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DETERMINA N.5 DEL 21.12.2021 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI PER I LAVORI DI “Restauro e 
Consolidamento del Santuario Eremo dell’Eterno Padre in Rocca D’Evandro” - Finanziamento di interventi 
finalizzati alla riqualificazione ai fini del recupero e/o alla messa in sicurezza dei Santuari della Campania.  
CIG: 8769844037 - CUP: H45F20000650002CE 
 
Lavori da ribassare 147.412,30 € 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 12.000,00 € 
TOTALE LAVORI 159.412,30 € 
Ribasso offerto 5,05%  
TOTALE LAVORI E ONERI (POST-GARA): 151.967,98 € 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTATE DELL’ENTE/RUP 
VISTO il D.lgs.  18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.lgs.  n. 56 del  2017 (recante il Codice dei Contratti 

Pubblici). 

RAVVISATA la  necessità  di  provvedere all’appalto di avori di cui all’oggetto, al  fine di garantire il regolare svolgimento 
dell’attività di conservazione e del bene Eremo dell’Eterno Padre di cui è possessore la Parrocchia di Santa 
Maria Maggiore . 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni  CONSIP attive, per la fornitura in oggetto. 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della ditta per l’esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 
36, co. 1, del D.lgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione,  trasparenza, proporzionalità,  pubblicità  e rotazione  e in modo da 
assicurare  l’effettiva     possibilità     di  partecipazione  delle microimprese, piccole e medie imprese. 

TENUTO 
CONTO 

che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 come modificata dalla legge  11 settembre 2020 n. 120 e smi 

ATTESO che  la   determinazione   della   spesa  massima   stimata   per  l’appalto in esame risulta   finanziariamente   
compatibile   con    l’effettiva   capienza  del finanziamento della Regione Campania DGR N. 291 DEL 
15/05/2018 - POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE 6 – AVVISO PUBBLICO [...] DEI SANTUARI DELLA 
CAMPANIA pari ad euro 200.000,00. 

VISTO  Decreto Dirigenziale n. 256 del 12/07/2019 della Regione Campania, POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - 
ASSE 6 – AVVISO PUBBLICO [...] DEI SANTUARI DELLA CAMPANIA. PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NOMINATA CON DD 223/2018 E DD 224/2018 ED APPROVAZIONE 
ELENCHI ISTANZE NON AMMESSE E GRADUATORIA FINALE. 

 
- RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), come aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 
e rese ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
- PRECISATO che i lavori da appaltare corrispondono a quanto necessario per lo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ente Parrocchia di Santa Maria Maggiore; 
 
- PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
- EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 



2/3 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE 
Piazza Fanelli 

81040 Rocca D’Evandro 
CF.: 95000460618 

 

 
 

Commercio nel settore di attività (o in un settore analogo) concernente i lavori da eseguirsi nonché 
essere in possesso della qualifica SOA Categoria OG2 in Classe 1 e dovrà possedere l’idonea 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alle caratteristiche ed 
all’importo previsto; 
 
- VISTA la determina di nomina del RUP del 19/04/2021; 
 
- VISTO il progetto approvato con Determina dell’Ente Parrocchia di Santa Maria Maggiore dell’8 
giugno 2021;  
 
- VISTA la determina dell’Ente Determina n. 1/2021 del 13.10.2021 di approvazione degli atti di gara 
con la quale si è stabilito di: 

- procedere alla gara per l’individuazione di un’impresa edile per l’esecuzione dei lavori 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, con invito 
rivolto ad almeno cinque operatori economici. 

- approvare gli atti della manifestazione di interesse eseguita per acquisire un elenco di 
operatori economici aventi le caratteristiche richieste per l’esecuzione dei lavori di restauro. 

- approvare il verbale del 09 ottobre 2021 di sorteggio degli operatori da invitare, previo 
sorteggio pubblico ed anonimo, in ogni caso nel rispetto del principio di rotazione. 

- di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, quello del dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 2, sulla base dei seguenti elementi come definiti nell’apposita 
lettera di invito/disciplinare di gara: Offerta Tecnica punti 70; Offerta Economica punti 30; 
Totale punteggio max punti 100. 

- procedere all’aggiudicazione del lavoro anche in presenza di una sola offerta valida. 
- approvare, quali allegati al presente atto, la lettera di invito da trasmettere contestualmente 

(e a mezzo pec) a tutti gli invitati, nonché lo schema di contratto recante le modalità, i tempi, 
le caratteristiche della fornitura e le eventuali penali. 

- indicare quale CIG: 8769844037 della procedura per l’esecuzione di lavori; 
- di stipulare il contratto con la Ditta aggiudicataria mediante scrittura privata ovvero secondo 

le modalità di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016; 
- di prenotare, a tal fine, la somma di € 200.000,00 IVA inclusa sui fondi impegnati dalla 

Regione Campania Decreto Dirigenziale n. 256 del 12/07/2019 della Regione Campania, POR 
CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE 6 – AVVISO PUBBLICO [...] DEI SANTUARI DELLA 
CAMPANIA; 

- controllare i requisiti in capo all’affidatario ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del 
D.lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII; 

- di procedere alla stipula del contratto all’esito dei controlli e indipendentemente dal decorso 
del periodo di stand-still (35 gg). 

 
VISTE le lettere di invito spedite ai cinque operatori economici invitati alla procedura in oggetto con 
pec del 15/10/2021; 
 
CONSIDERATO che entro il termine stabilito dalla lettera di invito sopracitata, ore 12:00 del 
29/10/2021 non è pervenuta alcuna offerta; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è stato riaperto con Determina di 
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presa d’atto di gara deserta e riapertura dei termini n. 2/2021 del 02.11.2021; 
 
DATO ATTO che il giorno 13 del mese di novembre dell’anno 2021 alle ore 10:00 si è riunita la 
commissione giudicatrice nominata con Determina del RUP n.3 del 11.11.2021, in seduta pubblica 
telematica, mediante piattaforma Skype al link (https://join.skype.com/GOLMtKUsDLeG). 
 
CONSIDERATO che dal quadro economico approvato il totale dei lavori è di 159.412,30 €, di cui 
147.412,30 € per lavori da ribassare e 12.000,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta. 
 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice, dal quale risulta che a conclusione delle operazioni 
di gara l’operatore economico CIELLE SRL risulta aggiudicatario provvisorio della gara indicata in 
epigrafe con un ribasso offerto pari al 5,05% sull’importo a base d’asta corrispondente 139.967,98 
euro, più 12.000,00 euro di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un totale di 
151.967,98 euro. 
 
CONSIDERATO che tale provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente al fine di garantire 
adeguata pubblicità; 
 
VISTA l’aggiudicazione provvisoria di cui alla Determina n.4 del 13.11.2021 di approvazione delle 
procedure di gara di cui al verbale della commissione di gara del 13.11.2021; 
 
DATO ATTO che il RUP ha provveduto con esito positivo all’accertamento del possesso, in capo alla 
ditta aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale come previsto dall’art. 85 del Codice degli 
appalti; 
 
tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 comma 5 e 36, del d. lgs. n. 50/2016, 
 

DETERMINA 
Per i motivi citati in premessa di: 
 
AGGIUDICARE in via DEFINITIVA i lavori di “Restauro e Consolidamento del Santuario Eremo dell’Eterno 
Padre in Rocca D’Evandro” - Finanziamento di interventi finalizzati alla riqualificazione ai fini del recupero 
e/o alla messa in sicurezza dei Santuari della Campania. CIG: 8769844037 - CUP: H45F20000650002CE 
all’Operatore economico CIELLE SRL con sede in Caserta alla Via Comin, Palazzo Iris 15, per un 
importo complessivo di euro 151.967,98 euro più IVA al 10% di 15.196,80 euro per un totale di 
167.164,78 euro. 
 
 

LEGALE RAPPRESENTATE DELL’ENTE 

 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993 

Direzione
Firma don dionisio


