
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO  

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
servizio lavori pubblici 

n° 065 del 09 febbraio 2017 

REG. GEN. N° 205 DEL 09.02.2017 
 

Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di 
località Gorgo”. CUP : I86G13001740002 - CIG : 6057834AC0. Aggiudicazione 
definitiva.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

• che con Determina a contrarre n. 269 del 16.12.2014 fu dato avvio al procedimento per 
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica 
comunale di località Gorgo” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi 
della delibera di Giunta Regionale D.G.R. n. 601 del 20/12/2013, per l’importo complessivo di € 
12.972.539,47;  

• che la gara fu indetta 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; 

• che il bando di gara fu pubblicato il 16.12.2014 al prot. n. 31813 e successivamente 
corretto in data 07.01.2015 e che l’importo a base d’asta era pari a € 7.249.540,85 (oltre costo 
del personale per € 2.011.755,92 ed € 109.875,34 per costo ed oneri di sicurezza), come da 
C.S.A. approvato; 

 VISTO: 

• il Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 del Dipartimento della Salute e delle 
Risorse Naturali della Regione Campania, pervenuto in data 29.12.2016 - prot. n. 34492/2016, 
con il quale è stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 
2014-2020 - Asse 6 – Priorità di investimento 6.e – Obiettivo specifico 6.2 – Azione 6.2.1, in 
attuazione del DGR n. 721 del 13.12.2016, l’operazione relativa al Comune di Agropoli “Bonifica 
ex discarica loc. Gorgo”. 

• il Verbale di gara n. 16 del 13.01.2017 con il quale è stato aggiudicato provvisoriamente 
l'appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località 
Gorgo” all’ “A.T.I. Tecnobuilding - Schiavo&C. - Ecotech - R.C.M. Costruzioni”, con sede in 
Eboli alla via Maestri del Lavoro s.n.c., per l’importo di € 6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 per 
il costo del personale ed € 109.875,34 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di € 
8.917.785,83; 

 CONSIDERATO: 

• che le verifiche effettuate in capo alle ditte facenti parte del raggruppamento sono 
risultate positive; 

 RITENUTO: 

• quindi possibile procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra all’ “A.T.I. 
Tecnobuilding - Schiavo&C. - Ecotech - R.C.M. Costruzioni”, con sede in Eboli alla via Maestri 
del Lavoro s.n.c.; 

 VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente 
all’atto di pubblicazione del bando;   
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 VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, vigente all’atto di pubblicazione del bando;   

 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) Prendere atto delle risultanze della gara di appalto dei lavori di “Messa in sicurezza 
permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo” di cui all’ultimo verbale (n. 16) del 
13.01.2017.   

3) Aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex 
discarica comunale di località Gorgo” all’ “A.T.I. Tecnobuilding - Schiavo&C. - Ecotech - 
R.C.M. Costruzioni”, con sede in Eboli alla via Maestri del Lavoro s.n.c., per l’importo di € 
6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 per il costo del personale ed € 109.875,34 per costo della 
sicurezza, per un totale complessivo di € 8.917.785,83. 

4) Dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto sia per la 
categoria OG 12 (prevalente) nella misura massima del 30% che per le altre categorie 
scorporabili previste in appalto. 

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. 

6) Dare atto che la spesa complessiva relativa all’appalto è imputata sull’intervento n. 
2.09.06.01 - capitolo n. 2365.01. 
 

7) Trasmettere copia della presente determinazione al competente settore della Regione 
Campania quale ente finanziatore dell’intervento ed al Responsabile del servizio finanziario 
per gli ulteriori adempimenti. 

Il responsabile dell’affidamento  
F.to geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento 2.09.06.01 - capitolo n. 
2365.01; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del d. lgs 267/2000. L’impegno di spesa è stato registrato all’intervento __________________ 
Cap. n. ____________ 
 
Data  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


