
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA  

PORTO E DEMANIO 

n° 316  del 11.09.2019  
 

     REG. GEN. N° 1276 DEL 12.09.2019 

Oggetto: PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 - “Porti, Luoghi di Sbarco, sale per la 
vendita all’asta e ripari di pesca” finalizzati alla realizzazione e/o 
adeguamento dei servizi minimi per il settore della pesca e dell’acquacoltura. 
– Determina a contrarre per l’indizione di una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori 
“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO 
PESCHERECCIO” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 
2016. – CUP: I84 D18000140002 

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO CHE: 
― questo Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell’11.03.2008 ha 

aderito all'Unione dei Comuni "Alto Cilento"; 
― il Comune di Agropoli con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 

28.10.2015 ha individuato quale Centrale Unica di Committenza l’Unione dei Comuni 
“Alto Cilento” con sede presso il Comune di Torchiara e s.i.m.; 

RITENUTO di dover affidare alla CUC dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" la gara dei Lavori di 
“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”,  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 04.04.2019, con la quale è stato 
riapprovato il Progetto Esecutivo prot. N. 10965 del 21/03/2019 dei lavori di  
“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, 
dell’importo complessivo di euro 636.482,26 di cui euro 494.067,44 per lavori compreso 
gli oneri per la sicurezza pari ad euro 14.390,31 ed euro 142.414,82 per somme a 
disposizione; 

DATO ATTO CHE: 
― con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 163 del 22 giugno 2018, è stata 

indetta la procedura per acquisire le manifestazioni d’interesse da parte di 
Comuni/enti pubblici che intendono, nell’ambito della Misura 1.43 del PO FEAMP 
2014-2020 rubricata “Porti, Luoghi di Sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di 
pesca”, procedere alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi minimi per il 
settore della pesca e dell’acquacoltura; 

― ricevuto l’esito delle istruttorie delle UOD competenti sulle domande pervenute a 
valere sulle stesse, con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 29/05/2019, è stato 
approvato l’elenco regionale delle istanze ammissibili e non ammissibili a 
finanziamento; 

― nel suddetto elenco, rientra anche l’operazione “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 
ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” di cui all’instanza prot. Gene. 496902 del 
31/07/2018 a valere sulla Misura 1.43 denominata “Porti, Luoghi di Sbarco, sale per la 
vendita all’asta e ripari di pesca”, del Programma Operativo per la Campania 
afferente al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca confinanziato 2014-
2020; 

― l’operazione è stata ritenuta ammissibile al finanziamento a seguito di istruttoria, 
sulla regolare istanza di ammissione al finanziamento presentata dal Beneficiario, 
conclusasi con esito favorevole; 

― per la realizzazione del suddetto progetto è stata ammessa la spesa complessiva a cui 
corrisponde un contributo pubblico, per quote a carico degli Enti finanziatori per un 
importo complessivo di Euro 629.244,86; 

―  con nota, prot. 2019.0429608 del 08/07/2019 acquisita in data 09/07/2019 al 
protocollo generale n. 025252, la Giunta Regionale della Campania – Direzione 
Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio Centrale Pesca, 
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Acquacoltura ha notificato il Decreto Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019 avente ad 
oggetto: “PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato 
con DDR n. 163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune 
di Agropoli, CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 
ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa 
ammessa Euro 629.224,86, finanziamento Euro 629.224,86; 

VISTE le citate disposizioni europee, nazionali e regionali, che regolano l’attuazione delle Misure 
afferenti al PO FEAMP 2014/2020, e quelle ivi richiamate;  

VISTA la determinazione n. 248 del 16/07/2019 con la quale: 
1. PRESO ATTO  del Decreto Dirigenziale n.  130 del 04/07/2019 avente ad oggetto: “PO 

FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.43, Avviso pubblico approvato con DDR n. 
163 del 22.06.2018, Cod. Bando n. 143008418. Beneficiario Comune di Agropoli, 
CUP operazione I84D18000140002 “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI 
PER IL PORTO PESCHERECCIO”, Concessione del finanziamento, (Spesa ammessa 
Euro 629.224,86, finanziamento Euro 629.224,86; 

2. APPROVATO il Computo Metrico Rimodulato per un importo complessivo dei lavori di  
“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” pari 
ad Euro 479.079,49 oltre agli oneri per la sicurezza e somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

3. RETTIFICATO il quadro economico dei lavori  “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 
ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”  così come di seguito: 

 

A Importo Lavori

Soggetti a ribasso 473.079,49€         

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 14.390,31€           

TOTALE 487.469,80€         

B Somme a disposizione

IVA su lavori (10%) 50.186,01€        

Spese Tecniche (12%) 57.561,26€        

Imprevisti 14.390,31€        

Allacci ai pubblici servizi 5.700,00€          

IVA su spese tecniche (22%) 13.917,48€        

Totale somme a disposizione 141.755,05€         

Totale 629.224,85€          
DATO ATTO che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà mediante finanziamento 

PO FEAMP Campania 2014/2020 - Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita 
all'asta e ripari di pesca" - Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi 
nell'ambito della Misura 1.43 PO FEAMP 2014/2020 finalizzati alla realizzazione e/o 
adeguamento dei "servizi minimi" per il settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui al 
DDR n. 130 del 04/07/2019; 

DATO ATTO ANCORA che la spesa di Euro 629.224,85 è imputata al codice di bilancio 1.05-
2.02, capitolo 2019.11;  

RICHIAMATI: 

 l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti 
debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che 
il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base; 

 l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del 
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici  
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
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CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 36, 72, 73 e 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
occorre dare adeguata pubblicità al bando di gara, e che viene assicurata con le seguenti 
modalità: 

 affissione all'Albo Pretorio; 

 pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE; 

 pubblicazione sito istituzionale dell’Unione e dell'ente; 
e se del caso: 

 pubblicazione GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA; 

 pubblicazione su QUOTIDIANO/I a tiratura NAZIONALE; 

 pubblicazione su QUOTIDIANO/I a tiratura LOCALE 

 pubblicazione Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 
RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che testualmente recita :  

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti,individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
 b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
 c) il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali; 
 d) che il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 
 e) le clausole essenziali di modalità di esecuzione del contratto; 
 f) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
            contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 

Titolo V; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi 
del    D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

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; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. Di dare incarico alla CUC dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" di  indire una procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori 
“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO” con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 
comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
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3. Dare atto che l’importo netto dei lavori soggetto a ribasso è pari a € 473.079,49, oltre 
agli oneri di sicurezza pari ad € 14.390,31. 

4. Precisare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 
50/2016 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 che: 

a. l’interesse pubblico perseguito si manifesta attraverso il contratto per l’esecuzione 
all'Ente dei lavori indicati in oggetto; 

b. l’oggetto del contratto sono i lavori di “AMPLIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI 
ESSENZIALI PER IL PORTO PESCHERECCIO”; 

a. il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è di € 487.469,80; 
b. il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 
c. le clausole essenziali sono le modalità di esecuzione del contratto che sarà stipulato a 

misura, e il termine per l'esecuzione delle prestazioni lavorative previste in 90 
(novanta) giorni; 

d. la modalità di scelta del contraente è stata stabilita dal sottoscritto responsabile del 
procedimento, nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016: 

  L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs 
n.50/2016 comma 2 e comma 6.  

 Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 verrà nominata dalla stazione appaltante 
una commissione giudicatrice che sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e 
relativi punteggi e sub-punteggi di seguito esposti valuterà le offerte secondo quanto 
stabilito nel bando di gara. 

 Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica, 
è costituita da 100 punti suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori 
ponderali di cui alla scheda allegata alla presente, garantendo, in conformità a quanto 
indicato all’art. 95, comma 6 del D.Lgs n.50/2016 e dalle Linee Guida n. 2 dell’ANAC, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21/09/2016, il miglior 
rapporto qualità prezzo. 

5. Stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 
 affissione all'Albo Pretorio; 

 pubblicazione sito istituzionale dell’Ente; 

 pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE. 

 pubblicazione sito istituzionale dell’Unione; 
6. Dare atto che con Deliberazione di Giunta Unionale n.27 del 31/10/2017 è stato 

stabilito di fare obbligo ai Comuni aderenti di prevedere nelle Determinazioni a 
contrarre un’atto unilaterale d’obbligo da inserire all’interno della documentazione 
amministrativa, con il quale la Ditta/società in caso di aggiudicazione si obbliga a 
corrispondere alla C.U.C. il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara non 
escluse dal comma 2bis dell’art. 41 del D.lvo. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma 
pari all’1% dell’importo a base di gara per importi fino a € 500.000,00 lo 0,75% per 
importi superiori ad € 500.000,00 e fino a € 2.500.000,00 e lo 0,50% per importi 
superiori a € 2.500.000,00; 

7. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.  

8. Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile della CUC, per l’avvio delle procedure 
di gara e al responsabile dell'area economico finanziaria, per i provvedimenti di 
competenza. 

Il Responsabile del Servizio  
e del Procedimento 

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 

 ____________________ 


