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DETERMINA N. 09 DEL 14/10/2011 
Prot. n. 87/2011 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

VISTO  il Decreto di Finanziamento n. 22 del 23/06/2009, della Giunta Regionale della Campania, AGC 
6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica – Settore 3, con il quale il progetto de 
quo  è stato ammesso a finanziamento per €uro 500.000,00; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Unionale n.19 del 23/07/2011, con la quale è stata indetta gara 
d’appalto per l’affidamento del progetto “RETE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA  DI AGROPOLI E 
DELL’ALTO CILENTO”, e sono stati approvati. 

a) il bando di gara 
b) il disciplinare di gara 
c) il capitolato speciale 
d) schema di dichiarazione – all. 1) 
e) schema di dichiarazione – all. 2); 

  
RICHIAMATE   le proprie precedenti determinazioni: 

a) n. 05 del 05/08/2011 di indizione della gara 
b) n. 08 del 01/10/2011 di nomina della Commissione;   

 
VISTI ed esaminati tutti gli atti di gara e dato atto che è stata rispettata la normativa nazionale e 
comunitaria vigente in materia; 
  
VISTI, in particolare,  i sottoelencati verbali delle operazioni di gara:  

a) verbale n. 1 seduta pubblica del 04/10/2011 
b) verbale n. 2 seduta riservata del 07/10/2011 
c) verbale n. 3 seduta pubblica del 11/10/2011; 

 
DATO ATTO che, come risulta dal citato verbale della Commissione Giudicatrice n. 3/2011, il progetto 
de quo è stato affidato, per l’esecuzione, alla TELECOM ITALIA SpA, con sede in Milano, Via degli 
Affari n. 2, P.I.V.A. 00488410010, con il ribasso offerto dello 0,379% sull’importo a base di gara; 
 
VERIFICATO che, giusta previsione di cui al punto 6.1 del disciplinare di gara approvato con la citata 
deliberazione della Giunta Unionale n. 19/2011, la stazione appaltante può procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida; 



 

 
RISCONTRATA  la legittimità delle operazione compiute dalla Commissione Giudicatrice; 
 
RITENUTO di approvare le procedure per l’affidamento del progetto de quo e di aggiudicare 
definitivamente detto progetto alla TELECOM ITALIA SpA; 
 
PRESO ATTO che sono attualmente in corso le verifiche delle autodichiarazioni prodotte dall’impresa  e 
che pertanto l’aggiudicazione definitiva ha luogo sotto la condizione risolutiva dell’esito favorevole di tali 
verifiche, con diritto di recesso e conseguenti diritti risarcitori a favore dell’amministrazione, in caso 
contrario;  

D E T E R M I N A  

1) di approvare la procedura di gara per l’affidamento del progetto “RETE ORGANIZZATIVA E 
TECNOLOGICA DI AGROPOLI E DELL’ALTO CILENTO; 

2) di affidare l’esecuzione del progetto de quo alla TELECOM ITALIA SpA, con sede in Milano, Via  
degli Affari n. 2, P.I.V.A. 00488410010, al prezzo complessivo offerto in sede di gara di €uro 
394.333,33, oltre IVA come per legge; 

3) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva ha luogo sotto la condizione risolutiva 
dell’esito favorevole della verifica delle autodichiarazioni prodotte dalla Società; 

4) di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 sono quelle 
indicate in premessa;  

5) di trasmettere la presente determinazione: 
           a) alla Giunta Regionale della Campania – AGC 6 – Settore 3 –  

     b) al responsabile del servizio finanziario dell’Ente; 
     c) alla Giunta Unionale; 
     d) alla TELECOM ITALIA SpA, invitandola a produrre, nel termine di 15 giorni la documentazione  
         e/o la certificazione, non acquisibile d’ufficio, indicata al punto 6.2 del disciplinare di gara; 

6) di renderla pubblica mediante affissione all’albo Pretorio on line  
a) dell’Unione dei Comuni Alto Cilento 
b) del Comune di Agropoli 
c) del Comune di Laureana 
d) del Comune di Lustra 
e) del Comune di Prignano 
f) del Comune di Rutino 
g) del Comune di Torchiara. 
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