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C O M U N E  D I  C E R A S O  

 U f f i c i o  T e c n i c o

 

 
Determina n. 57/UTC del 23/03/2017 
 n. R.G. 84 del 27/04/2017 
 
 
OGGETTO: gara con procedura aperta per esecuzione lavori di RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CERASO ALLA FRAZIONE METOIO – Aggiudicazione 
definitiva 

D ET E R M I N AZ I O N E  D E L  R E S PO N S AB I L E  D EL  S E R V I Z I O  

PREMESSO che, in relazione al disposto dell’art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’area tecnica, ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti 
dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell’art. 183, 
del citato D.Lgs. n. 267/00; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.7 del 25/03/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Adesione 
all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 8  del 25/03/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Centrale unica di 
committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. 
Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell’art. del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 
163 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il suddetto accordo consortile consente di poter celebrare validamente tutte le gare per 
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti e che tale 
accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di 
programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo 
la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e 
indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell’autonomia locale; 

Visto che il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo 
sito in Ceraso alla frazione Metoio, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 
05/01/2017, per un importo complessivo di euro 200.000,00, di cui:  

 –  per lavori euro 131.232,76 

 –  per somme a disposizione euro   68.767,24 

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 4/LLPP del 12/01/2017, è stata approvata la 
procedura aperta, lo schema di bando, il disciplinare di gara con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito 
il seguente criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto che la Commissione di gara, nominata con determinazione n. 33/UTC del 15/02/2017, con verbale  in 
data 10/03/2017, ha proposto di aggiudicare l’appalto all’operatore economico PAPPACENA CLAUDIO 
S.r.l., con sede in Celso Cilento (SA), codice fiscale: 04557910652, che ha conseguito punti 87,008/100 e ha 
offerto un ribasso del 7,060% sull’importo dei lavori a base d’asta, corrispondente ad un prezzo di € 
121.002,29, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 1.038,78, per complessivi € 
122.041,07; 

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 
36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori 
economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo; 
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Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
acquisito agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, valido fino al 06/04/2017; 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: 6939574D9D; 

Visto l’esito di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di 
provvedere alla relativa pubblicazione secondo le modalità ed i tempi di pubblicazione del bando di gara, e 
pertanto: 
- all’Albo pretorio del Comune di Ceraso; 
- sul profilo di committente del Comune di Ceraso; 
- sul portale ASMECOMM 
- sul sito  https://www.serviziocontrattipubblici.it/; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente; 

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

 

DETERMINA 
 
1. di approvare i verbali della Commissione di gara per l’appalto relativo ai lavori di riqualificazione ed 

adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio, redatta in data 
16/02/2017, 01/03/2017, 04/03/2017 e 10/03/2017, che allegati, costituisce parte integrante della 
presente determinazione; 

2. di aggiudicare all’operatore economico  PAPPACENA CLAUDIO S.r.l., con sede in Celso Cilento (SA), 
codice fiscale: 04557910652, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 122.041,07, al netto 
del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella 
misura di legge; 

3. di prendere atto che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria non ha indicato l’intenzione di subappaltare 
parte dei lavori affidati e che pertanto nessuna opera potrà essere affidata in subappalto da parte della 
stessa in merito ai lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 

4. svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d’asta, presentate in sede di gara, in base alle 
modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie dei 
lavori lo svincolo avverrà automaticamente al momento della pubblicazione dell’esito di gara, mentre per 
la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
e comunque previa presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, di € 12.204,11, pari al 10% dell’importo del contratto; 

5. di pubblicare l’esito di gara con le stesse modalità seguite per la pubblicazione del bando; 

6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio  
dell’esercizio 2017 l’importo di € 148.890,11, comprensivo di IVA, sull’intervento 2060201.5 del bilancio 
di esercizio in corso, mutuo Istituto Credito Sportivo pos. 4453900; 

 
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è 

l’arch. Domenico Conti; 
 

9. Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto 
d’appalto, secondo lo schema posto a base di gara; 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/
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Di dare atto che la presente determina: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; 
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio tecnico; 
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Ceraso; 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa: 
- al Sindaco; 
- al Segretario Comunale; 
- al responsabile del Servizio Ragioneria. 

                                  il responsabile dell’Area Tecnica 
 f.to arch. Domenico Conti 
 
 
 

 

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis TUEL) 

Ceraso lì 23/10/2017 il Responsabile del Servizio 
 f.to arch. Domenico Conti 
 
 

parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL) 

Ceraso lì 20/04/2017 il Responsabile del Servizio 
 f.to dott. Claudio Fierro 
 
 

visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL) 

Ceraso lì 20/04/2017 il Responsabile del Servizio 
 f.to dott. Claudio Fierro 
 
 

La presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del Comune di Ceraso in data 27/04/2017 
 

  il Responsabile del Servizio  
 f.to arch. Domenico Conti 
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Prot. n. ____ __________________ 

 

Oggetto:  aggiudicazione lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto 
sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

Visto l’articolo 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 

COMUNICA 

 

1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Ceraso (SA). 

Indirizzo : Piazza Municipio 

telefono 097461078  fax 097461475 posta elettronica utc.ceraso@libero.it 

PEC utc.ceraso@asmepec.it  www.comune.ceraso.sa.it 

 

2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA 

Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente pubblico  

 

3. TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

x Centrale di Committenza 

 

4. CODICI CPV: 

45454000-4 per lavori di Opere d'arte e strutture 

 

5. CODICE NUTS:  

Del luogo principale per l’esecuzione dei lavori : ITF35 

 

 

6. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 

Natura ed entità dei lavori: completamento impianto sportivo alla frazione Metoio, realizzazione spalti, 

realizzaizone spogliatoi e impianto di illuminazione. 

 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:  

Aperta; 

 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 

per l’aggiudicazione dei lavori si è adottato il seguente sistema: criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

 

11. NUMERO OFFERTE RICEVUTO: 
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Numero delle offerte ricevute: 19 

Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 19 

Numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: --- 

Numero di offerte ricevute per via elettronica: --- 

 

12. PER CIASCUNA AGGIUDICAZIONE:  

Nome dell’Aggiudicatario : PAPPACENA CLAUDIO S.r.l.  

Indirizzo: via Mazziotti, 46 – 84050 Celso Cilento 

Telefono 0974901390  fax 0974901390 posta elettronica claudiopappacenna@gmail.com 

 

Specificare le informazioni se: 

l’aggiudicatario è una piccola e media impresa  

 

13. VALORE DELL’OFFERTA VINCENTE CUI È STATO AGGIUDICATO L’APPALTO: 

€ 121.002,29 corrispondente al 7,060% di ribasso sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della 

sicurezza non assoggettabili a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 122.041,065. (comprensivo 

degli oneri della sicurezza non assoggettabile a ribasso pari ad € 1.038,78) 

 

14. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI: 

--- 

 

15. INFORMAZIONI CHE INIDCANO SE L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O 

PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI EUROPEI: NO 

 

16.1 NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 

a) Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale della Campania; 

b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

 

16.2. TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO:  

a) nel caso di cui al punto 13.1 lett a): 30 giorni dal presente avviso ovvero dalla notificazione o piena 

conoscenza dell’atto o del provvedimento;  

b) nel caso di cui al punto 13.1 lett b):120 giorni dal presente avviso ovvero dalla notificazione o piena 

conoscenza dell’atto o del provvedimento;  

 

16.3. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI: 

Ufficio Tecnico del Comune di Ceraso 

 
Dalla Residenza Municipale lì ________ 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ARCH. DOMENICO CONTI 




























































































