sicurezza; 
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RITENUTO  

• pertanto per le motivazioni sopra riportate revocare l’aggiudicazione definitiva disposta 
nei confronti della EDIL COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA. 03927160659), con sede in Scafati (SA) 
alla Via Poggiomarino, 216 con la determinazione del Responsabile del Servizio della 
Centrale Unica di Committenza (CUC) Unione Comuni Alto Cilento n. 11 del 14/06/2016 
nonchè provvedere agli  adempimenti indicati nell’art. 48 comma 1 del D.lgs 163/2006 e 
s.i.m.; 

• per quanto sopra espresso, di decretare la decadenza dell’affidamento dell’appalto in 
oggetto, procedendo nel contempo allo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione 
in capo alla seconda classificata; 

• per le motivazioni suddette di procedere all’aggiudicazione in favore della seconda 
classificata che risulta essere l’impresa ABE S.r.l. con sede in Via Luigi Guerrasio, 146 
84083 Castel San Giorgio (SA) – P.IVA 04349770653 con il ribasso del 35,916 e per 
l’importo complessivo di Euro 629.176,09, di cui Euro 617.458,34 quale importo di 
aggiudicazione ed Euro 11.717,75 per oneri di sicurezza; 

• che la nuova aggiudicazione definitiva alla seconda  classificata verrà dichiarata efficace 
successivamente alla verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura 
effettuata ai sensi dell’art. 83 e seguenti del D.Lgs 50/2016; 

• per quanto sopra espresso di decretare la decadenza dall’affidamento dell’appalto in 
oggetto alla ditta EDIL COSTRUZIONI S.r.l., con incameramento della cauzione ai sensi 
dell’art. 93 e 103 del D.Lgs 50/2016, e procedendo, nel contempo, ad aggiudicare 
definitivamente l’appalto oggetto del presente atto alla ditta seconda classificata nella 
graduatoria delle offerte;  

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  
DATO ATTO che l’opera è finanziaria mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. POS. 

6016335;  
DATO ATTO ANCORA che la spesa è imputata sull’intervento 2.02.01.09 - Capitolo n. 2019.03; 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  

VISTO l’art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che “fatto salvo quanto previsto 
nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si 
applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la 
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua 
entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle 
procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente 
codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.  

DATO ATTO che per il contratto in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 216 
del D.Lgs n. 50/2016, si applica il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..  

VISTO il Dlgs n.163/2006 e s.i.m.; 
VISTO il DPR n.207/2010 e s.i.m.; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 
 



 
Città di Agropoli 

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

 n  310 del 20/09/2016    Pag  3/4 

 
 

DETERMINA 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della rinuncia alla stipula del contratto e 

conseguenti obblighi contrattuali da parte dell’impresa EDIL COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA. 
03927160659), con sede in Scafati (SA) alla Via Poggiomarino, 216, decretandone la 
decadenza dell’affidamento di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio della 
Centrale Unica di Committenza (CUC) Unione Comuni Alto Cilento n. 11 del 14/06/2016; 

3. Di revocare l’aggiudicazione definitiva disposta con la determina del Responsabile del Servizio della 
Centrale Unica di Committenza (CUC) Unione Comuni Alto Cilento n. 11 del 14/06/2016, per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, in favore d dell’impresa EDIL COSTRUZIONI S.r.l. (P.IVA. 
03927160659), con sede in Scafati (SA) alla Via Poggiomarino, 216 per le motivazioni in narrativa 
documentate e motivate; 

4. Dare atto della necessità ed urgenza di dar corso ai lavori, procedendo all’aggiudicazione 
dell’appalto al secondo classificato mediante scorrimento della graduatoria; 

5. Rilevare che dal verbale di gara n. 6 del 09.05.2016, la nuova aggiudicataria risulta essere 
l’impresa ABE S.r.l. con sede in Via Luigi Guerrasio, 146 84083 Castel San Giorgio (SA) – P.IVA 
04349770653 con il ribasso del 35,916 e per l’importo complessivo di Euro 629.176,09, di cui 
Euro 617.458,34 quale importo di aggiudicazione ed Euro 11.717,75 per oneri di sicurezza; 

6. Dare atto ancora che l’offerta del l’impresa ABE S.r.l. ancorché meno vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale rispetto a quella dell’impresa precedentemente aggiudicataria 
è comunque soddisfacente salve le verifiche di legge; 

7. Aggiudicare definitivamente all’impresa ABE S.r.l. con sede in Via Luigi Guerrasio, 146 84083 
Castel San Giorgio (SA) – P.IVA 04349770653 con il ribasso del 35,916 e per l’importo 
complessivo di Euro 629.176,09, di cui Euro 617.458,34 quale importo di aggiudicazione ed 
Euro 11.717,75 per oneri di sicurezza i lavori di realizzazione della  “NUOVA SEDE COMANDO 
COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”; 

8. Di incamerare, per effetto della decadenza dell’affidamento, la cauzione provvisoria 
rimandando a un successivo atto l’accertamento di entrata relativo; 

9. Di provvedere con successivo atto alla dichiarazione di efficacia della presente 
aggiudicazione definitiva successivamente alla verifica dei requisiti di partecipazione alla 
procedura di gara ai sensi di legge per il concorrente affidatario secondo classificato; 

10.  Dare atto ancora che la spesa complessiva dell’appalto in oggetto trova copertura finanziaria  
sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS. N. 6016335 imputata 
sull’intervento n. 2.02.01.09 – Capitolo n. 2019.03 e sarà esigibile sulla base del seguente 
cronoprogramma: 

CIG Beneficiario 
Codice di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

6621652816 ABE S.r.l. 2.02.01.09 2019.03 * *  DICEMBRE FEBBRAIO 
APRILE 
GIUGNO 

 

11. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

12. il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 
267/2000 del vigente regolamento di contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


