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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 8 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva, Porto  e Demanio Marittimo 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN 

SICUREZZA STRADE COMUNALI – RIMODULAZIONE DEL QUADRO 

ECONOMICO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE IN VIA 

DEFINITIVA DEI LAVORI. 

 

 

 

PREMESSO CHE: 
― Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 21/11/2019 è stato approvato il 

Progetto Definitivo,“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”, nell’importo 
complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 409.850,11 per lavori compresi oneri per la sicurezza 
ed €. 1.575,94 ed €. 90.149,89 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 

― Che con nota prot. n. 2188726/19 del 27/12/2019 la Cassa Depositi e Prestiti Spa comunicava 
la concessione di un prestito, Pos. N. 6060289, di Euro 500.000,00 per i “LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”; 
― la spesa complessiva di Euro 500.000,00, per i lavori di  “MESSA IN SICUREZZA DI STRADE 

COMUNALI”, è imputata al capitolo n. 2275.29 codice di bilancio n. 0801-2.02; 
― che con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 22/07/2020, è stato approvato il 

Progetto Esecutivo, dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA 

DI STRADE COMUNALI, nell’importo complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 418.015,46 per 
lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 2.926,12 ed €. 81.984,54 per somme a 
disposizione, redatto dall’UTC; 

― che in seguito a gara d’appalto i LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN 

SICUREZZA DI STRADE COMUNALI, con la determinazione dell’Unione dei Comuni ‘Alto 
Cilento’ – Servizio C.U.C.  n. 27 del 25 settembre 2020, sono stati aggiudicati in via 



 

 

definitiva alla Impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 
83042 – Contrada Giacchi snc, con un ribasso pari al 33,717 % sull’importo a base d’asta, per 
l’importo complessivo di € 278.059,79 di cui € 275.166,67 per importo di aggiudicazione ed € 
2.926,12 per oneri di sicurezza; 

― con contratto di appalto rep. N. 1079/2021 stipulato in data 13 gennaio 2021 i LAVORI DI 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI sono stati 
affidati alla Impresa SEPAM S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 
83042 – Contrada Giacchi snc, con un ribasso pari al 33,717 % sull’importo a base d’asta, per 
l’importo complessivo di € 278.059,79 di cui € 275.166,67 per importo di aggiudicazione ed € 
2.926,12 per oneri di sicurezza; 

RITENUTO di dover provvedere alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento, a 
seguito dell’aggiudicazione in via definitiva dei lavori e della stipula del relativo 
contratto di appalto; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23/02/2021 “Applicazione disavanzo 
vincolato di esercizio provvisorio”; 

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  
DETERMINA 

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

2. Di prendere atto: 
- dell’esito della gara per l’appalto dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 

- MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI, espletata dalla Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione dei Comuni Altro Cilento quale Centrale Unica di 
Committenza per conto del Comune di Agropoli; 

- dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, formalizzata la 
determinazione dell’Unione dei Comuni ‘Alto Cilento’ – Servizio C.U.C n. 27 del 
25 settembre 2020, sono stati aggiudicati in via definitiva alla Impresa SEPAM 
S.r.l., (P. I.VA. 02943550646)  con  sede in Atripalda (AV) – 83042 – Contrada 
Giacchi snc, con un ribasso pari al 33,717 % sull’importo a base d’asta, per 
l’importo complessivo di € 278.059,79 di cui € 275.166,67 per importo di 
aggiudicazione ed € 2.926,12 per oneri di sicurezza; 

3. Approvare, a seguito di aggiudicazione definitiva, la rimodulazione del quadro 
economico dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI 
STRADE COMUNALI come di seguito: 



 

 

A Importo Lavori

A1 a base d'asta 415.089,34€          

a detrarre ribasso d'asta 33,717% 139.955,67€          

Importo di aggiudicazione 275.133,67€          

2.926,12€         

2.926,12€              

Importo totale contrattuale 278.059,79€        

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (10%) 27.805,98€       

B2 art.113 c 2 D.Lgs.50/2016 8.360,31€         

B3 Spese Tecniche 25.080,93€       

B4 Cassa di Previdenza 1.003,24€         

B5 I.V.A. su B3+B4 5.738,52€         

B6 Economie da ribasso 153.951,23€     

Totale somme a disposizione 221.940,20€        

Totale 500.000,00€        

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 
 

4. Dare atto che l’importo delle economie da ribasso è pari a € 153.951,23; 
5. Dare atto ancora che la spesa, di euro 500.000,00, è finanziata con mutuo Cassa 

Depositi e Prestiti SPA POS: n. 6060289 ed è imputata al codice di bilancio 0801-2.02, 
capitolo 2275.29;  

6. Dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

7. Dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto sono stati pubblicati e verranno aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in osservanza delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.i.m. 

8. Il presente atto 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; 
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