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N 32 
   
del  27.05.2022 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza territorio da rischio idrogeologico: 
Regimentazione idraulica acque meteoriche – Intervento di Ampliamento della Rete 
delle Acque Bianche dell'abitato del Comune di Stigliano – CUP: D54H20000850001 -
– CIG: 90950478E34. 

AGGIUDICAZIONE  EFFICACE 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio, nel proprio ufficio; 

 
IL RESPONSABILE TECNICO 

 
Visto il provvedimento sindacale n. 4628 del 01.06.2020 con cui si provvedeva all'individuazione e nomina 
del Responsabile e Vice Responsabile dell'Ufficio Comune, operante come Centrale di Committenza 
dell'Associazione Consortile Collina materana, e venivano attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile 
Tecnico;  
Visto l’art. 14, comma 27 della legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall’art. 19, comma lett. a) della 
legge 07.08.2012, n. 135; 
Richiamata  la Convenzione quadro per la costituzione dell’Associazione Intercomunale Collina Materana per 
l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali; 
Visto  il verbale della Conferenza dei Sindaci del 20.03.2013 con il quale si prevede, tra l’altro di associare il 
servizio CUC; 
RICHIAMATI i provvedimenti di adesione e approvazione della convenzione per il servizio CUC del Comune 
di Accettura, giusta deliberazione del Commissario prefettizio n. 9 del 22.03.2015, del Comune di Calciano, 
giusta deliberazione di C.C.  n. 11 del 29.03.2018, del Comune di Cirigliano, giusta deliberazione di giunta 
comunale n. 89 del 29.12.2014, del Comune di Gorgoglione, giusta deliberazione di giunta comunale n. 12 del 
17.03.2015, del Comune di Oliveto Lucano, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 20.02.2015,  
Comune di San Mauro Forte, giusta deliberazione di giunta comunale n. 14 del 16.03.2015, del Comune di 
Sant’Arcangelo, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2019; del Comune di Stigliano, 
giusta deliberazione di giunta comunale n. 22 del 16.03.2015, del Comune di Tricarico, giusta deliberazione di 
Consiglio comunale n. 48 del 23.12.2015; 
Visto  l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, nel caso in cui la stazione appaltante sia 
un comune non capoluogo di provincia, che si possa procedere all’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
secondo una delle seguenti modalità: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o 
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; 
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 
2014, n. 56; 
Visto l’art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista la Determina a contrarre n.  71 del 28.01.2022 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Stigliano  con la quale si  è dato avvio al procedimento di gara in oggetto; 
Vista la Determina n. 11 del 21.02.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico della Centrale Unica di 
Committenza, esecutiva nei modi legge, si provvedeva a indire gara di appalto, mediante procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11 
settembre 2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con 
modificazioni in legge n. 108 del 29 luglio 2021, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1 comma 
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3 del succitato D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 
Vista la Determina n. 18 del 21.03.2022, del Responsabile del Servizio Tecnico della Centrale Unica di 
Committenza, esecutiva nei modi legge, con la quale si ammetteva al prosieguo la ditta partecipante, ai sensi ex 
art. 76, comma 2bis, del D. Lgs. 50/2016; 
Verificata la proposta di aggiudicazione inviata dal R.U.P., con nota del 27.05.2022, con la quale proponeva 
l’affidamento dei lavori in questione all’operatore economico: ECO IMPIANTI s.r.l., con sede in Stigliano (MT) 
alla Località Acinello, sn – C.F. e P. IVA: 01057920777, con  un ribasso del 6,23%, quindi per l’ importo netto di € 
656.390,00, oltre gli oneri di sicurezza in € 50.000,00, non soggetti a ribasso d'asta, pertanto per un totale 
complessivo di € 706.390,00 oltre I.V.A. 
Ritenuto disporre, l’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza territorio da rischio 
idrogeologico: Regimentazione idraulica acque meteoriche – Intervento di Ampliamento della Rete delle Acque 
Bianche dell'abitato del Comune di Stigliano (MT), ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nei 
confronti della ECO IMPIANTI s.r.l..;   
Evidenziato che sono state attivate, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le procedure di 
comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’operatore economico risultato aggiudicatario dei lavori 
di cui trattasi;  
Considerato che si è provveduto ad inoltrare anche la richiesta di certificazione antimafia sul portale del Ministero 
dell’Interno, giusta nota PR_MTUTG_ Ingresso_0016922 del 01-04-2022; 
Evidenziato che, tale verifica dei requisiti è stata esperita con esito positivo, presso il sistema AVCPASS, mentre 
non è pervenuto il nulla osta da parte del Ministero dell’Interno, pertanto, essendo trascorso il termine di 30 (trenta) 
giorni ed a tutt’oggi alcun ulteriore riscontro, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 88 comma 4-bis e 92 
comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 
Evidenziato che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento può ritenersi efficace ai sensi dell’art. 32, comma 
7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 
  

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 
 

1) di prendere atto del verbale n. 2 del 21.03.2022, del Seggio di Gara, relativo all’appalto 
dell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza territorio da rischio idrogeologico: Regimentazione 
idraulica acque meteoriche – Intervento di Ampliamento della Rete delle Acque Bianche dell'abitato del 
Comune di Stigliano (MT), dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta 
ECO IMPIANTI s.r.l., con sede in Stigliano (MT) alla Località Acinello, sn – C.F. e P. IVA: 01057920777; 

2) di approvare  il suddetto verbale, constatata la regolarità  formale: 
3) di disporre, per i motivi riportati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 

n° 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione efficace dell’appalto dell’affidamento dei lavori di messa in 
sicurezza territorio da rischio idrogeologico: Regimentazione idraulica acque meteoriche – Intervento di 
Ampliamento della Rete delle Acque Bianche dell'abitato del Comune di Stigliano (MT), in favore 
dell’operatore economico: ECO IMPIANTI s.r.l., con sede in Stigliano (MT) alla Località Acinello, sn – 
C.F. e P. IVA: 01057920777, con  un ribasso del 6,23%, quindi per l’ importo netto di €  656.390,00, 
oltre gli oneri di sicurezza in € 50.000,00, non soggetti a ribasso d'asta, pertanto per un totale 
complessivo di € 706.390,00 oltre I.V.A.; 

4) di dare atto che la ditta ECO IMPIANTI s.r.l., ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto; 
5) di pubblicare la presente Determina sul profilo del committente della CUC - Associazione Consortile 

Collina Materana; 
6) di trasmettere  tutta la documentazione al Comune di  Stigliano per la stipula di apposito contratto, 

previa esibizione della certificazione all'uopo necessaria, trascorso il termine dilatorio indicato nella 
comunicazione di cui all’art. 76 del succitato D.Lgs n. 50/2016; 

7) di dare atto  che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del 
Comune di Stigliano, Ente capofila della Centrale di committenza dell'Associazione Consortile Collina 
Materana. 

 
 Il Responsabile Tecnico 

      Arch. Vincenzo Grassano 


