Comune di Napoli
Data: 07/10/2019, DETDI/2019/0000242

Area Ambiente,
Servizio Verde della Città

DETERMINAZIONE
SENZA IMPEGNO DI SPESA
N. 3 del 01.10.2019

Oggetto: procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per
l'esecuzione del servizio di esecuzione di interventi straordinari a carico di alberature sul
territorio del Comune di Napoli, tramite RDO aperta su Mepa - presa d’atto dei verbali di gara e
della proposta di aggiudicazione
CIG: 7999682A6A
Provvedimento senza impegno di spesa
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Il dirigente del servizio Verde della città
Premesso che:


con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 5.08.2019, registrata all' Indice Generale con il
n. 1424 del 7.08.2019 è stata indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione del servizio di esecuzione di interventi
straordinari a carico di alberature sul territorio del Comune di Napoli, tramite RDO aperta
su Mepa, per l'importo di € 107.972,32 , oltre IVA al 22%;



con il citato provvedimento si è provveduto a:



-

individuare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi ai sensi dell’art 36
comma 9bis del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.mm.ii., determinato mediante ribasso
unico sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 del Dlgs 50/2016;

-

approvare la Lettera di invito-Disciplinare di Gara con allegati i modelli di
dichiarazioni, il DGUE, il patto di Integrità, il Capitolato Speciale d’Appalto, l'elenco
prezzi, il computo metrico, il DUVRI, in cui sono specificate le caratteristiche
economiche e tecniche dell'appalto in questione;

-

nominare responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto
l'Istruttore Direttivo Agronomo (IDA) Giorgio Caianiello del Servizio Verde della
Città;

in data 21 agosto 2019 è stata quindi inoltrata la RdO aperta n. 2373095, fissando il termine
ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 18,00 del 9 settembre 2019;

Rilevato che:


ai sensi dell'art. 6 del “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
giudicatrici e dei seggi di gara” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del
1.12.2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del RUP”, il
Responsabile del Procedimento assume la Presidenza del seggio monocratico per lo
svolgimento della gara in oggetto e secondo la procedura prevista sulla piattaforma MEPA;

Dato atto che:


entro le ore 18.00 del 9 settembre 2019, termine perentorio per la presentazione delle
offerte, sono state inserite sul portale MEPA le offerte provenienti dai seguenti operatori:
 AGRIVERDE SRL SOCIETÀ AGRICOLA
 ARCHE' SOC.COOP.ARL
 C. R. VERDE S. R. L.
 COSMO GREEN SRLS
 CRISCI SRL
 FLORA MAISTO DI MAISTO GENNARO
 FLORIDIANA S.R.L.
 GARAU SRL
 GREEN SRL
 GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO
 I GIARDINI DEL SUD
 I.C. SERVIZI
 L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. UNIPERSONALE
 LA PRECISA SRL
 MONDO SERVICE SRL
 PIANETA VERDE S.R.L.
 PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE
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RICCIO AMBIENTE
S. & G. SERVICE S.R.L.
TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE
VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C.
VI.MA.RA. S.R.L.
VILVERDE S.N.C.
VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
VIVAI BARRETTA GARDEN SRL
VIVAI BARRETTA S.R.L.
VIVAIO SOMMA

nelle sedute dei giorni 17, 18, 20, 24 e 30 settembre 2019 il Responsabile del
Procedimento ha pertanto proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa
prodotta dai partecipanti e nella seduta del 30 settembre 2019 ha proceduto a completare
l'esame della documentazione amministrativa, ad attivare la fase di “apertura delle offerte
economiche”, ed all'esame della documentazione in esse contenuta, formulando proposta di
aggiudicazione, come da verbali di gara in pari data;

Visti:


i verbali delle operazioni di gara n. 1 del 17.09.2019, n. 2 del 18.09.2019, n. 3 del
20.09.2019 e n. 4 del 24.09.2019;



il verbale di gara n. 5 del 30.09.2019 con il quale il RUP ha proposto l'aggiudicazione
provvisoria della gara in oggetto a favore della Ditta Mondo Service s.r.l., con il ribasso
offerto di 36,348%;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere;
Precisato che l’aggiudicazione definitiva della presente procedura è subordinata alle verifiche sul
possesso dei requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dal Disciplinare di gara;
Richiamato:


l'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che le procedure per l'affidamento di
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e
all'art. 33 comma 1 del Dlgs 50/2016, alla presa d'atto dei verbali delle operazioni di gara n. 1, 2,
3 e 4 ed all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale n. 5
delle operazioni di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto e di dare attuazione alle
disposizioni richiamate sopra pubblicando il presente provvedimento unitamente ai verbali allegati,
sul sito web dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente- Comunicazioni ex art. 29 del
D.Lgs 50/2016;
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. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del
regolamento dei controlli interni dell’ente.

Visti:


la Legge 241/1990;
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l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “funzioni e responsabilità della Dirigenza”;



il D. Lgs. n. 50/2016;



lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni.

DETERMINA
per quanto in premessa
 di prendere atto dei verbali di gara n. 1 del 17.09.2019, n. 2 del 18.09.2019, n. 3 del
20.09.2019 e n. 4 del 24.09.2019 e n. 5 del 30.09.2019, relativi alla procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione del
servizio di esecuzione di interventi straordinari a carico di alberature sul territorio del
Comune di Napoli, esperita tramite RDO aperta su Mepa;
 di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33
comma 1 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata dal RUP
nel verbale n. 5 delle operazioni di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto a
favore della Ditta Mondo service s.r.l., con sede legale in via Roma 544/A – 80017 - Melito
di Napoli (NA), P.IVA 08009331219, che ha offerto il ribasso percentuale del 36,348%;
 di 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, e al contestuale avviso agli
OO.EE. esclusi tramite PEC.
 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. competente per territorio nei termini di legge;
 di precisare che l’aggiudicazione definitiva della presente procedura è subordinata alle
verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dal
Disciplinare di gara;
 di dare atto che tutta la documentazione, comprensiva dei verbali, relativa al presente
provvedimento, è disponibile presso il Servizio Verde della Città del Comune di Napoli.

allegato, quale parte integrante del presente provvedimento:
- verbali di gara per complessive 16 pagine

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 disposizione 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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