
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 412 del 4.12.2020 

 
REG. GEN. N° 1392 DEL 07.12.2020 

Oggetto: 
Piano Interventi Sport e Periferie – DPCM 22 ottobre 2018. “Lavori di 
Completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località 
Mattine”. Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura 
aperta.  CUP: I82B20000020009.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 
- questo ente fa parte dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”  dal 26 gennaio 2008; 

- con deliberazione del Consiglio Generale dell’Unione n. 7 del 26 giugno 2013 fu istituita 
la Centrale Unica di Committenza dell’Unione quale soggetto aggregatore che cura, per conto 
degli Enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la 
prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture; 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 7.08.2020 è stato approvato il 
progetto esecutivo per i “Lavori di Completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in 
località Mattine” per l’importo di € 880.000,00; 

- con il verbale in data 07.08.2020 era stato validato il suddetto progetto esecutivo; 

RITENUTO: 
-  di affidare l’appalto dei lavori mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 
comma 2 dello stesso decreto; 

- che la  stazione  appaltante  potrà  decidere  di  non  procedere  all'aggiudicazione  se  
nessuna  offerta  risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi 
dell’art. 95, c. 12 del D.lgs. n.50/2016; 

- di dover incaricare la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Alto Cilento 
di indire procedura di appalto con il criterio sopra descritto con l’utilizzo della piattaforma 
MAGGIOLI Appalti e Contratti e-procurament dell’Unione dei Comuni Alto Cilento; 

DATO ATTO: 
- che ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. occorre dare pubblicità alla 

procedura con le seguenti modalità: 

 affissione all'Albo Pretorio-on line del Comune di Agropoli (SA); 

 pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;  

 pubblicazione su piattaforma ANAC; 

 pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 pubblicazione su n. 1 Quotidiano nazionale; 

 pubblicazione su n. 1 Quotidiano locale; 

- del Capitolato Speciale d’Appalto e del progetto esecutivo sopra richiamato; 

- che il CUP assegnato dal CIPE è: I82B20000020009; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  



 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

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

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Affidare alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Alto Cilento l’appalto  
dei “Lavori di Completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine” 
CUP: I82B20000020009 – mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 
dello stesso Decreto, con l’utilizzo della piattaforma MAGGIOLI Appalti e Contratti e-
procurament dell’Unione dei Comuni Alto Cilento. 

3. Precisa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32 del D.lgs. n.50/2016 e dell’articolo 
192 del TUEL n. 267/2000, che: 

 l’interesse pubblico viene perseguito attraverso il contratto per l’esecuzione dei lavori;  

 l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei “Lavori di Completamento e adeguamento del 
campo di calcio Polito in località Mattine”, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 
176 del 7.08.2020; 

 la forma del contratto sarà pubblico con valore economico a base d’asta previsto per le 
prestazioni contrattuali di € 706.647,30 di cui € 678.792,60 soggetti a ribasso ed € 
26.354,70 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza. 

 le clausole essenziali sono la modalità di esecuzione del contratto che sarà stipulato a 
misura e il termine per l'esecuzione dei lavori previsti in 186 giorni; 

 la scelta del contraente avverrà con le modalità sopra descritte e stabilite dal 
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento. 

 
4. Da atto che: 

 nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 77 del già citato decreto 50/2016; 

 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e del D.lgs. 
n.50/2016 e  s.m.i. è  il Geom. Sergio Lauriana, funzionario del comune di Agropoli; 

 a tutto il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, è stabilito 
l’esonero temporaneo dei contributi ANAC per le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici; 

 ritenere allegato al presente provvedimento lo schema di bando di gara; 

 la pubblicità alla procedura avverrà con le seguenti modalità: affissione all'Albo Pretorio-
on line del Comune di Agropoli, pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, 
pubblicazione su piattaforma ANAC, pubblicazione sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con 
pubblicazione su n. 1 Quotidiano di tiratura nazionale ed su n. 1 Quotidiano di tiratura 
locale. 

5. Prevedere una somma per le spese di pubblicazioni (bando ed esito) di € 2.000,00 e una 
somma di € 3.500,00 per la commissione giudicatrice.  

6. La copertura finanziaria complessiva dell’intervento in oggetto pari ad € 880.000,00, è data 
per € 836.000,00 dal Piano Interventi Sport e Periferie (DPCM 22 ottobre 2018) e per € 
44.000,00 con fondi del bilancio comunale, ed è imputato al Codice Bilancio n° 
2.02.01.09.016 – Capitolo di spesa 2101.00 del bilancio pluriennale 2020/2022  e 
dell’esercizio finanziario 2020. 



 

7. Trasmette il presente provvedimento unitamente ai documenti ad esso connessi alla CUC 
dell'Unione dei Comuni Alto Cilento per gli adempimenti di competenza sopra richiamati. 

8. Copia della presente viene inviata al responsabile del servizio finanziario per l’annotazione 
dell’impegno di spesa. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sul Codice Bilancio n° 2.02.01.09.016 – Capitolo di 
spesa 2101.00; 

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

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

 p. Il Responsabile dell’Area 
 F.to arch. Gaetano Cerminara 

 


