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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE SULLA 

EX SS 267 ORA STRADA COMUNALE MARROTA E VIA DEL MARE” – 

OPERE SUPPLEMENTARI ADIACENTI ALLA ROTATORIA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE DI VIA MARROTA –  

AFFIDAMENTO CARMAN APPALTI S.R.L.S. -  CIG: Z2035DDE9B 

 

 
 

PREMESSO CHE: 

 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 083 del 13/05/2020, è stato approvato il 

Progetto Esecutivo, dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE 

SULLA EX SS 267 ora STRADA COMUNALE MARROTA E VIA DEL MARE”, nell’importo 

complessivo di €. 184.000,00 di cui €. 145.870,73 per lavori compresi oneri per la 

sicurezza ed €. 2.188,06 ed €. 38.129,27 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 

 con nota prot. n. 2188720/19 del 27/12/2019 la Cassa Depositi e Prestiti Spa comunicava 

la concessione di un prestito, Pos. N. 6060292, di Euro 184.000,00 per i “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE SULLA EX SS 267 ora STRADA 

COMUNALE MARROTA E VIA DEL MARE”; 

 la spesa complessiva di Euro 184.000,00, per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA STRADALE SULLA EX SS 267 ora STRADA COMUNALE MARROTA E STRADA 

COMUNALE VIA DEL MARE”, è imputata al capitolo n. 2275.59 codice di bilancio n. 

0801-2.02; 

DATO ATTO: 

CHE con contratto di appalto rep. n. 1076/202 stipulato in data 11/12/2020 i LAVORI DI 



 

 

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE SULLA EX SS 267 ora STRADA 

COMUNALE MARROTA E VIA DEL MARE” sono stati affidati all’Impresa CARMAN 

APPALTI S.R.L.S., (P. I.VA. 04457380618)  con  sede in Cancello ed Arnone (CE) – 81030 

– Via San Biagio, 12, con un ribasso pari al 33,579 % sull’importo a base d’asta, per 

l’importo complessivo di € 97.623,53 di cui € 95.435,47 per importo di aggiudicazione 

ed € 2.188,06 per oneri di sicurezza; 

CHE con determinazione n. 449 del 22/04/2021 è stata approvata la perizia di variante 

tecnica, dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE SULLA EX SS 

267 ora STRADA COMUNALE MARROTA E VIA DEL MARE” redatta dalla Direzione dei 

Lavori e trasmessa in data 01.04.2021 prot. n. 9815 per l’importo complessivo di Euro 

184.000,00 di cui netti Euro 121.698,74 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza 

pari ad Euro 2.722,73 ed Euro 62.301,26 per somme a disposizione dell’amministrazione 

con il seguente quadro economico di spesa: 

A Importo Lavori

A1 COMPUTO LAVORI 181 846,81€          

a detrarre oneri della sicurezza 2 722,73-€              

A base d'asta 179 124,08€          

a detrarre ribasso d'asta 33,579% 60 148,07€            

Importo di aggiudicazione 118 976,01€          

2 722,73€            

2 722,73€              

Importo totale contrattuale 121 698,74€        

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (10%) 12 169,87€          

B2 art.113 c 2 D.Lgs.50/2016 3 636,94€            

B3 Spese Tecniche 14 450,00€          

B4 Cassa di Previdenza 722,50€              

B5 I.V.A. su B3+B4 3 337,95€            

B6 Somme a disposizione 27 984,00€          

Totale somme a disposizione 62 301,26€           

Totale 184 000,00€        

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 
ACCERTATA, mediante interrogazione sul portale della Cassa DD.PP. Spa. una economia sul 

finanziamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE SULLA EX SS 

267 ora STRADA COMUNALE MARROTA E VIA DEL MARE” di Euro 14.582,07; 

CONSIDERATA la necessità di eseguire delle “Opere supplementari adiacenti alla rotatoria per 

la messa in sicurezza del manto stradale di via Marrota”; 

VISTO il computo metrico estimativo redatto dal Direttore dei Lavori, dell’opera principale, 

Geom Gerardo Cioffi delle “Opere supplementari adiacenti alla rotatoria per la messa in 

sicurezza del manto stradale di via Marrota” per un costo di Euro 17.773,89 oltre I.V.A. al 

10%; 

ACCERTATO che l’impresa appaltatrice del contratto principale CARMAN APPALTI S.R.L.S., (P. 

I.VA. 04457380618)  con  sede in Cancello ed Arnone (CE) – 81030 – Via San Biagio, 12 ha 

accettato di effettuare i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale 

applicando il ribasso offerto pari al 33,579 % sull’importo del computo metrico, delle 

“Opere supplementari adiacenti alla rotatoria per la messa in sicurezza del manto 

stradale di via Marrota” euro 17.773,89 – 5.968,29 = 11.805,60 oltre I.V.A al 10%;   

STABILITO: 

Che l’importo netto è di Euro 11.805,60 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 1.180,56 e 

quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 12.986,16; 

Che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 

condizioni stabilite dal contratto principale e dalla presente determinazione; 

Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del 

comune; 

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 

PRESO ATTO che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a 



 

 

norma del art 36 dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla 

richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di 

importo inferiore ad Euro 40.000,00, previa semplice indagine di mercato;  

DATO ATTO CHE:  

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 

dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL 32397829, con scadenza il 02/08/2022; 

 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 

della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

commesse pubbliche;  

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 

Z2035DDE9B;  

- dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 

(aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del 

D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito 

web del Comune di Agropoli 

 è stata verificata l’idoneità della Ditta in parola tramite l'iscrizione alla C.C.I.A. da cui non 

risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa a carico della ditta; 

RICHIAMATE le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC 

con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

VISTI: - l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta CARMAN APPALTI S.R.L.S., (P. I.VA. 

04457380618)  con  sede in Cancello ed Arnone (CE) – 81030 – Via San Biagio, 12, quale 

impresa affidataria del contratto principale, ad effettuare le “Opere supplementari 

adiacenti alla rotatoria per la messa in sicurezza del manto stradale di via Marrota”, 

accettando di effettuare i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale 

applicando il ribasso offerto pari al 33,579 % sull’importo del computo metrico, euro 

17.773,89 – 5.968,29 = 11.805,60 oltre I.V.A al 10%; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/24/UE e 2014/24/UE” ed in particolare l’articolo 36, comma 2 lettera a),  relativo 

all’affidamento, in base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento>>; 

RITENUTO ancora di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto 

ad un ditta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

VISTO:  

- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende proseguire, l’oggetto del contratto, la 

sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni delle Stato e le ragioni che ne 

sono alla base;  

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  



 

 

- l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 

2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a 

contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione 

appaltante. Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte 

delle amministrazioni pubbliche:  

- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità 

per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 

inferiore a € 40.000,00;  

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori di amministrazione diretta;  

- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti 

“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazioni e gestione degli elenchi di operatori economici” in 

materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00. 

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

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

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

2. Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. 

Lgs. 18.04.2016 n. 50 la realizzazione delle “Opere supplementari adiacenti alla rotatoria 

per la messa in sicurezza del manto stradale di via Marrota”, alla CARMAN APPALTI 

S.R.L.S., (P. I.VA. 04457380618)  con  sede in Cancello ed Arnone (CE) – 81030 – Via San 

Biagio, 12 per un costo di Euro 11.805,60 oltre I.V.A al 10% pari ad Euro 1.180,56 e per 

complessivi Euro 12.986,16; 

3. Di dare atto che la complessiva somma di Euro 12.986,16 è finanziata con mutuo Cassa 

Depositi e Prestiti SPA POS: n. 6060292 ed è imputata al codice di bilancio 0801-2.02, 

capitolo 2275.59 con il seguente crono programma: 

 

CIG Beneficiario 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Z2035DDE9B CARMAN 

APPALTI 

S.R.L.S. 

0801-

2.02 

2275.59 

 

*  

 

 

 

 *   

 

4. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 

5. il presente atto di impegno 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 del vigente regolamento di contabilità. 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 



 

 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


