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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 87/  del 29/01/2021 

 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE 

LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE 

SCOGLIERA MARINA CASSANO-PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 C.2 LETT. B L. N.120/20  

CIG  8601664DAC  CUP H14F06000030002 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 87 del 29/01/2021; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento 

per l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è 

stata acquisita attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, 

come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

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 l’incarico di posizione organizzativa della VI Unità 

Organizzativa del Comune di Sant’Agnello; 

 il comune di Sant’Agnello è risultato assegnatario di un finanziamento con 

fondi POR FESR Campania 2014/2020 Asse 7 - O.S. 7.2 per la 

realizzazione dei “Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di 

Cassano” 



 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. 

1. SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. 

2. INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. 

3. PERSEO Società Cooperativa 

4. NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. 

 Con verbale n. 9 del 28/12/2020 la Commissione, ha concluso le 

operazioni di gara e 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; 

 Con propria determina n. 1 del 13/01/2020 sono stati approvati gli atti di 

gara; 

 Al fine di dar seguito all’inizio dei lavori si rende necessario l’affidamento 

dell’incarico di  direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione;  

CONSIDERATO: 

 che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art. 7, 

comma 1, del D.L. 52/2012 e s.m.i. alla data odierna non sono presenti sul 

sito della Consip S.p.A. convenzioni e/o bandi di gara per i beni o servizi 

comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento; 

 che è possibile  procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante 

procedura negoziata di cui all' art. 1 comma 2 lett. b legge 11 settembre 

2020, n. 120, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse 

indispensabile per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità di cui 

all'articolo 30 del decreto legislativo 50/2016; 

 che per l'affidamento degli appalti di servizi di cui trattasi è ammessa 

l’aggiudicazione con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, 



n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed 

ingegneria”; 

 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

 avviare “LA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL' ART. 1 COMMA 2 

LETT. B LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PREVIA INDAGINE DI 

MERCATO per l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA RELATIVI ALLA  “DIREZIONE DEI  LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE SCOGLIERA MARINA DI 

CASSANO”, cui saranno invitati tutti gli operatori economici, in possesso 

dei requisiti richiesti, nel caso in cui pervengano al massimo 5 adesioni alla 

presente manifestazione di interesse, mentre con un numero di operatori 

economici che manifesteranno l’interesse ad essere invitati alla successiva 

procedura superiore a 5, si ricorrerà a sorteggiarne 5, mediante sorteggio 

pubblico, con importo complessivo a base d’asta di € 204.000,00, oltre 

oneri previdenziali ed IVA la cui prestazione principale è quella relativa alla 

categoria OG7 – Opere marittime e lavori di drenaggio; 

 approvare l’avviso di manifestazione di interesse, il modello di istanza, la 

lettera di invito, il disciplinare tecnico e la modulistica di gara; 

 

 

PRECISATO CHE: 

 per i motivi di urgenza legati alla necessità di avviare i lavori onde 

consentirne l’ultimazione prima dell’inizio della stagione balneare i termini 

per la presentazione delle richieste di partecipazione sono fissati in 15 

giorni dalla pubblicazione dell’avviso e quelli per la presentazione delle 

offerte in 10 giorni dalla lettera di invito; 

 la procedura sarà svolta con modalità telematiche sul portale telematico 

TUTTOGARE utilizzato dalla CUCPS; 

 la presente determinazione trova copertura sul seguente capitolo di 

bilancio 364501; 

 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, si è acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 

codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’ANAC: CIG 

8601664DAC; 



 

VISTI: 

 l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale dispone 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. 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: 

1. il fine che il contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

2. 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 

 

 la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

 avviare “LA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL' ART. 1 COMMA 2 LETT. B 

LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PREVIA INDAGINE DI MERCATO per 

l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI 

ALLA  “DIREZIONE DEI  LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE 

SCOGLIERA MARINA DI CASSANO”, cui saranno invitati tutti gli operatori 

economici, in possesso dei requisiti richiesti, nel caso in cui pervengano al 

massimo 5 adesioni alla presente manifestazione di interesse, mentre con un 

numero di operatori economici che manifesteranno l’interesse ad essere invitati 

alla successiva procedura superiore a 5, si ricorrerà a sorteggiarne 5, mediante 

sorteggio pubblico, con importo complessivo a base d’asta di € 204.000,00, oltre 

oneri previdenziali ed IVA la cui prestazione principale è quella relativa alla 

categoria OG7 – Opere marittime e lavori di drenaggio; 

 approvare l’avviso di manifestazione di interesse, il modello di istanza, la lettera di 

invito, il disciplinare tecnico e la modulistica di gara; 

 di precisare che l'affidamento degli appalti di servizi di cui trattasi è ammessa 

l’aggiudicazione con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel 



rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”; 

 di quantificare il valore totale dell'appalto in € 258.835,20 (Oneri di Cassa ed IVA 

inclusi) e che la copertura avverrà dal capitolo 364501;  

 di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal 

D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice 

CIG 8601664DAC dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 

 di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà 

obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 

di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato; 

 di dare atto che le offerte dovranno pervenire entro i dieci giorni successivi all’invio 

della lettera di invito agli operatori economici sorteggiati, esclusivamente mediante 

la piattaforma TUTTOGARE; 

 di precisare 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        8601664DAC                     

 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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.3 del 29/01/2021

31/12/2020Data: Importo: 3.011.482,93

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

Bilancio
Anno: 2021

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         1 - Difesa del suolo
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 7.805.060,55
0,00

3.011.482,93
3.011.482,93
4.793.577,62Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 7.805.060,55

0,00

3.011.482,93

3.011.482,93

Disponibilità residua: 4.793.577,62

Capitolo: 364501

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

Progetto:

Resp. Pro Tempore - Lavori Pubblici

Resp. Pro Tempore - Lavori PubbliciResp. servizio:

2021 87/0

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

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 87/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 87/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa

SIOPE: 2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 SANT'AGNELLO li, 29/01/2021

8229006692C.I.G.:

C.U.P.: H84C06000020002

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Visti

87

AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE SCOGLIERA MARINA
CASSANO-PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 C.2 LETT. B L. N.120/20  CIG  8601664DAC  CUP
H14F06000030002

2021

LL.PP. e Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 77
29/01/2021Data adozione:

29/01/2021Data

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. 77 DEL 29/01/2021 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RECUPERO E 
SISTEMAZIONE SCOGLIERA MARINA CASSANO-PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 C.2 LETT. 
B L. N.120/20  CIG  8601664DAC  CUP H14F06000030002 
 
 
N. cronologico A. P. 140 

 

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 

29/01/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 13/02/2021. 

 

Sant’Agnello, 29/01/2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       rag. Carmela Coppola 

 

   

                                           

 


