
 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 
 

Registro Generale n. 179 del 11-03-2020                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  110 del  11-03-2020 
 

UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP. 
 

Oggetto: Lavori di demolizione e ricostruzione dell'ex sede del Corpo 

Forestale dello Stato in via Gagliano a Calitri da destinarsi a C.O.C. 

- primo stralcio funzionale - CUP: H18D18000030002 - CIG: 

8077487922 - Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia. 

CIG: 8077487922 

 

IL RESPONSABILE 
 

                                nominato con decreto sindacale nr. 03  del 15/05/2019 

 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 53 del 03/02/2020, con la quale fu approvata la 

proposta di aggiudicazione relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione dell’ex sede del Corpo 

Forestale dello Stato in via Gagliano a Calitri da destinarsi a C.O.C. - primo stralcio funzionale ed 

approvati i verbali di gara n. 1 del 30/11/2019, n. 2 del 09/12/2019, n. 3 del 09/12/2019, n. 4 del 

20/12/2019, n. 5 del 10/01/2020 ed in particolare il verbale di gara n. 6 del 17/01/2020, con il quale si 

perveniva alla formulazione della seguente graduatoria finale: 

Nr. Denominazione 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 

offerta 

tempo 

Totale 

1 COSTRUZIONI ACOCELLA s.r.l. 76,250/85,000 8,760/10,000 4,760/5,000 89,770/100,00 

2 ENERPY s.r.l. 74,040/85,000 3,190/10,000 4,070/5,000 81,290/100,00 

3 LANCIERI s.n.c.  80,860/85,000 4,860/10,000 3,590/5,000 89,300/100,00 

4 L.C. IMPIANTI s.a.s. 63,110/85,000 9,000/10,000 2,070/5,000 74,170/100,00 

5 LCS GENERALI s.r.l. 71,040/85,000 4,260/10,000 4,170/5,000 79,470/100,00 

6 MIFRA COSTRUZIONI s.r.l. 55,960/85,000 7,250/10,000 2,000/5,000 65,210/100,00 

7 MONTI IRPINI s.c.a.l 68,540/85,000 6,250/10,000 3,170/5,000 77,960/100,00 

8 VS COSTRUZIONI 50,390/85,000 10,000/10,000 5,000/5,000 65,390/100,00 

9 ENERGY COSTRUZIONI s.r.l.s. 58,540/85,000 6,830/10,000 3,170/5,000 68,540/100,00 

aggiudicando i lavori all’impresa COSTRUZIONI ACOCELLA s.r.l. con sede in Calitri (AV) alla 

via VI Pittoli, 15, che ottenne un punteggio totale di 89,770/100, con un ribasso dell’11,000% sul 

prezzo base d’asta e ribasso sulla componente tempo pari a 146 giorni al netto del ribasso del 60,00%, 

determinando un importo di aggiudicazione di €. 372.127,88 oltre oneri per la sicurezza calcolati in €. 

8.245,37 e quindi un importo contrattuale di €. 380.373,25 oltre IVA; 

 



Determinazione AREA TECNICA n.110 del 11-03-2020 COMUNE DI CALITRI del 11-03-2020 

 

Pag. 2 

DATO ATTO che la predetta determina dell’Area Tecnica n° 53/2020 unitamente ai verbali di gara 

innanzi citati furono regolarmente pubblicati all’albo on line del Comune di Calitri nonché sul profilo 

del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

DATO ATTO che sono state esperite d’ufficio le formalità tese a verificare la veridicità delle 

attestazioni rese in sede di gara da parte della precitata ditta aggiudicataria, acquisendo la seguente 

documentazione: 

a) Attestazione SOA n.ro 31241/17/00 rilasciata dall’organismo di attestazione la soatech S.p.A. 

dalla quale si rileva la qualificazione dell’impresa alla categoria OG 1 per la IV classifica, in 

corso di validità; 

b) Certificato n° 17-014 UNI EN ISO 9001 relativo al sistema di gestione per la qualità in corso 

di validità; 

c) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

d) DURC rilasciato dall’INPS con prot. 17988794, avente validità sino al 06/03/2020 da cui 

evince che l’impresa “RISULTA REGOLARE” nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile; 

e) Certificato del Casellario Giudiziale n.ro 2848/2020/R rilasciato dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dal quale risulta che nella banca dati del 

Casellario Giudiziale in testa al Sig. Nicola Acocella (legale rappresentante dell’impresa) 

risulta: “NULLA”; 

f) Certificato relativo ai carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Avellino, Ufficio Carichi Pendenti, dal quale risulta che “NULLA PENDE” in 

testa al Sig. Nicola Acocella (legale rappresentante dell’impresa); 

g) Certificato del Casellario Giudiziale n.ro 4579/2020/R rilasciato dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dal quale risulta che nella banca dati del 

Casellario Giudiziale in testa alla Sig.ra Enza Sperduto (direttore tecnico dell’impresa) 

risulta: “NULLA”; 

h) Certificato relativo ai carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Napoli, dal quale si evince che “NON RISULTANO CARICHI PENDENTI” in 

testa alla Sig.ra Enza Sperduto (direttore tecnico dell’impresa); 

i) Certificato di regolarità fiscale in capo all’impresa COSTRUZIONI ACOCELLA s.r.l., 

rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Ariano Irpino 

j) Copia del provvedimento n.ro 27141/12.A.1/Area del 26/08/2019 di iscrizione alla 

WITE_LIST in capo all’impresa COSTRUZIONI ACOCELLA s.r.l. rilasciato dalla 

Prefettura di Avellino – Ufficio Antimafia con validità sino al 24/08/2020 

CONSIDERATO che dalla documentazione come sopra acquisita, non si rilevano motivi ostativi per 

dichiarare efficace l'aggiudicazione effettuata con la determinazione di questo ufficio n.53/2020, ai 

sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

ACCERTATA l’insussistenza del conflitto di interessi da parte del Responsabile del Servizio e del 

Procedimento ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 in relazione al presente atto, allo stato attuale. 

DETERMINA 

 

1) Dichiarare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, efficace l'aggiudicazione disposta 
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con la determinazione dell’Area Tecnica n.53/2020 in favore dell’Impresa COSTRUZIONI 

ACOCELLA s.r.l., con sede in Calitri (AV) alla Via VI Pittoli, 15 - C.F./P.IVA: 02800900645, 

per un importo di aggiudicazione di €. 372.127,88 al netto del ribasso dell’11,000% offerto in 

sede di gara oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 8.245,37 e quindi per un 

importo di aggiudicazione €. 380.373,25 oltre IVA. 

 

2) Inviare la prescritta comunicazione ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 alle imprese che 

parteciparono alla gara. 

 

3) Dare atto che il CUP identificativo dell’intervento di cui trattasi è: H18D18000030002; 

 

4) Dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla 

procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara 

(C.I.G.) 8077487922. 

 

5) Dare atto, che ai sensi e per gli effetti del comma 8° dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, la 

stipulazione del contratto di appalto dovrà aver luogo, dopo la scadenza del termine dilatorio di 

giorni 35 previsto al comma 9 dello stesso articolo ed entro sessanta giorni dalla data del presente 

provvedimento di dichiarazione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione;  

 

6) Dare atto che il contratto con l’impresa COSTRUZIONI ACOCELLA s.r.l. da Calitri (AV) sarà 

stipulato mediante atto pubblico rogato dal Segretario Comunale. 

7) Impegnare la spesa di €. 380.373,25 quale imponibile ed €. 38.037,33 quale IVA al 10%, per un 

totale di €. 418.410,58 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in favore 

dell’impresa COSTRUZIONI ACOCELLA s.r.l., con sede in Calitri (AV) alla Via VI Pittoli, 15 

- C.F./P.IVA: 02800900645 aggiudicataria della procedura aperta ex art. 60 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, con imputazione sui capitoli di bilancio 11.01_2.02.01.09.999 PEG 7902 

(F.P.V.) e 11.01_2.02.01.09.999 PEG 7903 (F.P.V.) del bilancio esercizio corrente in corso di 

formazione. 

 

8) Trasmettere ad ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. la presente determina di aggiudicazione 

definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara. 

 

9) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

10) Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario per le 

registrazioni di competenza. 

 

11) Dare pubblicità alla presente determinazione mediante pubblicazione all’Albo on-line del 

Comune di Calitri www.comunecalitri.gov.it, dando atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 

50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata anche sul profilo del committente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 
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F.to FUSCO Geom. GIUSEPPE F.to Graziano Ing.Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA CONTABILE 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica 

altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 

dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

 

Lì 11-03-2020 

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area 

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to  Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2020 al 

26-03-2020. 

 

Calitri lì, 11-03-2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to FUSCO Geom. GIUSEPPE 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 11-03-2020 

 

Il Responsabile del Procedimento 

FUSCO Geom. GIUSEPPE 

 


