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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 21/  del 13/01/2021 

 

 

OGGETTO: 

Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano -  Determina di approvazione 

verbali di gara e proposta di aggiudicazione - CIG: 8229006692 - CUP: H14F06000030002 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 21 del 13/01/2021; 

 

PREMESSO CHE: 

 la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 
l’organigramma del Comune; 

 la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il disposto 
di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

 con Decreto Sindacale prot. n. 15218 del 15/10/2020 è stato conferito all’arch. Gaetano 
Casa incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del Comune di 
Sant’Agnello; 

 con deliberazione G.C. n.11 del 25/7/2018 è stato approvato il progetto esecutivo ed il 
quadro economico di seguito riportato, relativo al Recupero e sistemazione scogliera 
Marina di Cassano, per la candidatura prevista dalla manifestazione di interesse alla 
presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali 
a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul POR 
FESR2014/2020 e sul POC 2014/2020, dall’importo complessivo di € 7.837.138,92 così 
suddiviso: 



 
 

 L’opera in oggetto è stata finanziata con fondi POR FESR Campania 2014/2020 Asse 7 - 
O.S. 7.2; 

 Il progetto approvato con la richiamata delibera n. 11 del 25/7/2018 era privo della 
validazione e del parere della competente Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale; 

 L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con propria nota prot.n. 12963 
del 18/10/2019 ha espresso il proprio parere sul progetto; 

 a seguito dell’acquisizione del predetto parere, si è proceduto alla validazione del progetto, 
con apposita procedura conclusasi il 23/10/2019, con verbale prot. 18008; 

 il progetto esecutivo, come da ultimo riadeguato ed aggiornato mediante l’acquisizione dei 
pareri previsti dalle vigenti normative e validato, è stato riapprovato con delibera di G.C. n. 
109 del 24.10.2019; 

 il Comune di Sant’Agnello ha aderito, con i comuni limitrofi di Sorrento, Piano di Sorrento e 
Massa Lubrense, alla istituzione della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina 
(CUCPS), mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, per l’espletamento 
delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di tutti i Comuni aderenti; 

 la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) assume la qualità e le 
funzioni di Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgvo n. 50 del 18 Aprile 2016; 

 con determinazione della Settima Unità n. 22 del 16/03/2020 N. generale 230, è stata 
avviata la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, per 
l’affidamento dei Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 
D. Lgs n. 50/2016, con importo stimato a base d’asta di euro € 5.581.504,04 oltre iva, 
compreso costi di sicurezza pari ad € 5.000,00;  

 In data 16/03/2020 sulla piattaforma TUTTOGARE della centrale di committenza della 
penisola sorrentina, è stata pubblicata la procedura aperta, con invito aperto a tutti gli 
operatori economici con oggetto sociale compatibile con quanto previsto dalla 
documentazione di gara, prevedendo quale termine di presentazione delle offerte le ore 
12.00 del 01.07.2020, precisando che il termine di presentazione delle offerte ha subito 
due proroghe per effetto dell’emergenza covid-19; 

 Alla scadenza prevista sono pervenute sei offerte: 
1. CAMPANIA NOLEGGI SRL 
2. C.E.M. S.p.A. 
3. SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. 
4. INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. 
5. PERSEO Società Cooperativa 
6. NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. 

 È stata analizzata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 
ed è stato verificato che la stessa è stata prodotta in linea con le indicazioni della 



documentazione di gara, pertanto con il verbale n. 3 del 08.10.2020, si è proceduto 
all’ammissione alla fase successiva, relativa all’esame delle offerte tecniche, di tutti gli 
operatori economici partecipanti; 

 concluso l’esame della documentazione amministrativa, il Funzionario richiedente la 
procedura di gara ha proceduto alla nomina della commissione con determina di settore n. 
89 del 08/10/2020 e n. gen. 734; 

 in data 09.10.2020 alle ore 12.00 come previsto nel citato provvedimento inviato a tutti i 
partecipanti attraverso il portale telematico TUTTOGARE, la Commissione Giudicatrice si è 
riunita nell’ufficio del Funzionario richiedente la procedura di gara, dando preliminarmente 
atto che la procedura è interamente telematica e pertanto non prevede sedute pubbliche, 
in quanto le offerte presentate restano conservate ed immodificabili sul portale telematico 
TUTTOGARE utilizzato dalla CUCPS; 

 Nel corso della seduta del 09.10.2020 la commissione giudicatrice si è limitata a scaricare 
la documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti sulla 
piattaforma e-procurament TUTTOGARE, dalla postazione telematica del punto ordinante, 
alla presenza del RUP ing. Mario Langella; 

 Terminata tale operazione, la commissione ed il rup hanno concluso i lavori del 
09.10.2020, autoconvocandosi per la successiva seduta fissata per le ore 11.30 del 
12.10.2020, al fine di permettere al RUP di esaminare la correttezza e completezza delle 
offerte tecniche predisposte dai partecipanti, in linea con le indicazioni del disciplinare di 
gara; 

 in data 16/12/2020 come da verbale n.8, a cui si rinvia pedissequamente, con la 
conclusione delle verifiche definitivamente espletate dal RUP circa la correttezza e 
completezza delle offerte tecniche presentate, anche a seguito delle verifiche e dell’esame 
delle osservazioni di cui a i verbali di gara, i componenti della commissione giudicatrice, 
analizzate le proposte migliorative, hanno proceduto all’assegnazione del punteggio totale 
dell’offerta tecnica non riparametrata: 

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

TABELLARE

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

DISCREZIONALE NON 

RIPARAMETRATO

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA NON RIPARAMETRATO

1_CAMPANIA NOLEGGI SRL 5,00 34,67 39,67

2_C.E.M. S.p.A. 5,00 42,67 47,67

3_SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. 5,00 37,33 42,33

4_INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C. A 

R.L.
5,00 36,67 41,67

5_PERSEO Società Cooperativa 5,00 23,33 28,33

6_NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. 5,00 19,33 24,33

 
 

Dando atto che i concorrenti 1_CAMPANIA NOLEGGI SRL, 5_PERSEO Società 
Cooperativa, 6_NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l.) non avendo raggiunto la soglia minima di 
punti 40, non concorrono più al prosieguo delle operazioni di gara e che sommando i 
punteggi di natura tabellare, a quelli di natura discrezionale, sono stati quindi determinati i 
seguenti punteggi relativi all’offerta tecnica: 

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

TABELLARE

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

DISCREZIONALE NON 

RIPARAMETRATO

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA NON RIPARAMETRATO

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

DISCREZIONALE 

RIPARAMETRATO

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA

1_CAMPANIA NOLEGGI SRL 5,00 34,67 39,67 55,00 60,00

2_C.E.M. S.p.A. 5,00 42,67 47,67 65,56 70,56

3_SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. 5,00 37,33 42,33 57,22 62,22

4_INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C. A 

R.L.
5,00 36,67 41,67 56,53 61,53

5_PERSEO Società Cooperativa 5,00 23,33 28,33 35,69 40,69

6_NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. 5,00 19,33 24,33 30,69 35,69

 
 

 in data 21/12/2020 come da verbale n.9, come previsto dal disciplinare di gara la 



commissione giudicatrice, ha proceduto all’apertura delle offerte temporali ed economiche, 
dei concorrenti rimettendo al RUP la verifica circa la correttezza e completezza; 

 in data 28/12/2020, la Commissione ha preso atto delle verifiche espletate dal RUP circa la 
correttezza e completezza delle offerte economiche-temporali in base a quanto previsto dal 
disciplinare di gara, rilevando, che l’offerta del concorrente 4_INFRATECH CONSORZIO 

STABILE S.C. A R.L. è priva dei giustificativi previsti a pena di esclusione dal paragrafo 21 
del disciplinare escludendola dal prosieguo delle operazione di gara. La Commissione, 
preso atto delle risultanze e delle verifiche effettuate dal RUP, ha proceduto ad assegnare i 
punti all’offerta tempo ed economica dei concorrenti ammessi in prosieguo in tal modo 
distinti: 

 

OFFERTA

25,00 %

25,00 %3_SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A.

OFFERTA TEMPO

CONCORRENTI

2_C.E.M. S.p.A.

 

COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE

2_C.E.M. S.p.A. 1,00 10,00

3_SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. 1,00 10,00
 

 
 

OFFERTA

10,551 %

12,027 %3_SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A.

OFFERTA ECONOMICA

CONCORRENTI

2_C.E.M. S.p.A.

 

COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE

2_C.E.M. S.p.A. 0,97 14,61

3_SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. 1,00 15,00
 

 
Con i seguenti  punteggi totali conseguiti dai concorrenti ammessi: 
 

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

TABELLARE

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

DISCREZIONALE NON 

RIPARAMETRATO

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA NON RIPARAMETRATO

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

DISCREZIONALE 

RIPARAMETRATO

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA 

TEMPORALE

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA
TOTALE

2_C.E.M. S.p.A. 5,00 42,67 47,67 65,56 70,56 10,00 14,61 95,17

3_SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. 5,00 37,33 42,33 57,22 62,22 10,00 15,00 87,22

 
 
 La Commissione, ha pertanto proposto l’aggiudicazione della procedura in parola in 
favore del concorrente 2_C.E.M. S.p.A. essendo stata individuata l’offerta quale 
economicamente più vantaggiosa avendo conseguito il punteggio di 95,17/100. 
determinando la seguente graduatoria finale: 

 
 
 



DATO ATTO CHE: 

 La Commissione Giudicatrice, ha concluso le operazioni di gara con la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente CEM s.p.a., con sede in Napoli alla via Santa 
Lucia n.143, il cui legale rappresentante è la sig.ra Doriano Mariagrazia, nata a Vico 
Equense (NA)  il 09/08/1977, che ha presentato la migliore offerta con un punteggio di 
95,17/100; 

 il progetto esecutivo in esame – per il quale è stato acquisito il  Codice Unico di Progetto 
(C.U.P.) numero  H14F06000030002 - risulta immediatamente cantierabile in quanto 
dotato di tutti i pareri prescritti dalla normativa, ed è già stato sottoposto a verifica e 
validazione,  come per legge, ed è corredato da idoneo cronoprogramma dei lavori; 

 la spesa è finanziata totalmente dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 195 
del 13.12.2019 della Regione Campania, Dipartimento 50, Direzione Generale n. 8 e 
U.O.D. 3 e trova copertura in entrata sul cap. 42701 ed in uscita sul cap. 364501 per 
l’importo di quadro economico pari ad € 7.837.138,92; 

 ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 
187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di Gara (CIG), all’ANAC: 
8229006692; 
 

 
RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO: 

 procedere all’approvazione dei verbali di gara che sono stati redatti dal seggio di gara per 
l’esame della documentazione amministrativa e dei verbali di gara redatti dalla 
commissione giudicatrice per l’esame della documentazione tecnica, temporale ed 
economica; 

 procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale finale n. 
9 della commissione giudicatrice del 28.12.2020, dell’appalto relativo ai Lavori di recupero 

e sistemazione scogliera Marina di Cassano, in Sant’Agnello, in favore del concorrente 
CEM s.p.a., con sede in Napoli alla via Santa Lucia n.143, il cui legale rappresentante è la 
sig.ra Doriano Mariagrazia, nata a Vico Equense (NA)  il 09/08/1977, che ha presentato la 
migliore offerta con un punteggio di 95,17/100 e si è posizionata al primo posto della 
graduatoria redatta dalla stessa Commissione Giudicatrice, presentando un’offerta al 
ribasso rispetto al tempo del 25,00%, ed un’offerta al ribasso rispetto al corrispettivo a 
base di gara pari al 10,551%; 

 
VISTI E RICHIAMATI: 

 l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L. - il quale dispone che l’affidamento in 
questione dovrà essere effettuato mediante contratto di appalto previa adozione di 
determinazione a contrattare indicante: 
A. il fine che il contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
B. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di richiamare ed approvare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
2. di procedere all’approvazione dei verbali di gara che sono stati redatti dal seggio di gara 

per l’esame della documentazione amministrativa e dei verbali di gara redatti dalla 
commissione giudicatrice per l’esame della documentazione tecnica, temporale ed 
economica; 

3. di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale finale 
n. 9 della commissione giudicatrice del 28.12.2020, dell’appalto relativo ai “Lavori di 



recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano” in Sant’Agnello, in favore del 
concorrente CEM s.p.a., con sede in Napoli alla via Santa Lucia n.143, il cui legale 
rappresentante è la sig.ra Doriano Mariagrazia, nata a Vico Equense (NA)  il 09/08/1977, 
che ha presentato la migliore offerta con un punteggio di 95,17/100 e si è posizionata al 
primo posto della graduatoria redatta dalla stessa Commissione Giudicatrice, presentando 
un’offerta al ribasso rispetto al tempo del 25,00%, ed un’offerta al ribasso rispetto al 
corrispettivo a base di gara pari al 10,551%; 

4. di dare atto che la spesa è finanziata totalmente dalla Regione Campania con Decreto 
Dirigenziale n. 195 del 13.12.2019 della Regione Campania, Dipartimento 50, Direzione 
Generale n. 8 e U.O.D. 3 e trova copertura in entrata sul cap. 42701 ed in uscita sul cap. 
364501 per l’importo di quadro economico pari ad € 7.837.138,92; 

5. di dare atto che è stato richiesto all’ANAC il CIG 8229006692, ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla L. 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

6. di dare atto che l’intera procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma Telematica 
TUTTOGARE della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina; 

7. di dare atto che l’ing. Mario Langella è il Responsabile del procedimento. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

 CODICE Piano finanziario dei conti                         

 CODICE CIG         8229006692                    

 CODICE CUP        H14F06000030002                     

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                              

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CASA GAETANO;1;19774861331970001010945813955384076744



COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli

Determinazione SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.1 del 14/01/2021

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano - Lavori di completamento  Accertamento di entrata ed
approvazione impegno di spesa

DETERMINA LAVORI PUBBLICI NR. 114 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0119.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 3645012021

4.693.020,55Importo:31/12/2020Data:2021 225/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8229006692C.I.G.:

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE  SCOGLIERA MARINA DI CASSANO - POR FESR
2014/2020 - POC 2014/2020

C.U.P.: H84C06000020002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano - Lavori di completamento  Accertamento di entrata ed
approvazione impegno di spesa

DETERMINA LAVORI PUBBLICI NR. 22 DEL 16/03/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0119.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 3645012021

3.011.482,93Importo:31/12/2020Data:2021 87/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8229006692C.I.G.:

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE  SCOGLIERA MARINA DI CASSANO - POR FESR
2014/2020 - POC 2014/2020

C.U.P.: H84C06000020002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali



COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli

Determinazione SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.1 del 14/01/2021

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano - Lavori di completamento  Accertamento di entrata ed
approvazione impegno di spesa - quota incentivo tecnico

DETERMINA LAVORI PUBBLICI NR. 114 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.0119.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 3645012021

80.445,66Importo:31/12/2020Data:2021 287/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8229006692C.I.G.:

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE  SCOGLIERA MARINA DI CASSANO - POR FESR
2014/2020 - POC 2014/2020

C.U.P.: H84C06000020002
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali

Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 18/01/2021



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Visti
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LL.PP. e Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 1 Nr. adozione generale: 16
14/01/2021Data adozione:

18/01/2021Data

Visto Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104
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SETTORE SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
DETERMINA NUM. GEN. 16 DEL 14/01/2021 
OGGETTO:  Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano -  Determina di 
approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione - CIG: 8229006692 - CUP: 
H14F06000030002 
 
 
N. cronologico A. P. 102 

 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

22/01/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 06/02/2021. 

 

Sant’Agnello, 22/01/2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       rag. Carmela Coppola 

 

   

                                           

 


