
 

 C O M U N E    D I   O R R I A 
(Provincia di Salerno) 

C.f. 84000910657  - Piazza Unità d'Italia, c.a.p. 84060, Orria (SA)  
Tel. 0974993006 – Fax 0974993274 

Mail: ufficiotecnicorria@libero.it    pec: orriaserviziotecnico@legalmail.it 

UFFICIO TECNICO 

 

REG. UFFICIO TECNICO 
N. 1  del 11/01/2022 

 
 

OGGETTO: Affidamento dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI 48  

LOCULI NEL CIMITERO DI PIANO VETRALE   – CUP:  

F11B19000670004 

  - CIG: 885314565E 

 

PREMESSO CHE: 

 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 26/06/2019, è stato approvato il progetto 

esecutivo degli “LAVORI DI COSTRUZIONE DI 48 LOCULI  CIMITERIALI”, presso il 

cimitero di Piano Vetrale composto da due blocchi di loculi   ( 1 – 2 )  per un importo 

complessivo di € 70.000,00  di cui € 48.168,77 per lavori  ed € 21.831,24 per somme a 

disposizione; 

• con determinazione a contrattare n. 75, in data 20/07/2021, esecutiva, si è stabilito di 

procedere all’espletamento di procedura aperta utilizzando quale criterio di aggiudicazione 

quello del criterio del minor prezzo. 

 

VISTO: 

• i seguenti verbali delle operazioni di gara: 

 

N. Data Contenuto 

1 27/08/2021 ore 16:30 Verbale n.1 di Apertura Busta A Documentazione Amministrativa 

2 07/09/2021 ore 10:30 Verbale n. 2 di Ammissione O.E. investiti da Soccorso Istruttorio 

3 22/09/2021 ore 15:34 Verbale n. 3 di Apertura Busta B Offerta Economica 

dai quali risulta che il RUP sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di 

aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa ECM S.R.L. con sede in Via 

Marchesella, 32, 80014 Giugliano in Campania NA,  P.IVA n. 03575121219 con un punteggio 

totale di 28.947, per un importo di aggiudicazione di € 34.843,19, oltre IVA, di cui € 2.134,36 per 

oneri di sicurezza 

• la seconda classificata risulta la ditta  ALBERELLI SRL con sede in via teatro, Laurino P.IVA n. 

04245160652 con un punteggio totale di 27.786 

• Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del possesso 

dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in 

sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. con esito positivo; 

• Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 

desumibile dal DURC con scadenza validità 27/01/2022; 

• Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

• Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
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• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

 

1 – di approvare i verbali per la gara di appalto relativa ai “LAVORI DI COSTRUZIONE DI 48  

LOCULI NEL CIMITERO DI PIANO VETRALE   –  

 

N. Data Contenuto 

1 27/08/2021 ore 16:30 Verbale n.1 di Apertura Busta A Documentazione Amministrativa 

2 07/09/2021 ore 10:30 Verbale n. 2 di Ammissione O.E. investiti da Soccorso Istruttorio 

3 22/09/2021 ore 15:34 Verbale n. 3 di Apertura Busta B Offerta Economica 

che presenti agli atti di questo Ufficio, costituiscono parte integrante della presente 

determinazione; 

 

2 – di aggiudicare all'impresa ECM S.R.L. con sede in Via Marchesella, 32, 80014 Giugliano in 

Campania NA, P.IVA n. 03575121219 con un punteggio totale di 28.947, per un importo di 

aggiudicazione di € 34.843,19, oltre IVA, di cui € 2.134,36 per oneri di sicurezza; 

 

3 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  

dell’esercizio 2022 la somma di euro 70.000,00  le somme di seguito indicate: 

  

Intervento  Codice  

Capitolo  Descrizione LAVORI DI COSTRUZIONE DI 48  LOCULI 

NEL CIMITERO DI PIANO VETRALE    

Articolo  Descrizione  

SIOPE  CIG 885314565E CUP F11B19000670004 

 

Creditore 
ECM S.R.L. con sede in Via Marchesella, 32, 80014 Giugliano in 

Campania NA,  P.IVA n. 03575121219 

Rif. Pren. 

Rif. Imp. 

 
Importo €  

€ 38.327,51 

Causale 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI 48  LOCULI NEL CIMITERO DI PIANO 

VETRALE    

 

4 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

5 - di dare atto che l’opera risulta autofinanziata con i fondi derivanti dalla vendita dei loculi  con 

la formula del venduto e comunque entro la data del 31/12/2022; 

 

6 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il geom. Antonio Di Fiore; 

 

7  - di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 



 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                         (Geom. Antonio Di Fiore)  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La scrivente Responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile della presente determinazione. 

Bilancio ________________________________________________________________ 

  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Agostino Astore    

 

 


