Comune di Napoli
Data: 16/04/2021, E1095/2021/0000039

AREA CIMITERI CITTADINI
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. E1095_039 del 16/04/2021

OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. K1095/2020/2, del
7 agosto 2020 di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento, mediante procedura aperta
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'appalto dei servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la
durata di 24 mesi, relativamente al Lotto 3 - Cimiteri Area Orientale: Cimitero di Ponticelli,
Cimitero di Barra, Cimitero di San Giovanni a Teduccio
Aggiudicatario: G.A.P. Gestione Appalti Pubblici Srls, C.F e P.IVA: 03037750597
CIG: 81570155B8
Atto senza impegno di spesa
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 31 del 24/12/2019, I.G. 2841 del 31/12/2019, è stata indetta una gara
unica, suddivisa in quattro lotti, mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi
cimiteriali, per la durata di 24 mesi;
- i quattro lotti in cui è stata suddivisa la gara sono i seguenti:
Numero Lotto

oggetto del lotto

Cimiteri Centrali (area inferiore): Cimitero Monumentale, Cimitero di S.
Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione)
Cimiteri Centrali (area superiore): Cimitero di S. Maria del Riposo
2
(Nuovissimo); Cimitero della Pietà; Cimitero Ebraico;
Cimiteri Area Orientale: Cimitero di Ponticelli, Cimitero di Barra, Cimitero di
3
San Giovanni a Teduccio;
Cimiteri Area Nord e Flegrea Mausoleo Schilizzi a Posillipo, Cimitero di
4
Chiaiano, Cimitero Miano, Cimitero di Secondigliano -San Pietro a
Patierno,Cimitero Soccavo, Cimitero Pianura.
- nel predetto atto, in uno agli elaborati progettuali, sono stati approvati i quadri economici relativi a ciascun lotto,
per una spesa complessiva, per la durata di 24 mesi del servizio, pari ad € 4.557.570,46 IVA inclusa, come in
appresso riportato:
1

N.
A

PROSPETTO ECONOMICO DI SERVIZI E LAVORI TOTALE
DESCRIZIONE
1 Operazioni cimiteriali

€ 2.429.124,01

2 Manutenzione e cura campi inumativi

€ 298.454,40

3 Lavori edili

€ 784.895,57

4 Oneri per la sicurezza

€ 70.273,90

5 Oneri di discarica

€ 93.740,25

6

A

IMPORTO

TOTALE (1+2+3+4+5)

€ 3.676.488,12

7 Importo soggetto a ribasso (1+2+3)

€ 3.512.473,97

8 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) (4)
9 Oneri di discarica (non soggetti a ribasso) (5)
10
IMPORTO A BASE D'APPALTO

€ 70.273,90
€ 93.740,25
€ 3.676.488,12

SOMME A DISPOSIZIONE
B

Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3
1 D.Lgs. 50/16) pari al 80% del 2,0% di (1+2+3+4) a favore dei dipendenti

€ 57.323,97

2 importo netto

€ 43.328,77

3 oneri riflessi

€ 10.312,25

4 I.R.A.P.
5

B

€ 3.682,95

Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs.
50/16) pari al 20% del 2,0% di (1+2+3+4)

6 contributo ANAC
7
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 14.330,99
€ 600,00

€ 14.330,99
€ 600,00
€ 72.254,96

IMPOSTE
C
C
QE

1 I.V.A (22% di 10)
2
TOTALE IMPOSTE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

22%

€ 808.827,39
€ 808.827,39
€ 4.557.570,46
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Per singolo lotto:

LOTTO 1:
N.
A

PROSPETTO ECONOMICO DI SERVIZI E LAVORI LOTTO 1
DESCRIZIONE
1 Operazioni cimiteriali

€

721.932,81

2 Manutenzione e cura campi inumativi

€

3.888,00

3 Lavori edili

€

238.898,66

4 Oneri per la sicurezza

€

19.299,55

5 Oneri di discarica

€

24.384,00

6

A

IMPORTO

TOTALE (1+2+3+4+5)

€

1.008.403,02

7 Importo soggetto a ribasso (1+2+3)

€

964.719,47

8 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) (4)
9 Oneri di discarica (non soggetti a ribasso) (5)
10
IMPORTO A BASE D'APPALTO

€
19.299,55
€
24.384,00
€ 1.008.403,02

SOMME A DISPOSIZIONE
B

Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3
1 D.Lgs. 50/16) pari al 80% del 2,0% di (1+2+3+4) a favore dei dipendenti

€ 15.744,30

2 importo netto

€

11.900,46

3 oneri riflessi

€

2.832,31

4 I.R.A.P.

€

1.011,54

Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs.
50/16) pari al 20% del 2,0% di (1+2+3+4)
€ 3.936,08
6 contributo ANAC
€ 600,00
7
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€

3.936,08
600,00
20.280,38

5

B

IMPOSTE
C
C
QE

1 I.V.A (22% di 10)
2
TOTALE IMPOSTE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

22%

€
221.848,66
€ 221.848,66
€ 1.250.532,07

LOTTO 2:
N.
A

PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E LAVORI LOTTO 2
DESCRIZIONE
1 Operazioni cimiteriali

€

1.003.361,88

2 Manutenzione e cura campi inumativi

€

99.360,00

3 Lavori edili

€

319.672,74

4 Oneri per la sicurezza

€

28.459,96

5 Oneri di discarica

€

24.384,00

6

A

IMPORTO

TOTALE (1+2+3+4+5)

7 Importo soggetto a ribasso (1+2+3)
8 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) (4)
9 Oneri di discarica (non soggetti a ribasso) (5)
10
IMPORTO A BASE D'APPALTO

€ 1.475.238,58
€ 1.422.394,62
€
28.459,96
€
24.384,00
€ 1.475.238,58

SOMME A DISPOSIZIONE
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B

Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3
1 D.Lgs. 50/16) pari al 80% del 2,0% di (1+2+3+4) a favore dei dipendenti
€ 23.213,67
2 importo netto

€

17.546,24

3 oneri riflessi

€

4.176,00

4 I.R.A.P.

€

1.491,43

€

5.803,42

Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4
D.Lgs. 50/16) pari al 20% del 2,0% di (1+2+3+4)
€ 5.803,42
6 contributo ANAC
7
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
5

B

€

29.017,09

IMPOSTE
C
C
QE

1 I.V.A (22% di 10)
2
TOTALE IMPOSTE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

22%

€
324.552,49
€ 324.552,49
€ 1.828.808,15

LOTTO 3:
N.
A

PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E LAVORI LOTTO 3
DESCRIZIONE
1 Operazioni cimiteriali

€

282.215,32

2 Manutenzione e cura campi inumativi

€

99.590,40

3 Lavori edili

€

94.246,49

4 Oneri per la sicurezza

€

9.524,05

5 Oneri di discarica

€

14.897,06

€

500.473,32

7 Importo soggetto a ribasso (1+2+3)

€

476.052,21

8 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) (4)
9 Oneri di discarica (non soggetti a ribasso) (5)
10
IMPORTO A BASE D'APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€

9.524,05
14.897,06
500.473,32

6

A
B

TOTALE (1+2+3+4+5)

Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3
1 D.Lgs. 50/16) pari al 80% del 2,0% di (1+2+3+4) a favore dei dipendenti
2 importo netto

€ 7.769,22

3 oneri riflessi
4 I.R.A.P.
5
B

IMPORTO

€

5.872,43

€

1.397,64

€

Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs.
50/16) pari al 20% del 2,0% di (1+2+3+4)

€ 1.942,31

6 contributo ANAC
7
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

499,16
1.942,31

€

9.711,53

€
€
€

110.104,13
110.104,13
620.288,97

IMPOSTE
C
C
QE

1 I.V.A (22% di 10)
2
TOTALE IMPOSTE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

22%
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LOTTO 4:
N.
A

PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E LAVORI LOTTO 4
DESCRIZIONE
1 Operazioni cimiteriali

€

421.614,00

2 Manutenzione e cura campi inumativi

€

95.616,00

3 Lavori edili

€

132.077,68

4 Oneri per la sicurezza

€

12.990,34

5 Oneri di discarica

€

30.075,19

€

692.373,21

7 Importo soggetto a ribasso (1+2+3)

€

649.307,68

8 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) (4)
9 Oneri di discarica (non soggetti a ribasso) (5)
10
IMPORTO A BASE D'APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€

12.990,34
30.075,19
692.373,21

€

8.009,65

€

1.906,30

6

A
B

TOTALE (1+2+3+4+5)

Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3
1 D.Lgs. 50/16) pari al 80% del 2,0% di (1+2+3+4) a favore dei dipendenti
€ 10.596,77
2 importo netto
3 oneri riflessi
4 I.R.A.P.

€

Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs.
5
50/16) pari al 20% del 2,0% di (1+2+3+4)
B
C
C
QE

IMPORTO

6 contributo ANAC
7
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPOSTE
1 I.V.A. (22% di 10)
2
TOTALE IMPOSTE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 2.649,19

22%

€

680,82
2.649,19

€

13.245,96

€
€
€

152.322,11
152.322,11
857.941,27

- l'importo complessivo degli interventi, pari ad € 4.557.570,46, trova copertura sui seguenti capitoli di spesa
di cui agli stanziamenti del bilancio pluriennale 2019-2021:
ANNO
Capitolo
Codice di bilancio
IMPORTO
2020
2021

122205

12.09-1.03.02.99.999

€ 2.300.000,00
€ 2.300.000,00

La cui imputazione per i 24 mesi d'interesse è nel seguito riportata:
ANNO

Capitolo

Codice di bilancio

2020 (II semestre)
2021

IMPORTO
€ 1.139.392,625

122205

12.09-1.03.02.99.999

€ 2.278.785,230

2022 (I semestre)*
€ 1.139.392,625
*imputazione ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 17/04/2020 del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, a seguito
degli approfondimenti scaturiti dalla nota PG/1033669 del 23/12/2019 del Servizio Gare Forniture e Servizi, inerente alla validazione la procedura di gara di che trattasi, sono state approvate modifiche ed integrazioni agli elaborati progettuali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 04/06/2020 del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, al fine di
ampliare adeguatamente il novero dei possibili operatori economici partecipanti alla gara de qua, sono state
apportate modifiche ai requisiti di partecipazione, come da disciplinare rettificato, ritenendo necessario, al
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B. SOMME A DISPOZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

A – SERVIZI e
LAVORI

contempo, prorogare i termini di gara e fissando la scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12:00
del 06/07/2020 e la data di apertura delle offerte ore 10:00 del 07/07/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2 rep. K 1095/2020/2 del 7 agosto 2020 (IG 1105 del 14/08/2020) del
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini si è stabilito, tra l'altro, 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 e ss.mm.ii., le proposte di aggiudicazione inerenti ai quattro lotti di cui si compone la
gara, così come formulate nel verbale in seduta pubblica delle operazioni di gara del 30/07/2020;
aggiudicare, per quanto qui rileva, l'appalto dei servizi cimiteriali, per la durata di 24 mesi - LOTTO3 “Cimiteri Area Orientale: Cimitero di Ponticelli, Cimitero di Barra, Cimitero di San Giovanni a Teduccio”
in favore di G.A.P. Gestione Appalti Pubblici Srls (in quanto le concorrenti utilmente classificatesi risultano
tutte già aggiudicatarie dei tre lotti di importo maggiore e, come previsto dall’art. 20 del disciplinare, non
possono aggiudicarsi più di un lotto), C.F e P.IVA: 03037750597, con sede legale a Roma (RM) in
Circonvallazione Clodia n. 163/167, rappresentata dal sig. Lodovico Tomei, in qualità di legale
rappresentante, con il ribasso del 5,00% sull’importo a base del lotto e il punteggio complessivo di
54,27/100, per un importo netto dei servizi e lavori pari ad € 476.670,71 (compresi oneri di sicurezza pari
ad € 9.524,05 ed oneri di discarica pari ad € 14.897,06, entrambi non soggetti a ribasso), oltre IVA pari ad €
104.867,56 e somme a disposizione dell'A.C. per € 9.711,53, per un totale di € 591.249,80;
approvare, per il lotto in parola, il quadro economico rimodulato come in appresso:
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

B.1

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO – LOTTO3
A – Importo ribassato dei servizi e dei lavori
Operazioni cimiteriali al netto del ribasso del
Manutenzione e cura campi inumativi al netto del ribasso del
Lavori edili al netto del ribasso del
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri di discarica non soggetti a ribasso
Totale servizi e lavori (A.1+..+A.5)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs.
50/16) pari al 80% del 2,0% di a favore dei dipendenti

5,00%
5,00%
5,00%

€ 268.104,55
€ 94.610,88
€ 89.534,17
€ 9.524,05
€ 14.897,06
€ 476.670,71

€ 7.769,22

Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs. 50/16)
pari al 20% del 2,0%
B.2
B.3

I.V.A (22% di A)
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+..B.3)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 1.942,31
104867,56
114579,09
591249,8

DATO ATTO che, come riportato nella determinazione dirigenziale n. K1095/2020/2 del 7 agosto 2020 (IG
1105 del 14/08/2020) del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini:
- l'aggiudicazione definitiva, una volta efficace, andrà comunicata di ufficio, immediatamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 32, comma 9 del d.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- ai sensi dell’art.32 co.7 del D.Lgs.50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti;
CONSIDERATO CHE:
- in sede di comprova dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è emersa a carico
del “Consorzio Stabile LM Group”, ausiliaria dell’Impresa aggiudicataria, l’esistenza di un’interdittiva antimafia;
- con Nota PG/94552 del 02/02/2021, lo scrivente Servizio comunicava il termine perentorio entro il quale
provvedere alla sostituzione della ditta ausiliaria con altro idoneo soggetto;
- con Nota PEC del 04/02/2021, entro i termini fissati, l'aggiudicatario comunicava l'avvenuta sostituzione
della ditta ausiliaria con la società AFIERO srl (C.F e P.IVA: 05293831219), su cui sono state effettuate tutte le
verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- in sede di comprova dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è emerso, per la nuova
società ausiliaria designata, a carico del socio cessato dalla carica la sussistenza, nel casellario giudiziale, di tre
sentenze di condanna, qualificabili illeciti professionali risalenti nel tempo, non riportate nelle dichiarazioni rila -
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sciate ai fini della partecipazione alla procedura de qua, con ciò ponendosi la questione dell'eventuale necessità di
procedere all'esclusione della ditta per mendaci dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 citato;
- tuttavia, alla luce di un accurato spoglio della giurisprudenza consolidatasi in materia, si è pervenuti a diverso
esito interpretativo;
- in particolare, la sentenza n. 4937/2020, resa dal Consiglio di Stato- sezione IV su analoga tematica, risulta
notevolemente illuminante sulla comparazione delle ragioni che militano a favore o a sfavore dell'esclusione,
attraverso richiami operati ad orientamenti diversi (con adesione alla seconda opzione);
- a conclusione della loro “rassegna” giurispeudenziale, difatti, i giudici amministrativi di seconde cure, osservano
che siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza la individuazione di un generale limite di operatività,
“potrebbe rilevarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici, imponendo loro di ripercorrere a
beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa” (Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; Id., V, 3
settembre 2018, n. 5142). La necessità di un siffatto limite generale di operatività deriva, del resto, dall’art.
57, § 7 della Direttiva 2014/24/UE, che ha, per giunta, fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza del
grave illecito professionale, in ciò seguita dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, precedute dal parere della
Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2286/2016 del 26 ottobre 2016, che ha affermato, tra altro,
la diretta applicazione nell’ordinamento nazionale della previsione di cui al predetto paragrafo.
Per tal via, la più recente giurisprudenza si è orientata alla individuazione anzitutto di un limite temporale
all’obbligo dichiarativo, ancorato alla postulata irrilevanza di illeciti commessi dopo il triennio anteriore
alla adozione degli atti indittivi (cfr., tra le varie, Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1605)”; soggiungendo,
poco oltre, che Tale limite risulta oggi recepito anche dal diritto positivo nazionale atteso che il surriportato
comma 10 bis dell’art. 80 del Codice dei Contratti, stabilisce espressamente che “nei casi di cui al comma 5, la
durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di
esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza”, con
formulazione applicabile, in via di interpretazione estensiva, “a tutte le ipotesi di grave illecito professionale (e,
quindi, pure a quelle correlate all’emissione di una sentenza di condanna non automaticamente ostativa ex art. 80
comma 1 d. lgs. n. 50/16”, trattandosi di applicazione “coerente con il richiamo della disposizione ai “casi di cui
al comma 5” da intendersi in senso generale e, quindi, comprensivo anche di tutte le ipotesi di “grave illecito
professionale” qualunque ne sia la causa” (TAR Lazio, sentenza n. 4917 del 2020, cit.). “
- quanto sopra appare calzante al caso di specie poiché, essendo le tre condanne risalenti rispettivamente al 1961,
1974 e 1980 – non sussiste alcuna omissione dichiarativa rilevante ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c-bis) del
d.lgs. n. 50 del 2016;
- pertanto, dall’esame dei rapporti tra le diverse fattispecie dell’art. 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici
si ricava che omissione e falsità dichiarativa rispettivamente previste dalle lettere c-bis) e f-bis) non sono
equiparabili e che diverse sono le conseguenze da esse derivanti, posto che solo da quest’ultima, e non anche dalla
prima, deriva l’automatica esclusione dalla gara., motivo per il quale si paleserebbe illegittimo l’automatismo
espulsivo, per di più in una situazione in cui la legge di gara non prescrive esplicitamente l’obbligo dei concorrenti
di dichiarare “tutte” le condanne riportate dagli esponenti aziendali, diverse da quelle indicate dall’art. 80, comma
1, del Codice.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- per il lotto 3 dell'appalto di che trattasi, sono state eseguite, con esito positivo, tutte le residuali verifiche relative alle dichiarazioni rese, ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di presentazione dell'offerta
da parte della società aggiudicataria G.A.P. Gestione Appalti Pubblici Srls (C.F e P.IVA: 03037750597) e della
seconda ausiliaria indicata in sede di partecipazione alla gara, “NUVOLA SERVIZI società cooperativa sociale” (C.F e P.IVA: 14662691006), in termini di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- la società aggiudicataria e le due ausiliarie sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta dalle certificazioni acquisite tramite la piattaforma web DURC on
line, agli atti del Servizio;
- ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia antimafia:
 per la società G.A.P. Gestione Appalti Pubblici Srls (C.F e P.IVA: 03037750597 ) in data 15/10/2020, è
stata trasmessa alla Banca Dati Nazionale Antimafia richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art.
91 del D.Lgs. 159/2011, alla quale è stato attribuito prot. PR_RMUTG_Ingresso_0356204_20201015;
 per la società ausiliaria “NUVOLA SERVIZI società cooperativa sociale” (C.F e P.IVA: 14662691006),
in data 09/04/2021, è stata acquisita informazione liberatoria PR_RMUTG_Ingresso_0068354_20200221
dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;
 per la società AFIERO srl (C.F e P.IVA: 05293831219) in data 18/02/2021, è stata trasmessa alla Banca
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Dati Nazionale Antimafia richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011,
alla quale è stato attribuito prot. PR_NAUTG_Ingresso_0054162_20210218;
RICHIAMATO l'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, secondo il quale: “Decorso il termine di cui al
comma 2, primo periodo [30 gg, n.d.r.], ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva
e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. ”
ACCERTATO CHE:
- è decorso il termine di 30 gg e che pertanto è possibile, stante l'urgenza, procedere all'aggiudicazione definitiva sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011;
- per i rimanenti lotti, in cui è stata suddivisa la gara d'appalto, risulta essere stata già dichiarata l'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva;
RITENUTO, di dover procedere, relativamente al lotto 3, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016 alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione assunta con Determinazione
Dirigenziale del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini n. K1095/2020/2, del 7 agosto 2020;
LETTI:
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
- 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.
ATTESTATO che:
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c.1, lett b) e 17, c. 2,
lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP, ing.
Dario Matarazzo;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012 (art.1, comma 41), e artt. 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
(adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/14), non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.PRENDERE ATTO dell’avvenuta efficacia, relativamente al LOTTO3 della gara d'appalto di che
trattasi, della Determina Dirigenziale n. 2/K del 07/08/2020 (IG 1105 del 14/08/2020) e, pertanto,
confermare l’aggiudicazione definitiva della gara d'appalto dei “servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la
durata di 24 mesi del LOTTO3 - “Cimiteri Area Orientale: Cimitero di Ponticelli, Cimitero di Barra, Cimitero
di San Giovanni a Teduccio” in favore della società G.A.P. Gestione Appalti Pubblici Srls, con sede legale a Roma
(RM) in Circonvallazione Clodia n. 163/167, C.F e P.IVA: 03037750597, rappresentata dal sig. Lodovico Tomei,
in qualità di legale rappresentante, con il ribasso del 5,00% sull’importo a base del lotto e il punteggio complessivo
di 54,27/100, per un importo netto dei servizi e lavori pari ad € 476.670,71 (compresi oneri di sicurezza pari ad
€ 9.524,05 ed oneri di discarica pari ad € 14.897,06, entrambi non soggetti a ribasso), oltre IVA pari ad €
104.867,56 e somme a disposizione dell'A.C. per € 9.711,53, per un totale di € 591.249,80;
2.PRECISARE che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che risulta già assunta con
la citata Determina Dirigenziale n. 2/K del 07/08/2020 (IG 1105 del 14/08/2020), in allegato;
3.DARE ATTO che sono conservati agli atti del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini i documenti attestanti
le verifiche sul possesso, da parte della società aggiudicataria G.A.P. Gestione Appalti Pubblici Srls e delle due
ausiliarie NUVOLA SERVIZI società cooperativa sociale e AFIERO srl, dei requisiti autodichiarati in sede di
gara e sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2006;
4.DARE ATTO che il presente provvedimento di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del LOTTO3
della gara in parola, verrà comunicato ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del D. L.gs. n. 50/2016;
5.PROVVEDERE, per gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 alla pubblicazione del presente atto ai
sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. n. 50/2016.
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6.DEMANDARE al Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare gli adempimenti contrattuali
scaturenti dal presente atto, le cui spese saranno a completo carico dell’impresa aggiudicataria.
Si allega quale parte integrante della presente provvedimento la Determina Dirigenziale n. K1095_002 del
07/08/2020 (IG 1105 del 14/08/2020).
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
dr. Fabio Piero Fracasso
La firme, 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 determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli,
ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2006.

Pag. 9

