Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco
Servizio pianificazione urbanistica esecutiva

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 3 del 20/06/2017

Presa d’atto della proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 del servizio di "progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per l'abbattimento degli edifici
denominati Vele A, C, e D e la riqualificazione della Vela B, oltre la sistemazione degli spazi aperti
risultanti dalla demolizione". Importo a base di gara € 671.940,61 oltre IVA ed oneri previdenziali
CUP: B68F17000010007

CIG: 70435411E9
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Premesso
che con determina dirigenziale del dirigente del servizio Pianificazione urbanistica esecutiva n. 1
del 10/04/2017 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di "progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per
l'abbattimento degli edifici denominati Vele A, C, e D e la riqualificazione della Vela B, oltre la
sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione", da esperirsi tramite procedura aperta ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell‘offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n.50/2016, che
prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
che il bando è stato inviato sulla GUUE in data 12/04/2017, sulla GURI n. 44 del 14/04/2017, sul
BURC n. 34 del 24/04/2017, sui giornali nazionali “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore” in data
14/04/2017, sui giornali locali “Il Mattino”, “La Repubblica Edizione Napoli” in data 14/04/2017,
sul sito web del Comune dal 13/04/2017;
che entro le ore 12.00 dell’08/05/2017, termine perentorio per la presentazione delle offerte, hanno
presentato offerta i seguenti operatori economici:
1) RTP Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere (mandatario), Alberto Izzo & Partners Srl, Ing.
Pierluca Mastellone di Castelvetere, Ing. Giovanni Gilvetti, Ing. Maria Sveva Dori,
Geol.Enrico Bottiglieri (mandanti);
2) RTP Arch. Fernando Russo (mandatario) Ing. Vincenzo Di Cecca, Ing. Cosimo Zaccagnino,
Arch. Riccardo Russo, Tecnova S.R.L., Ing. Michele Lorusso, Ing. Vito Perrucci, Ing.
Giuseppe Rosa, Ing. Nicola Galetta, Dott. Geol. Donato Lacava (mandanti);
3) RTI Servizi Integrati s.r.l. (mandataria)- 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata spa
(mandante);
4) RTP Consing Consorzio Stabile Ingegneria (mandatario), PSE Progetto di Sviluppo
Engineering s.r.l 1A1 srl, Arch. Del Gaudio, Arch. Bonelli (mandanti);
5) RTP IM.ING srl (mandatario), Ing. Antonio De Luca, Giancarlo Scognamiglio Architettura
srl, DE ArchiteKten Cie International BN, GFC srl, Ing. Giuseppe Mautone, Ing. Antonio
Dori, Arch. Davide Mazzella, Dott. Geol. Antonio Boemio (mandanti);
6) RTI Promotec srl (mandatario), R.P.A. srl e Mythos Consorzio stabile srl (mandanti).
che con disposizione dirigenziale n. 7 del 09/05/2017 del Direttore della Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco sono stati nominati i componenti della
commissione per la verifica delle offerte pervenute nell’ambito della gara;
Visto il verbale del 05/06/2017 con il quale, alla luce dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica,
all’offerta economica ed all’offerta tempo, la Commissione di gara ha individuato quale migliore
offerta quella prodotta dal RTI Servizi Integrati s.r.l. (mandataria)- 3TI Progetti Italia – Ingegneria
Integrata spa (mandante), con il punteggio totale di 81,47787;
Considerato
che tale offerta è risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici) e che, pertanto, con nota PG/2017/440599 del 06/06/2017 è stato richiesto al RTI
Servizi Integrati s.r.l. - 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata spa di fornire le giustificazioni
relative al ribasso offerto;
che con nota PG/2017/468116 del 14/06/2017 sono state trasmesse dal suddetto RTI le
giustificazioni richieste e che con verbale del 15/06/2017, dopo attento esame della documentazione
prodotta e degli elementi costitutivi dell’offerta il RUP con l’ausilio della Commissione, ha espresso
giudizio di congruità dell’offerta presentata dal RTI Servizi Integrati s.r.l. (mandataria) - 3TI
Progetti Italia – Ingegneria Integrata spa (mandante);
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Visto il verbale del 16/06/2017 con il quale la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione
provvisoria della gara in oggetto al RTI Servizi Integrati s.r.l. (mandataria)- 3TI Progetti Italia –
Ingegneria Integrata spa (mandante), che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 81,47787 e
offerto il prezzo pari a € 408.203,92 oltre IVA;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e
degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con Deliberazione di Giunta
Comunale 254/2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da
impedirne l’adozione;
Visti







il D.lgs. 50/2016;
gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti
DETERMINA

1) di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma
1, del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle
operazioni di gara del 16/06/2017, per l’affidamento del servizio di "progettazione
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori per l'abbattimento degli edifici denominati Vele A, C, e D e la riqualificazione della
Vela B, oltre la sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione", a favore del RTI
Servizi Integrati s.r.l. (mandataria)- 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata spa
(mandante), con sede legale in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 105 cap 80122, Codice
fiscale e partita IVA: 05508400636, in persona del legale rappresentante Ing. Nicola Salzano
de Luna, nato a Napoli l’08/05/1955, che ha conseguito il punteggio complessivo pari a
81,47787 e offerto il prezzo pari a € 408.203,92 oltre IVA;
3) di dare atto che il verbale delle operazioni di gara del 16/06/2017 con il quale la
Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione provvisoria della gara è parte integrante
del presente provvedimento;
4) La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs.
82/2005.
Il Dirigente
arch. Massimo Santoro
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