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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA
n. 14 del 04.03.2021

Oggetto: Presa d’atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 44 del 21.12.2020 (I.G.
n. 2121 del 30/12/2020) di aggiudicazione definitiva in favore della ditta GMS Costruzioni Srls
avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611, in
avvalimento con GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. avente sede legale a Sant’Arcangelo (PZ) al
viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768, dei Lavori di manutenzione straordinaria del
Parco Camaldoli a Pianura.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.
CUP: B63B19000380004 – CIG: 8530327886
Provvedimento senza impegno di spesa
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Il dirigente del servizio Verde della città
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le
linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città
Metropolitana;
 in data 30 gennaio 2020 è stata sottoscritta la prima Convenzione per l’attuazione dei progetti
finanziati con l’Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni
beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città
Metropolitana 2019/2021 e tra i progetti ammessi a finanziamento e regolati da detta
Convenzione attuativa, è ricompreso l’intervento di manutenzione straordinaria del Parco
Camaldoli a Pianura;
 con delibera di G. C. n. 358 del 08.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo a
“Lavori di manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura”, redatto ai sensi
dell’art. 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del
2019, con approvazione del seguente quadro economico:
Manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A.1
Importo lavori
A.1.1 di cui per costi diretti per la sicurezza
A.2
importo costi indiretti per la sicurezza
A.3
Importo complessivo lavori A.1+A.2
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza
B.1
COVID-19
B.2
Oneri smaltimento a discarica
B.3
Contributo a favore dell'autorità di vigilanza
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui
B.4
all'art.113 del Dlgs. n.50/2016
B.5
IVA al 10% (su A.3 e B.1)
B.6
IVA al 22% (su B.2)
Totale somme a disposizione
Importo complessivo intervento

€ 161.841,78
€ 1.033,40
€ 4.522,03
€ 166.363,81
€ 8.397,96
€ 4.000,00
€ 225,00
€ 2.656,37
€ 17.476,18
€ 880,00
€ 33.635,51
€ 199.999,32

 con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 25 novembre 2020 (I.G. n. 1760 del 14/12/2020) è
stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016,
come modificato dall’art. 1 comma 2 della legge 120/2020, con il ricorso al Mercato
Elettronico (ME.PA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) rivolta a operatori
economici individuati mediante sorteggio tra quelli abilitati al Bando “lavori di manutenzioneopere specializzate” per l’affidamento dei lavori in parola, per un importo a base di gara di €
166.363,81, di cui € 5.555,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
 con il citato provvedimento si è stabilito, altresì, di:
 aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta
sull'elenco prezzi;
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applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.
Lgs. 50/2016;
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
approvare la Lettera di invito - Disciplinare di Gara, in cui sono specificate le modalità di
espletamento dell’appalto in questione;

 con il citato provvedimento si è provveduto altresì, a prenotare la spesa complessiva di €
199.999,32, di cui € 166.363,81 per lavori ed € 33.635,51 per somme a disposizione che,
finanziata dal Piano Strategico Città Metropolitana, trova copertura sul capitolo 299045/0,
codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, esercizio 2020;
Considerato che:
 con Determina dirigenziale n. 44 del 21.12.2020 (I.G. n. 2121 del 30/12/2020), è stata disposta,
tra l’altro:
 l’approvazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33
comma 1 del Dlgs 50/2016, della proposta di aggiudicazione in favore della ditta GMS
Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e
C.F.: 04203570611, in avvalimento con CONSORZIO STABILE LA MARCA avente
sede legale a Treviso al viale Nino Bixio 19, p.IVA e C.F.: 04553580269, che ha offerto
il ribasso del 38,486% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di
aggiudicazione è pari ad € 104.475,09 di cui € 98.919,66 per lavori ed € 5.555,43 per
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10%;
 l’affidamento alla citata ditta dei lavori di “Manutenzione Straordinaria del Parco
Camaldoli a Pianura” per l'importo totale di € 104.475,09 di cui € 5.555,43 per oneri di
sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 10.447,51 per IVA al 10%, per un importo
complessivo di € 114.922,60, nonché degli oneri per smaltimento a discarica pari ad €
4.880,00 compreso IVA al 22%;
 il quadro economico dell’intervento risulta rimodulato come segue:
Manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A.1
Importo lavori al netto del ribasso del 38,486%
A.1.1 di cui per costi diretti per la sicurezza
A.2
importo costi indiretti per la sicurezza
A.3
Importo complessivo lavori A.1+A.2
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza
B.1
COVID-19
B.2
Oneri smaltimento a discarica
B.3
Contributo a favore dell'autorità di vigilanza
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui
B.4
all'art.113 del Dlgs. n.50/2016
B.5
IVA al 10% (su A.3 e B.1)
B.6
IVA al 22% (su B.2)
Totale somme a disposizione
Importo complessivo intervento

€ 99.953,06
€ 1.033,40
€ 4.522,03
€ 104.475,09
€ 8.397,96
€ 4.000,00
€ 225,00
€ 2.656,37
€ 11.287,31
€ 880,00
€ 27.446,64
€ 131.921,73
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nel corso delle verifiche ex art.80 del D.Lgs. n. 50/20216 e ss.mm.ii. è risultato che, il 30
dicembre 2020, a carico della ditta ausiliaria CONSORZIO STABILE LA MARCA
avente sede legale a Treviso al viale Nino Bixio 19, p.IVA e C.F.: 04553580269, è stata
emessa una informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, comma 3, 89-bis e
91, comma 6, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159;
pertanto, con nota PG/2021/52477 del 20.01.2021, è stato disposto alla ditta avvalente, ai
sensi dell’art.89, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, la sostituzione della ditta ausiliaria;
la ditta avvalente, con pec del 21 gennaio 2021, ha trasmesso tutta la documentazione
riguardante la nuova ditta ausiliaria, GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. avente sede
legale a Sant’Arcangelo (PZ) al viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768.

Visto che:
 con nota n. 175774 del 01 marzo 2021 il responsabile del procedimento, ha attestato il possesso in capo alla ditta aggiudicataria nonché alla nuova ditta ausiliaria dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, dei requisiti tecnici di cui alla SOA acquisita in sede di gara, della regolarità contributiva e della regolarità tributaria di cui al Programma 100 del vigente DUP,
nonchè la verifica dell’insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 53 c. 16 ter del D.lgs. 165/2001;
 con numero di protocollo PR_CEUTG_Ingresso_0004984_20210118 è stata richiesta l'informazione antimafia per la soc. GMS COSTRUZIONI, stante l’affidamento alla medesima ditta
degli oneri per smaltimento a discarica, e che per la suddetta richiesta sono trascorsi infruttuosamente i 30 giorni previsti dall'art. 92 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e pertanto si procederà
ai sensi dell'art. 92 comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;
 è stata acquisita la comunicazione antimafia con esito negativo relativamente alla ditta
GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l..
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali come richiesti
dagli atti di gara.
Ritenuto, per quanto in premessa, di dover prendere atto, all’esito delle verifiche condotte dal RUP,
nell’ambito delle quali è stata disposta, ai sensi dell’art.89 co.3 del D.Lg.s n.50/2016, la
sostituzione della ditta ausiliaria CONSORZIO STABILE LA MARCA interessata da informazione
antimafia interdittiva, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con determina
dirigenziale n. 44 del 21.12.2020 (I.G. n. 2121 del 30/12/2020), in favore della ditta GMS
Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.:
04203570611, in avvalimento con la nuova ditta ausiliaria GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. avente
sede legale a Sant’Arcangelo (PZ) al viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768.
Attestato che:

l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di
conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con la legge 190/2012 (art. 1, comma 41), è
stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;

l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto legislativo n.
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267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni
dell’ente.
Visti:
 il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
 il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii per le parti ancora in vigore.
DETERM INA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. prendere atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 44 del 21.12.2020 (I.G.
n. 2121 del 30/12/2020), di aggiudicazione definitiva dei “Lavori di manutenzione
straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura” in favore della ditta GMS Costruzioni Srls
avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611, in
avvalimento con GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. avente sede legale a Sant’Arcangelo
(PZ) al viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768, per l'importo di aggiudicazione
dei lavori per € 104.475,09 di cui € 5.555,43 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso,
oltre IVA al 10%, e degli oneri per smaltimento a discarica per € 4.880,00 compreso IVA al
22%;
2. dare atto che il presente provvedimento di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione verrà
comunicato ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del D. L.gs. n. 50/2016;
3. provvedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, alla
pubblicazione del presente atto sul “profilo di committente” all'indirizzo
www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti – Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. n. 50/2016.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Teresa Bastia
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.
22 del d.lgs. 82/2005.
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