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OGGETTO:

AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE 
DIOPERATORIINTERESSATIALLO SFALCIO ED ASPORTO  DI 
FORAGGIO SENZA ONERI A  CARICO  DEL COMUNE DI AGROPOLI, IN  
AREA DEL COMPENDIO DI"TRENTOVA" SU UNA SUPERFICIE 
DICIRCA 50 ETTARI.– APPROVAZIONE DEL VARBALE DI GARA -
DETERMINAZIONI

Premesso che
 Con Determinazione n. 986 del 28 settembre 2021 è stato approvato l’avviso esplorativo per 

l'individuazione di operatori interessati allo sfalcio ed asporto  di foraggio senza oneri a  carico  del 
comune di Agropoli, in  area del compendio di "Trentova" su una superficie di circa 50 ettari, 
nonché la modulistica e le modalità di offerta;

 con determinazione n.99/2021 è stata nominata la Commissione di Gara per l’affidamento del 
servizio;

Considerato che in data 25 ottobre 2021 si è tenuta,come previsto dall’avviso, la seduta di apertura 
per la verifica delle offerte;

Atteso che la Commissione di gara, nominata con determina n. 1082 del 18 ottobre 2021,  ha 
portato a termine i lavori di propria competenza;

Visto ora  il verbale di gara del 25 ottobre 2021 che, allegato alla presente determinazione, ne 
forma parte integrante e sostanziale;



Visto il verbale di cui sopra  che riporta, tra l’altro, la proposta in via provvisoria 
dell’aggiudicazione del servizio di che trattasi a favore delle seguenti ditte:

- Tenuta Polito Società Semplice Agricola con sede in via Mattine, Agropoli (SA) C.F/P.IVA 
05519180656;

- Renzi Angela Rosa Ditta Individuale con sede Località Pamonte, Prignano. Cto(SA) CF 
RNZNLR65R66H062Q e P.IVA 03171750650;

Viste le proprie note prot.n. 32541 e 32542  del 5 novembre 2021, con le quali si richiedeva alle 
sopracitate ditte la conferma delle migliorative presentate nell’avviso esplorativo per una superfice 
affidata di circa 25 ettari e non di circa 50 ettari;  

Viste le note delle ditte prot.n. 32576 e 32696 del 8 novembre 2021, di accettazione  e di conferma 
delle superfici e delle offerte migliorative;

Ritenuto ora di dover procedere all’approvazione del verbale del 25 ottobre 201 e dei lavori della 
Commissione di gara e della proposta di affidamento  in favore delle suddette ditte per il servizio 
oggetto dell’avviso esplorativo; 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di 
cui all’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Dato atto altresì che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 
del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati 
raccolti nel corso della presente procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla 
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 
richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria

Visto il D.Lgs. 50/2016

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Valutato positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 
dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267

Dato atto altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà 
apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall’art. 183-
comma 47 del D.Lgs n 267 del18/08/2000;

                                                                                     
DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente 
dispositivo;

2. Di approvare il verbale di gara del 25 ottobre 2021 che si allega alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare, la proposta di affidamento del servizio di che trattasi a favore delle seguenti ditte:
- Tenuta Polito Società Semplice Agricola con sede in via Mattine, Agropoli (SA) C.F/P.IVA 

05519180656;
- Renzi Angela Rosa Ditta Individuale con sede Località Pamonte, Prignano. Cto(SA) CF 

RNZNLR65R66H062Q e P.IVA 03171750650;



4. di dare atto che l’affidamento definitivo avverrà a seguito del completamento con esito 
favorevole delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia;

5. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa
6. di procedere, intervenuta l’esecutività del provvedimento, alla pubblicazione del presente atto ai 

sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
7. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 

ente per 15 giorni consecutivi
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