
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI IDRICHE DI FUTANI, MONTANO ANTILIA E 
TORRE ORSAIA E SOSTITUZIONE/PROTEZIONE DI ALCUNI TRATTI DELL’ACQUEDOTTO 
“FARAONE” 

 

DETERMINA DEL RUP n. 5 del 26 gennaio 2016 (*) 

(aggiudicazione definitiva dei lavori) 

 
Premesso che: 

  
- che con delibera n. 15 del 29 gennaio 2015, veniva approvato il progetto preliminare  relativo 

ai lavori di “Ristrutturazione delle reti idriche di Futani, Montano Antilia e Torre Orsaia e 
sostituzione/protezione di alcuni tratti dell’acquedotto ‘Faraone’ ”, per l’importo complessivo 
di € 2.181900,oo, oltre I.V.A. come per legge; 

- che con delibera n. 35 del 7 luglio 2015, veniva approvato il progetto esecutivo  che 
prevedeva i seguenti importi per lavori e sicurezza da porre a base di gara: 

  a) IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI A BASE D´ASTA: € 1.863.776,05; 
  b) IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:  € 174.843,15; 
  a+b) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E SICUREZZA DA APPALTARE: € 2.038.619,20. 

- che con determinazione del Rup in data 14 luglio 2015 veniva stabilito di procedere 
all’aggiudicazione dei lavori mediante gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 
37 ed art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- che il bando di gara è stato pubblicato: 
- sul profilo della Stazione Appaltante: www.consac.it;  
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e locale; 

- che, per la presentazione delle offerte, è stato fissato il termine del 9 ottobre 2015, ore 13.30; 

- che entro i termini stabiliti sono pervenute in plichi sigillati n. 9  offerte delle seguenti ditte: 

 
1. prot. 12030 del 9 ottobre 2015 ore 8,40: Impresa Provenza Achille con 

sede in Battipaglia (SA); 
2. prot. 12031 del 9 ottobre 2015 ore 9,50: Impresa Gregorio Costruzioni e 

Turismo srl con sede in Piaggine (SA); 
3. prot. 12032 del 9 ottobre 2015 ore 10,30: Impresa Gugliucciello 

Costruzioni srl con sede in Serre (SA); 
4. prot. 12033 del 9 ottobre 2015 ore 10,30: Impresa Schiavo & C. spa con 

sede in Vallo della Lucania (SA); 
5. prot. 12044 del 9 ottobre 2015 ore 12,00: Impresa Regolarte srl con sede 

in Mercato S.Severino (SA); 
6. prot. 12045 del 9 ottobre 2015 ore 12,10: Consorzio Stabile Coseam Italia 

spa con sede in Roma; 
7. prot. 12047 del 9 ottobre 2015 ore 12,30: Impresa Costruzioni Gaudio srl 

con sede in Montano Antilia (SA); 
8. prot. 12046 del 9 ottobre 2015 ore 12,30: Impresa Costruzioni Lombardi 

con sede in Vallo della Lucania (SA); 

http://www.consac.it/


9. prot. 12048 del 9 ottobre 2015 ore 12,45: Impresa Idrostrade srl con sede 
in Roccadaspide (SA); 

- che con delibera di CdA n. 57 del 13 ottobre 2015, sono stati nominati i componenti la 
Commissione, nelle persone del dell’ing. Felice Parrilli - Presidente, ing. Tommaso 
Cetrangolo, Avv. Silvia Pisapia; 

 
Visto 

- le risultanze a cui è pervenuta la Commissione di gara a seguito di n. 8 sedute, di cui 
la prima e l’ultima pubbliche, con particolare riferimento al verbale n. 8 del 22 
dicembre 2015 con il quale sono stati attribuiti i punteggi definitivi ai concorrenti, come 
di seguito esposti: 

 

IMPRESE CONCORRENTI PUNTEGGIO 
TOTALE 

  

1) Idrostrade 56,213 

2) Costruzioni Gaudio 56,915 

3) Provenza Achille 67,865 

4) Costruzioni Lombardi 71,533 

5) Gugliucciello Costruzioni 87,156 

6) Regolarte srl 60,995 

7) Schiavo & C. spa 75,463 

8) Gregorio Costruzioni & Turismo 40,701 

9) Consorzio Stabile Coseam Italia spa 77,821 

 
- che, quindi, l’Impresa Gugliucciello Costruzioni srl con sede in Serre, che ha praticato 

un ribasso sui tempi pari al 18,51% (tempo esecuzione lavori offerto pari a giorni 220) 
e sul prezzo pari al 6,50% (importo lavori offerto pari ad € 1.742.630,61 oltre oneri di 
sicurezza per € 174.843,15 e, quindi, importo complessivo pari ad € 1.917.473,76), 
risulta essersi classificata al primo posto e, quindi, provvisoriamente aggiudicataria 
dell’appalto. 

- La documentazione acquisita dallo scrivente Rup relativamente alla situazione 
Fallimentare e di Carichi Pendenti dell’Impresa, nonché in ordine alla regolarità 
contributiva ed alla informativa antimafia di cui all’art. 91, c.1 del d.lgs n. 159/2011; 

- La documentazione prodotta dall’Impresa ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006;   
 
 

Tanto premesso, l’anno duemilasedici il giorno  ventisei   del mese di gennaio, in Vallo 
della Lucania (SA),  il sottoscritto ing. Felice Parrilli, in qualità di Responsabile del 
procedimento, 

DETERMINA 



l’aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto all’Impresa Gugliucciello Costruzioni srl con 
sede in Serre (SA), precisando che la stessa diverrà definitiva a seguito di provvedimento 
del C.d’A. della Stazione Appaltante (*). 

 

 

Vallo della Lucania, 26.01.2016                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      
                                                                                             Ing. Felice Parrilli 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Con delibera n. 3 del 28 gennaio 2016 il C.d’A. ha approvato la presente Determina di 
aggiudicazione definitiva dei lavori 


