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Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole ed Impianti Sportivi

DETERMINA DIRIGENZIALE

n.

113 del ),o/OS/zoAcfI
I

l

Oggetto: Patto per Napoli - Programma di inverlénti per l'acquisizione delle certificazioni relative
alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici di proprietà comunale.
Presa d'atto della proposta di aggiudicazione della commissione di gara e aggiudicazione definitiva
della gara espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi professionali finalizzati all'ottenimento di n. 17 certificati di prevenzione
incendi (CPI) degli edifici scolastici ricadenti sul territorio della Municipalità 3. - LOTTO 2
Assunzione dell'impegno di spesa di € 90.032,00 oltre IVA al 22%, cassa di previdenza e somme a
disposizione, per un importo complessivo di € 132.962,60.
CUP master: B65I17000050001

CIG - LOTTO 2: 76l40l53F2

Pervenuta al Servizio Finauziario

1 D MAG. 2019
Il

\

Prot, n. ~~;n,-"Il__

Registrata all'Indice generale

2 OMAG. 2019
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ed Impianti Sportivi areh, Alfonso Ghezzi
Premesso che
- con delibera di Giunta Comunale n. 284 del IOgiugno 2017 si è preso atto del Patto per Napoli,
sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello
Sviluppo economico, dell'Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della PA
per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 così come
individuate e ripartite dal CrPE con delibera 26/2016;
con la medesima delibera 284/2017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi
conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle
opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 20 aprile 2017;
con delibera di Giunta Comunale n. 435 del 10/08/2017 è stato approvato un ampio programma
operativo finalizzato alla realizzazione di interventi per la sicurezza, anche sismica, e di
risparmio energetico degli edifici scolastici, articolato per singole fasi, la prima delle quali è
quella relativa all'acquisizione delle certificazioni antincendio;
dall'esame della documentazione disponibile presso i SAT delle dieci Municipalità, è emerso che
n. 113 edifici scolastici necessitano di rilascio di un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi;
Considerato che
- l'intervento in questione è stato inserito nella programmazione biennale delle forniture e dei
servizi 2018-2019;
- con Disposizione Dirigenziale n. 12 del 28/09/2017 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento l'ing. Valerio Manzi e costituita la relativa unità di supporto tecnicoamministrativo;
- con Determina Dirigenziale n. 8 del 31/5/2018 registrata all'indice generale in data 11/06/2018 al
n. 838 è stata indetta gara d'appalto, suddivida in sei lotti, mediante procedura aperta da
espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con successiva Disposizione Dirigenziale del Servizio PRM Edifici Scolastici n. 18 del
05/09/2018, pubblicata sul sito web e sulla piattaforma telematica in data 07/09/2018, si è
proceduto ad approvare i nuovi Codici Identificativi di Gara (CIG) per ciascun lotto, in quanto i
precedenti sono stati cancellati poiché scaduti, essendo decorsi i 90 giorni dall'acquisizione;
- con la medesima determinazione è stato approvato il quadro economico dell'affidamento come di
seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
Lono 2 - Affidamento prestazioni professionali relati"" al rilascio del
certificato di prevenzione incendi di n. 17 edifici scolastici della Municipalità 3
importo prestazione
€ 136.000,00
MUNICIPALITA' 3
A.2
€ 6.800.00
A.2.1 cassa di prevdenza
€ 31.416.00
A.2.2 IVA AL 22% su voce (A.2+A.2.1)
€ 2.720.00
A.2.3 incentili per funzioni tecniche (art. 113 c. 2)
A.2.4 oneri da corrispondere ai W.F.
€ 15.980.00
€ 30,00
A.2.5 contributo AVCP
Totale
€ 192.946,00
A.2.6
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CdB

CAPITOLO

ART.

BILANCIO

IMPORTO

01.05-2.02.01.09.019

256150

12

2018

€ 1.283.089,00

- successivamente con nota PG/2019/215940 del 06.03.2019 dell'UOAAttuazione delle Politiche
di Coesione, tra l'altro, veniva richiesta per l'intervento di che trattasi:
,f la costituzione in n. 6 nuovi articoli afferenti il capitolo 256150 (da art. 61 ad art. 66);
,f lo storno dal capitolo di spesa 256150/12 del vincolo 104/2018 pari ad Euro 1.283.089,00;

Atteso che
- alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno
01/10/2018 sono pervenute, per il LOTTO 2, n. IO offerte tutte ammesse alle successive fasi
della procedura;
con Disposizione Dirigenziale n. 29 del 24/10/2018 è stata nominata la commissione di gara per
la valutazione delle offerte pervenute;
in base ai punteggi assegnati dalla commissione di gara nelle sedute di gara riservata alle offerte
tecniche e all'esito dell'apertura delle offerte economiche, la commissione aggiudicatrice ha
provveduto ad aggiudicare il Lotto 2 al costituendo RTP Sun Flower Engineering srl
(Mandataria) - ing. Pasquale Gerardo Scolamiero - arch. Susanna Diana - ing. Claudia Grassoarch. Marta Braconcini - arch. Claudia Fiorentino (Mandanti), che ha conseguito il punteggio
complessivo pari a 81,44/100 e offerto il prezzo di € 90.032,00 oltre IVA e oneri previdenziali
corrispondente al ribasso percentuale del 33,80% sull'importo a base di gara;
ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta non è risultata sospetta di anomalia, in
quanto i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica ed economica non sono entrambi superiori ai
4/5 del punteggio massimo previsto;
la commissione, a conclusione della procedura di gara, ha provveduto a formulare la proposta di
aggiudicazione al concorrente in parola, demandando al R.u.P. i control1i di cui agli artt. 80 e 83
del D.lgs. 50/2016.
Rilevato che:
- in data 29/04/2019 è stata trasmessa alla Banca Dati Nazionale richiesta di informazione relativa
ai soggetti del costituendo RTP aggiudicatario del lotto in questione, ai sensi dell'art. 91 del
D.Lgs. 159/20\1 alla quale è stato attribuito il prott. PR_NAUTG_Ingresso 0014242,
PR_NAUTG_Ingresso 0168423, PR_NAUTG_Ingresso 0168370, PR_NAUTG_Ingresso
0168442, PR_NAUTG_Ingresso 0168445, PR_NAUTG--.Ingresso 0168449;
- sono state eseguite, a cura del Responsabile del Procedimento, le verifiche sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonchè la verifica del possesso
dei requisiti di capacità economico-frnanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara di
cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

1

- è stata eseguita la verifica sulla regolarità tributaria riferita ai tributi locali di cui al Programma
l OOIA dcii, Relazion Previsionale e pro""llRl'l~
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- sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva di ciascun componente del RTI che
risultano regolari;
- è stato acquisito l'atto formale di costituzione del RTP Sun Flower Engineering srl (mandataria)
con sede in Roma (RM), via Bobbio n. 29 - C.F. 06278691008 - P.lVA 07683060631 e ing.
Pasquale Gerardo Scolamiero - arch. Susaona Diana - ing. Claudia Grasso - arch. Marta
Braconcini - arch. Claudia Fiorentino (mandante);

Ritenuto, pertanto, che
- a seguito dell'esito positivo delle verifiche eseguite, è possibile procedere all'aggiudicazione
definitiva dell'affidamento in oggetto al costituendo RTP Sun Flower Engineering srl
(mandataria) con sede in Roma (RM), via Bobbio il. 29 - C.P. 06278691008 - P.IVA
07683060631 e ing. Pasquale Gerardo Scolamiero - arch. Susanna Diana - ing. Claudia Grassoarch. Marta Braconcini - arch. Claudia Fiorentino (mandante) che ha offerto un percentuale di
ribasso del 33,80% da cui scaturisce il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

LOTTO 2 - Affidamento prestazioni professionali relati\e al rilascio del certificato di
pre\Snzione incendi di n. 17 edifici scolastici della Municipalità 3
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5

importo prestazione al netto del ribasso del 33,8%
cassa di previdenza 4%
IVA AL 22% su voce (A.là+A.S.1)
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c. 2)
oneri da corrispondere ai W. F.
contributo AVCP

A.2.6

Totale

€ 90.032,00
€ 3.601,28
€ 20.599,32
€ 2.720,00
€ 15.980,00
€ 30,00

€ 132.962,60

Ritenuto che
- in applicazione dell'art. 2 comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli, adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, in fase di predisposizione dello schema di
contratto, si provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate
nello stesso Codice;
Visto
- il verbale di gara;
- il D.Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida n. 4 emanate dall'Autorità Anticorruzione;
Attestato che
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241190, introdotto con L. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata
espletata dal responsabile del procedimento ing. Valerio Manzi nominato ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs.50/2016;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dagli artt.
13 comma 1 letto b) e 17 comma 2 letto a) del regolamento dei Controlli Interni dell'Ente;
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Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa
parte dispositiva:
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 dalla Commissione
aggiudicatrice nel verbale delle operazioni di gara n. 8 deI16/0l/20l9;
di affidare al costituendo RTP Sun Flower Engineering srl (mandataria) con sede in Roma (RM),
via Bobbio n. 29 - C.P. 06278691008 - P.IVA 07683060631 e ing. Pasquale Gerardo Scolarnieroarch. Susanna Diana - ing. Claudia Grasso - arch. Marta Braconcini - arch. Claudia Fiorentino
(mandante) i servizi professionali finalizzati all'ottenimento di n. 17 certificati di prevenzione
incendi (CPI) degli edifici scolastici ricadenti sul territorio della Municipalità 3 (Lotto 2) per un
importo complessivo di € 90.032,00 oltre IVAe oneri previdenziali;
di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 così
come coordinato con D. Lgs. n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.
126/2014;
di demandare al Servizio Gare - Forniture e Servizi gli adempimenti contrattuali scaturenti dal
presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico dell'aggiudicatario;
di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 132.962,60
sul seguente capitolo di spesa:
CdB

CAPITOLO

ART.

BILANCIO

IMPORTO

01.05-2.02.01.09.019

256150

62

2019

€ 132.962,60

Si attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.1gs. 267/2000 e dell'art.
13, c.llett. b) ed art.17 c.2lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02.2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
per la prenotazione della spesa e al Dipartimento Segreteria Generale - Servizio Segreteria della
Giunta Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli ai sensi di legge.
Si allegano quale parte integrante della presente determinazione n.
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COMUNE DINAPDlI

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole ed Impianti Sportivi

Determinazione n?

del

Oggetto: Patto per Napoli - Programma di invertenti per l'acquisizione delle certificazioni relative
alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici di proprietà comunale.
Presa d'atto della proposta di aggiudicazione della commissione di gara e aggiudicazione definitiva
della gara espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi professionali fmalizzati all'ottenimento di n. 17 certificati di prevenzione
incendi (CPI) degli edifici scolastici ricadenti sul territorio della Municipalità 3. - LOTTO 2
Assunzione dell'impegno di spesa di € 90.032,00 oltre IVA al 22%, cassa di previdenza e somme a
disposizione, per un importo complessivo di € 132.962,60.
CUP master: B65117000050001

CIG - LOTTO 2: 76140153F2

~~2s kU2,lA~ ~ \",.O)·\~

Letto l'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012
convertito in Legge n. 213/2012;
Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sui segnenti interventi:

CdB

CAPITOLO

ART.

BILANCIO

IMPORTO

01.05-2.02.01.09.019

256150

62

2019

€ 132.962,60
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Determinazione nOroO't deI2{)-ey-[(th/9

dD
La presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio ai sensi dell'art. ~, comma l, del
D.Lgs. 267/2000 il :l 'I -O 5 - 2-0 (

f

O GENERALE
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CASSA NAZIONALE

Protocollo:

InorC0880.0344147.26-03-2019

DI PREVIDENZA ED AsSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED AnCHfIETI'J
LWBRI PROFESSIONISTI

Ufficio Società di ingegneria

da citare nella risposta: Malr. 51006918 Rif. 139.2.12/5TAP08
S 10069181139. 2.12/STAPDB

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
PIAZZA MUNICIPIO - PALAZZO
S.GIACOMO
80123 NAPOLI NA

Roma, 26 marzo 2019

Oggetto: certificazione di regolarità contributiva

Si certifica che la Società
SUN FLOWER ENGINEERING SRL
partita IVA 07683060631
sede legale in ROMA
C.a.p. 00182 Provincia RM VIABOBBlO,29
matricola SI006918 registrata presso Inarcassa, alla data odierna, risulta in regola con gli
adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione
alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016. E' prodotto in carta semplice
per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di
accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salari.; 229 - 00199 Roma' tel. 06.1fS2741 - fax 06.85274211 '. PÈC: protocollo@pec'-inarcassa,org
tel. 02,91979700 ' www.inarcassa.it

C. F. 80122170584 - Per informazioni:

-IO

CASSA NAZIONALE

Protocollo:

Inareassa.0300199.21.()3·2019

DI PIlEvIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCEIlTETl1

LIBERI PROF&5SIONJSTI

DIREZIONE A1TIVITA ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

8763B2I171.2.1/STAPOS

Spett.le
CAPO DI GABINETTO· AFFARI GENERALI
COMUNE NAPOLI UOA POLITICHE DI
COESIONE
PIAZZA MUNICIPIO
80133 NAPOLI NA

Roma, 21 marzo2019

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Susanna Diana • richiesta del 21103/2019

L'Arch. Susanna Diana, nata a FRASCATI RM il 0211011984, codice fiscale DNISNN84R42D773I,
matricola 876382 iscritta nei ruoli previdenziali di lnarcassa, aDa data del 21103/2019, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato io relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

(sery

Ricci)

~,

rfUB-' ~.~.~

Il presente certificato vienenlasciato al sensie pergli effetti del D,Lgs. n.5012016. E' prodotto In cartasemplice pergli usiconsentili dalla Legge, ha validità
quattro mesidalladata di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e Il recupero di evenluali somme che risullassero successivamente dowte.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma- tel. 06.852741 - fax 06.85274211 . PEC: protocollorèpec.ìnarcassa.org
C. F. 80122170584 - Cell Center: tel. 02.91979700· www.inarcassa.lt
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Protocollo:

In.rcassa.0300173.21-o3·2019

DI PREvIDENZA ED AssISTENZA
PER. GLI INGEGNERI ED ARCIIlTETTI

Lm:mu PRoFEssIONI&TI

DIREZIONE A1TWITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

880528/171.2,1/STAP03

Spett.le
CAPO DI GABINETTO· AFFARI GENERALI
COMUNE NAPOLI UOA POLITICHE DI
COESIONE
PIAZZA MUNICIPIO
80133 NAPOLI NA
Roma, 21 marzo 2019

Oggetto: certificato di regolarità eentrìbutfva Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero • richiesta del
2lf0312019

L'Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero, nato a BENEVENTO BN il 27/11/1984, codice fiscale
SCLPQL84S27A783G, matricola 880528 iscritto nei ruoli previdenziali di !narcassa, alla data del
2lf03/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per
quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

Il presente certlfir.ato viene rilasciato al sensie per gli effetti del D.Lgs.n.5012016. E' prodotto in carlasemplice pergli usiconsentili daDa Legge, ha validità
quattromesidalladata di rilascio e nonpreclude raalcne di accertamento e Il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

.....

Via Salaria, 229 - 00199 Roma- tel. 06.852741 - fax 06.8527421 1 . PEC: protocollowpec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700· www.inarcassa.it

CASSA NAZIONALE

Protocollo:

Inarcassa.0300209.21-o3-2019

DI PJmvmENZA ED Assm'ENZA

PER GulNGEGNEBI ED ARcnrrETn
LIBERI PnoFESSlONI6TI

DIREZIONE AT71VITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo
890S57/171.2.1/STAP03

Spett.le
CAPO DI GABINETTO - AFFARI GENERALI
COMUNE NAPOLI UOA POLITICHE DI
COESIONE
PIAZZA MUNICIPIO
80133 NAPOLI NA
Roma, 21 marzo 2019

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Claudia Grasso - richiesta d.el21/03/2019

L'Ing. ClaudIa Grasso, naia a ROMA RM il 2110111989, codice fiscale GRSCLD89A6llli01E, matricola
890657 iscritta nei moli previdenziali di Inarcassa, alla data del 21/03/2019, risulta In regola con gli
adempimenti contributivi nel conftonti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

Il presente certificato vienerilasdato al sensie pergli effettidel O.Lgs.n.5012016. E' prodotto In cartasemplice per gli usI consentiti dalla Legga, havalidità
quattromesldallada1a di rilascio9 nonprecludel'azionedi accertamento Q il recupero di eventuali sommecherisultassero successivamente dovute.

Via Salana, 229 - 00199 Roma' tel 06.852741- fax 06.85274211 . PEC: protocollo@pec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - Call Center: te1. 02.91979700 . www.ìnarcassa.lt
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Protocollo:

CASSA NAZtONALE

In8rca9.8.0300227.21-03-2019

DI PuvmENZA ED AssIsTENZA
PER. GLl1NGEGNERl ED

ARCHITETl'I

LlBE:RI l'RoFEsBrONlS1'l

DIREZIONE A1TlVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio CicloAttivo
920n3lt 7t.2.1/STAP03

Spetl.le
CAPO DI GABINETIO - AFFARI GENERALI
COMUNE NAPOLI UOA POLITICHE DI
COESIONE
PIAZZA MUNICIPIO
80133 NAPOLI NA
Roma, 21 marzo 2019

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Areh, Claudla Fiorentino - richiesta del 21/03/2019

L'Arch, Claudla Fiorentino, nata a SORA FR il 07/02/1985, codice fiscale FRNCLD85B471838X,
matricola 920773 non è iscritta ai fini previdenziali ad Inarcassa e qnindi la verifica della regolarità deve
essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale.
cEIlf: professionista, alla data del 21/03/2019, risnlta in regola con gli adempimenti contributivi nei
confronti dl qnesta Associazione relativamente al solo contributo integrativo calcolato in base alle
comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

}
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r}JJt~ ~t~'~,
Il presente certifieato viene rilasciato al sensi e per gli effelli del D.lgs: n.501201 S. El prodotto In carta semplice per gli usI consentiti dalla Legge. ha validità

quattromesi dalladatadi rilascio e non preclude l'azionedi accertamento e Il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salma, 229 - 00199 Rema- tel, 06.852741 - fax 06.85274211 . PEC: protocollorèpec.ìnarcessa.org
C. F. 80122170584- CalI Center: tel. 02.91979700· www.maroassa.it

ProIoCllUo:

CASSA NAZIONALE

Inarcassa.0300218.21-oa-2D19

D[ PrmvmENZA EDASSISTENZA
PER. G[J INGEGNERl RD

A.Rcarmrn

LmERI PaonssrON1SI1

DIREllONE A1TWJTÀ ISTITUZIONAli
Ufficio Ciclo Attivo

9151331171.2.1/STAPoa

Spett.le
CAPO DI GABINETTO - AFFARI GENERALI
COMUNE NAPOLI UOA POLITICHE DI
COESIONE
PIAZZA MUNICIPIO
80133 NAPOLI NA
Roma, 21 marzo 2019

Oggetto: certificato di regolarità eontrìbuttva Areh, Marta Braconcini • richiesta del 2110312019

L'Arch, Marta Braeoneìnì, nata a ROMA RM il 15/0411990, codice fiscale BRCMRT9OD55H501X,
matricola 915133 iscritta nei moli previdenziali di Inarcasse, alla data del 21103/2019, risulta in regola con
gli adempimenti oontrlbutivi nei oonfronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

Il presente cerUficato viene rilasciato ai sensie perglieffettidelD.lgs. n.6012016. E'prodotto in carla semplice per gliusi consentiti dalla Legge, ha validità
quattro mesidalladatadi nìesclc e nonpreclude l'azione di accerfamerao e il recupero di eventuali sommecherisultassero successivamente dovute.

Via Salarìa, 229 - 00199 Roma- tel 06.852741 - fax 06.85274211 . PBC: prorocollorèpec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - Call Center. rei. 02.91979700· www.inarcassa.ìt
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Direzione Centrale Welfal'ee SCI'Vizi Educativi
Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione EdificiScolastici

_. ' .

.DETERMINA DffiIGENZIALE

n. QQ! del

J I . of-.201!?

i:'1IRIGIf/JALIi
Oggetto: Patto per Napoli - Programma di invertenti per l'acquisizione delle certificazioni relative
alla sicurezza antincendio degliedifici scolastici di proprietà comunale,
Determinaa contrarre ai sensi dell'art, 192 del D.Lgs, 267/00 per l'indizione gara- suddivisa in sei
lotti - mediante procedura aperta ai sensi dell'art, 60 del D.Lgs, 50/2016 per l'affidamento di servizi
professionali finalizzati all'ottenìmento dei certificati di prevenzione incendi (Cpr) degli edifici
scolastici ricadenti sul territorio del comune di Napoli,
Approvazione dello schema di disciplinare e di bando di gara,
CUP master: B65I17000050001
CIG-LOTI'O 1: 7511338833

CIG - LOTTO Z: 7511342B7F
CIG- LOTTo 3: 7511348076
CIG - LOTTO 4: 75113 523 C2
CIG·LOTT05: 751135563B
CIG - LOTTO 6: 7511359987
Importo complessivo dei lotti € l.Z83.089.00

Pervenuta al Servizio Finanziario

'1 11/10. 20m Prot. n. ~l2.". I F.
I1

Registrata all'indice generale

11 BlU. 2G1B

in data

n.
I

l
l
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TI Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici
Premesso che
.
"
con delibera di Giunta Comunale n, 284 del 1°giugno 2017 si è preso atto del Patto perNapoli,
sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delleInfrastrutture, dello Sviluppo
economico, dell'Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della Pa per un
importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 cosi come individuate e
ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;
con la medesima delibera 284/2017, la Giuntaha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi
conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle
operepubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n, 25 del 20 aprile 2017;
il Patto per la città di Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi
come"raggruppamenti diinterventi" tra i quali si evidenziano, nel settore Infrastrutture, i seguenti:
"Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio
energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)" finanziato per un
importo complessivo di 75milioni di euro;
Considerato che
con delibera di Giunta Comunale n, 435 del 10/08/2017 è stato approvato un ampio programma
operativo finalizzato alla realizzazione di interventi per la sicurezza, anche sismica, e di risparmio
energetico degli edifici scolastici, articolato per singole fasi, la prima delle quali è quella relativa
all'acquisizione delle certificazioni antincendio;
tale priorità deriva dalla necessità di rinnovare e/o richiedere le certificazioni degli edifici
scolastici del territorio comunale attesa la scadenza al 31 dicembre 2017 del periodo transitorio di
attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale del 12maggio 2016;
dall'esame della documentazione disponibile presso i SAl' delle dieci Municipalità, è emerso
che n, 113 edifici scolastici necessitano di rilascio di un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi;
Ritenuto opportuno
procedere all'affidamento dell'appalto di servizi mediante la suddivisione in sei lotti funzionali,
in relazione alle singole municipalità, sullabase dei seguenti parametri:
1) articolazione territoriale coincidente con le municipalità competenti, ai sensi dell'art, 18 del
regolamento comunale, dellamanutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici,
compresi gli asili nido;
2) necessità di espletamento degli incarichi contemporaneamente in un ridotto arco temporale;
3) tipologia della prestazione da rendere che afferisce all'attività di rilascio di un nuovo
certificato di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale;
affidare le suddette attività di prevenzione incendi, a professionisti ad hoc abilitati ai sensi della
Legge n, 818/84 ed iscritti negli appositi elenchi ministeriali;
Atteso che
in mancanza di uno specifico riferimento nel decreto ministeriale che approva i corrìspettìvi
per i servizi di architettura e di ingegneria al costo delle prestazioni di cui sopra, questa
amministrazione ha avviato una ìnterlocuzione con gli ordini professionali per concordare una
ipotesidi corrispettivo per le attività necessarie;
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interlocuzione si
con lo predisposizione ili M
0000 '?
state fissate le tìpologie prestazionali e valutati"come compensi equi quelli proposti in sede di I
riunioni con gli uffici di questa amministrazione nella misura massima di € 8,000,00 per singola ~
prestazione;
con delibera di Giunta Comunale n, 484 del 14/9/2017 è stato approvato lo schema di
protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e gli Ordini professionali degli Architetti ed
Ingegneri e i Collegi dei Periti e Geometri e finalizzato, tra l'altro, aIla costituzione di un elenco, per
ciascuna categoria professionale, che sarà utilizzato per l'espletamento delle procedure di
affidamento;
in data 21109/2017 è stato sottoscritto il suddetto protocollo di intesa tra il Comune di Napoli e
gli Ordinie Collegi professionali;
Preso atto che
non sono attive, alla data odierna, convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge
488/1999 né accordi quadro aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della
presente procedura di approvvigionamento;
non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul MePA come risulta
da verifica effettuata in data odierna;
Ritenuto, pertanto,
di indire gara d'appalto per l'affidamento mediante procedura aperta, suddivisa in sei lotti, con
il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 3 letto b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento
dell'incarico professionale per il rilascio di nuovi certificati di prevenzione incendi per gli edifici
scolastici ricadenti nell'ambito territorialedella dieci municipalità;
Dato atto che
con nota prot. n. 1009944 del 22/12/2017 il Servizio Autonomo CUAG ha validato la
procedura di affidamento mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
Rilevato che
è stato redatto il disciplinare di incarico che descrive le modalità e i termini per l'espletamento
•
...~
dei suddettiincarichi;
l'importo degli affidamenti suddiviso per singolo lotto è riportato nel quadro economico di
seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO

LOTIO 1 - Affidamento prestazioni professionali relative al rilascio del certificato
di prevenzlone incendi di n. 19 edifici scolastici delle Municipalità 1 - 4 - 5 e 7
____~ _
importo prestazione
A,1
A,1.1
A.1.2
A,1.3
A,1,4
A,1.5

A.1.6

MUNICIPALlTA'1-4-5e7
cassa di pre\lidenza
IVA AL 22% su voce (A. 1+A. 1.1)
incentM per funzioni tecniche (art. 113 C. 2)
oneri da corrispondere ai W.F.
contributo AVCP

Totale

€152.000,00
€ 7.600,00
€ 35.112,00
€ 3.040,00
€ 17.860,00
€ 225,00
€ 215.837,00
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ECONOMICO
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Lorro 2 - Affidamento prestazioni professionali relatiw al rilascio del
certificato di prewnzlone Incendi di n. 17 edifici scolastici della Munlolpalità 3
Importo prestazione
A,2
€ 136.000,00
MUNICIPALITA' 3
A,2.1 cassa di pre\.tdenza
€6.800,00
A.2.2 IVA AL 22% su \()ce (A.2+A.2.1)
€ 31.416,00
€ 2.720,00
A,2.3 incenlilA per funzioni tecniche (art. 113 c. 2)
€ 15.980,00
A,2.4 oneri da corrispondere al W.F.
€ 30,00
A,2.5 contributoAVCP
Totale
€ 192.946,00
A.2.6
QUADRO ECONOMICO
LOrrO 3 - Affidamento prestazioni professionali relatiw al rilascio del certificato
di prevenzlone Incendi di n. 25 edifici scolastici della Municipalità 6
Importo prestazione
A,3
€200.000,00 lì, nOo, 00
MUNICIPALITA' 6
A,3.1 cassa di pre1.idenza
€ 10.000,00
€ 46.200,00
A,3.2 IVA AL 22% su \()ce (A.3+A.3.1)
A,3.3 IncentiIA per funzioni tecniche (art. 113 c. 2)
€ 4.000,00
A,3.4 oneri da corrispondere ai W. F.
€ 23.500,00
A,3.5 contributo AVCP
€ 225,00
5 00 /,,:,,\~)\.,J--I
".;!", h oD
A.3.6
Totale
€28392
.,
QUADRO ECONOMICO
LOno 4 - Affidamento prestazioni professionali relatiw al rilascio del
certificato di preienzlone incendi di n. 21 edifici scolastici della Municipalità 8
importo prestazione
A,4
€ 168.000,00
MUNICIPALITA' 8
€ 8.400,00
A.4.1 cassa di pre1.idenza
€ 38.808,00
A,4.2 ~A AL 22% su \()Ce (A.4+A.4.1)
A,4.3 incentM perfunzioni tecniche (art. 113c. 2)
€ 3.360,00
A,4.4 oneri da corrispondere ai W.F.
€ 19.740,00
A,4.5 contributoAVCP
€225,00
A,4.6
Totale
e 238.533,00
QUADRO ECONOMICO
LOrrO 5 - Affidamento prestazioni professionali relati\e al rilascio del
certificato di prewnzione incendi di n. 15 edifici scolastici della Municipalità 9
importo prestazione
A.5
MUNICIPALITA' 9
€ 120.000,00
A,5.1 cassa di pre1.idenza
€ 6.000,00
A.5.2 IVA AL 22% su \()ce (A.5+A.5.1)
€27.720,00
A.5.3 Incentl\! per funzioni tecniche (art. 113 c. 2)
€ 2.400,00
€ 14.100,00
A.5.4 oneri da corrispondere al W.F.
,
A,5.5 contributoAVCP
€ 30,00
A,5.6
€ 170.250,00
Totale
QUADRO ECONOMICO
LOno 6 - Affidamento prestazioni professionali relatiw al rilascio del certificato
di prevsnalone incendi di n. 16 edifici scolastici della Municipalità 10
Importo prestazione
A.6
MUNICIPALITA' 10
€ 128.000,00
A.6.1 cassa di pre1.idenza
€ 6.400,00
A,6.2 ~AAL 22% su voce(A6+A.6.1)
€29.568,00
A,6.3 Incenll1.i per lUnzloni tecniche {art. 113c. 2)
€2.560,00
A,6.4 oneri da corrispondere al W. F.
€ 15.040,00
A,6.5 contributo AVCP
A,6.6
Totale

"61:::~ : :1~
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l'importo complessivo degli interventi di € 1.283.089,00 trova copertura sul seguente capitolo
di spesa di cui agli stanziamenti del bilanciò pluriènnale 2017-2019 annualità 2018:
CdB
01.05-2.02.01.09.019

CAPITOLO

ART.

256150

12

BILANCIO
2018

IMPORTO

1.283.089,00

Ritenuto che
in applicazione dell'art. 2 comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli, adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, in fase di predìsposizione dello schema di
contratto, si provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate
nello stesso Codice;
Visto
il D.Lgs. 50/2016;
le Linee Guida n. 4 emanate dall'Autorità Anticorruzione;
Attestato che
l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art, l, comma 41), è stata
espletata dal responsabile del procedimento ing. Valerio Manzi nominato ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016;
si individuano quali direttori per l'esecuzione del contratto i referenti per l'edilizia scolastica
delle singolemunicipalità;
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dagli artt, 13
comma l letto b) e 17 comma 2 lett, a) del regolamento dei Controlli Interni dell'Ente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa
parte dispositiva:
- Dare atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.LgB. n. 267/2000 sono espressamente
enunziati in narrativa;
.
- Indire una gara unica - suddivisa in sei lotti - coincidenti ciascuno con il territorio di ogni
singolamunicipalità, mediante procedura aperta secondo il criterio di cui all'm. 95 comma 3 Iett. b)
del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale per la presentazione di pratiche per
il rilascio di nuovi certificati di prevenzione incendi degli edifici scolastici del territorio delle dieci
municipalità;
- Approvare il disciplinare di incarico contenente le modalità e i tempi per la realizzazione degli
incarichi e il bando di gara;
Prenotare la spesa complessiva di € 1.283,089,00 sul capitolo 256150 art. 12 bilancio 2018
secondo il quadro economico di seguito riportato:

I
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J.
l

QUJ;\DRO Er.;ONOMI CO
Affidamento - in n. 6 lotti - delle prestazioni professionali relative al rilascio del
certificato dI prevenzione Incendi di n. 113 edifici soolasticl delle dieci Municipalità
A.l imperlo complaasivo affidamenti
.A.2 cassa di prelAdenza
;l' ~

B.
a.t
B.2
B3
.
B.4

C.

li! 804.000,00
€ 45.200,00
li! 949.200,00

Totale arridamenti
Somme a disposizione
IVAAL22%suvoce(A+A.1)
oneri de corrispondere ai W.F.
Incentl\'i per 1iJnzloni tecniche ai senal dell'art. 113 del D.4Js.
50/2016 - a valere sulle risorse del Fatto per Napoli
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione

E 765,00
li! 333.889,00

Totale complessivo

e 1.283.089,00

li! 208.824,00
€ 106.220,00

€ 18.080,00

..v-

- Demandare al Servizio CUAGi conseguenziali adempimenti di competenza;
- Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000
cosi comecoordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 ed integrato dalD.Lgs, n, 126/2014;
- Stabilire che:
saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 della RP.P., nonché quelle di cui
all'art. 80 deID.Lgs 50/16.
in applicazione dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli, adottato in applicazione del D.P.R n. 62/2013, in fase di predisposizione del contratto,
si provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate nello
stesso codice. 1noltre l'aggiudicatario dovrà osservare quanto disposto dall'art, 17 comma 5 del
medesimo codice di comportamento, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53
comma·16 ter del Decreto Legislativo 165/200l.
Si attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.Id? bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.
13,c.1 lett.b) ed aJt.17 c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02,2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
per la prenotazione della spesa e al Dipartimento Segreteria Generale .; Servizio Segreteria della
Giunta Comunale per la pubblicazione all'AlboPretorìo del Comune ~apoli ai sensi di legge.
Si allegano qualeparteintegrante della presente determinazione n. ~ pagine numerate e siglate.

Il Dirigentedel Servizio PRMEd·ti Scolastici
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Direzione Centrale Welfaree ServiziEducativi
Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Ed/jù!i Scolastici

Determinazione n"

del

Oggetto: Patto per Napoli - Programma di invertenti per l'acquisizione delle certificazioni relative
alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici di proprietà comunale.
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 per l'indizione gara ~ suddivisa in sei
lotti - mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D'Lgs. 50/2016 per l'affidamento
dell'incarico professionale per la richiesta di n. 113 nuovi certificati di prevenzione incendi degli
edifici scolastici del territorio delle dieci Municipalità.

' Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato edintegrato dalD.L. 174/2012
:V'JVofi1\-~on;eg~~r~:gge
n. 213/2012;
l
I

~ Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la

copertura finanziaria della spesasui seguenti interventi:
CdB

CAPImLO

01.05-2.02.01.09.019

256150

Data

I
i

ART..
12

BILANCIO

IMPORTO

2018

1.283.089,00

_

j
Det
La presente detennìnazìc
D.Lgs. 267/2000 il------,?-

/

inazione nO

del

stata pubblicata all' Albo Pretorio ai sensi dell' art
'

_

4, comma l, del

8'

· -·'0 ••..

Deterrrrinazioné n..8J..8.

del.fi.~.r§.-::!??i8..,
",

.

"

IDrAR:TI.MENTQ 'SEGRETERIA GENERALE
SEçRETE;1pA della GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissaall' Albo Pretorio, ai sensi dell'art. lO,
comma l, D.Lgs. n. 267\2000, il .

~?!.~/!kJ.~

,

.

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso l'archivio
di cui sono depositati (*).

I
I

ILFUNZION

1

(*) La Segreteriadella ~a iIldiçhq.rà il b.wgo di deposito al momentodella rìchies di vùtane.
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Cl/AlT
AreaGare - Forniture e Servizi
VERBALE DI GARA n, 7
OGGETTO, Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'alt. GO del DLgs. 50/20 IG (nel

prosieguo Codice) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per
l'affidamento di servizi professionali finalizzati all'ottenimento dei certificali di
prevenzione incendi (Cri) di n. 113 edifici scolastici ricadenti sul territorio del Comune di
Napoli, per l'importo complessivo di € 904.000.00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per
la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio PRM Edifici Scolastici
31/05/2018 e s.m.i, con Disposizione Dirigenziale

Lotto

---"

!

..

Ian:.

Importo posto a base
di gara al netto di
IVA

CIG

€ 152.000.00

761400GC82

2

€ 136.000.00

76140153F2

3

€ 200.000,00

76140218E4

4

. € 168.000.00 -

7614024B5D

€ 120.00000

761402GD03

l
--

.

sono COSI artico

,

l~
G

_"~E

I28.000.0Q

8 del

17 del 28/08/2018, CUP,

Il,

86511700005000I.
l s:
SJIlCO u
lotti
I

Il.

"-l
!

~

,.,,-

7614029F7C

********************
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L'anno duemiladiciotto il giorno 2D del mese di Dicembre, alle ore Il:50 in Napoli. nei
locali del Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi. sito in Napoli, alla
via S. Giacomo 24. è presente. ai sensi del "Disciplinare perla nomina e la coli/posizione
delle connnissioni giudicatrici e dei seggi di l'lira" • approvato con Deliberazione di G.C.

n. 745 dc I 01112/2016 • e alle Lince Guida ANAC n. 3 "Nomina,

1'11010

e compili del RUP"

la Commissione:
. Arch, Alfonso Ghezzi. Dirigente del Servizio Progettazione. Realizzazione c
Manutenzione Edifici Scolastici e del Servizio Attività Tecniche delle Municipalità 5 e
ID. in qualità di Presidente;
. Ing. Maurizio Barbano, Funzionario Ingegnere del Servizio Progettazione, Realizzazione
c Manutenzione Edifici Scolastici. in qualità di componente:
- Ing. Massimo Mele. Funzionario Ingegnere del Servizio Attività Tecniche della
Municipalità 5. in qualità di componente.
Svolge le funzioni cii segretario verballzzante la dort.ssa Francesca Trecarichi Bianco.
Istruttore direttivo amministrativo del SACUAG . Area Gare Forniture e Servizi.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede del SACUAG - Area Gare Forniture
e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio PRM Edifici Scolastici n. 8 ciel
J I105!2D 18 (IG n. 838 cieli'11106/2DI8) e s.rn. i. con Disposizione Dirigenziale n.17 clcl
28/08/20 I8 è stata indetta la procedura aperta e sono stati approvati il Capitolato Speciale

d'appalto. il bando di gara. il disciplinare di gara e gli allegati per l'affidamento di servizi
professionali finalizzati all'ottenimcnto dci certificati di prevenzione incendi (CPI) di n.
I 13 edifici scolastici ricadenti sul territorio de I Comune di Napoli. L'importo a base di
gara è di € 904.00D,DO oltre IVA. Non sussistono oneri per la sicurezza:
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento cii che trattasi con

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni
indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida;
che con successiva Disposizione Dirigenziale del Servizio PRM Edifici Scolastici
n. 18 del 05/09/2018, pubblicata sul sito web e sulla piattaforma telematica in data
07/09/2018, si è proceduto ad approvare i nuovi Codici Identificativi di Gara (CIO) per
ciascun lotto, in quanto i precedenti sono stati cancellati poiché scaduti, essendo decorsi i
90 giorni dall'acquisizione;
Ricordato che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla OUUE
2018/S169-385068 del 04/09/2018, sulla aURI n. 102 del 03/09/2018, sul BURC n. 67
del 17/09/2018, sui giornali nazionali (Corriere della Sera e 11 Sole 24 Ore) in data
04/09/2018, sui giornali locali (11 Mattino e la Repubblica cd. Napoli) in data 04/09/2018
sul sito web del Comune a partire dal 30/0812018, sulla piattaforma digitale per la
gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli
(https://napoILacquistitelematici.it) a partire dal 30/0812018, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture a cura del RUP.
che la Commissione tecnica è stata nominata, dopo la scadenza delle
presentazione delle offerte, nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei
commissari, ai sensi dell'alt. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del "Disciplinare

per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara",
approvato con Deliberazione di a.c. n. 745 del 01112/2016, con Disposizione
Dirigenziale della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi n. 29 del 2411 0/2018;
che, ai sensi dell'art. 29 comma l del Codice, si è proceduto alla pubblicazione sul
sito web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di
gara, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;
che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione
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dell'incarico, hanno dichiarato ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 l'inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs
50/2016;
che, nella seduta pubblica del 31110/2018, la commissione giudicatrice, nominata
con Disposizione Dirigenziale della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi n. 29
del 24/10/2018, procedeva all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti per tutti i
lotti;
che, a seguito delle sedute riservate della Commissione giudicatrice nei giorni
05112/2018, 06112/2018 e 12/1212018, veniva fissata la seduta pubblica relativa

all'apertura delle offerte economiche in data odierna;
che tutte le concorrenti sono state notiziate della seduta pubblica odierna con
comunicazione inviata tramite piattaforma telematica.
TANTO PREMESSO alle ore Il :50 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di

"operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni
di gara, inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti, ai quali è
consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
Si dà preliminarmente lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche per ciascun lotto,
come da prospetti allegati al verbale di gara di seduta riservata del 12112/2018, che di
seguito si riportano:
LOTTO l
Lenzl Consultant S.r.l

71.43

RTI A.M. Engineering & Iudustrìal Research
Sir.l (mandatarìa)- Ing. Massimo Notarnntonto 55.54
(mandante)
RTP Ceva Consulting S.r.1/ Ing. Ferdinando
Gatta e Ing. Emilio Pagano
57.81
RTP Sllvestrtnì Ingegneria S.l".! (mandataria) Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
67.71

4

RTP Giuseppe Pe rillo (mandatario)- Ing.
Giuseppe Tambo rrìno, Studio Flo r io s.r .I., Ing. 62.03
Francesco Florio, Ing. Fabio Flo r io, Ing.
Giampietro Massa r ellì (mandanti)

--_.....•._------

-----

RTP Maccbiaroli & Partners S.r, I (mandata r ia)
- Ing. Maria Rosa r ia Gabriella De Santis 59.96
(mandante)

DGE di Girolamo Engineering S.r.I

56.42

RTP
Sun
Flower
Engineering
S.r.l
(Mandataria)
Ing.
Pasquale
Gerardo 67.92
Scolamlero, arch. Snsanna Diana, Ing. Claudia
Grasso, arch, Ma rta Braconcini, arch, Claudia
Fio rentìno (Mandanti)

-----_. -

---'---'".-

C.Engennering S.r.l

76.25

Rìccardo Coccia

55.72

LOTTO 2
Lenzl Consultant S.r.l

71.43

RTI A.M. Engineer ing & Industrial Research
Sir.l (mandataria)- Ing. Massimo Notarantonio 55.54
(mandante)
RTP Ceva Consulting S.r.l! Ing. Ferdinando
8
Gatta e Ing. Emilio Pagano
57. 1
----_

_._-

----_ .....

..

RTP Silvestrini Ingegneria Svr.l (mandatarla) - 6
Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
7.71
---_..

_..-

--

.----_. -

- ---

. - ... -

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing.
Giuseppe Tamborrino, Studio Flo rio s.r.l., Ing. 62.03
F rancesco Florio, Ing. Fabio Flo rio, Ing.
Giampietro
Massarelli
(maudanti)
-.._- _.
- - ..._..._ ,

RTP Maccbiaroli & Pa rtners Srr.l (mandatarla)
- Ing. Maria Rosarìa Gabriella De Santis 59.96
(mandante)

DGE di Girolamo Engineering S.r.l

56.42

RTP
SUn
Flower
Engineering
S.r.l 6
(Mandataria)
Ing.
Pasquale
Gerardo 7.92
Scolamlero, arch. Susanna Diana, ing. Claudia
Grasso, arch, Marta Braconcìnì, arch, Claudia
Fiorentino (Mandanti)
C.Engennering S.r.l

76.25

Rlccardo Coccia

55.72

LOTTO 3

72.72

Lenzi Consultant Scr.l

RTI A.M. Engineering & Industriai Research 56 63
Svr.l (mandataria)- Ing. Massimo Notarantonio
.
(mandante)
RTP Geva Consultìng S.r.l/ Ing. Ferdinando
6
Gatta e Ing. Emilio Pagano
58.9
RTP Sìlvcstrlnì Ingegueria Svr.l (mandataria) Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
69.25
---,--

- -

-,----

RTP Giuseppe Perillo (mandatarfo)- Ing.
Giuseppe Tamborrìno, Studio Florìo s.r.l., Ing. 63.38
Francesco Florio, Ing. Fabio Florìo, Ing.
Giampietro Massarelli (mandanti)
RTP Macchiaroli & Partners Srr.l (mandataria)
_
- Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis 61.0:>
(mandante)

DGE di Girolamo Engineering S.r.l
Riccardo Coccia
C.Engennering S.r.l

57.51
56.68
77.66

LOTTO 4
Lenzì Consultant S.r.l

74.80

RTI A.M. Engineering & IndustriaI Rcsearch
S.r.l (mandataria)- Ing. Massimo Notarantonio 58.24
(mandante)
. __ ...._ ---_. __ ...-•. RTP Geva Consulting S.r.ll Ing. Ferdinando
Gatta e Ing. Emilio Pagano
60.57
RTP Silvestriui Ingegneria Sir.l (mandatari a) Arch, Alessandra Vollal'O (mandante)
70.95
--0"

.. ,

.__

_.

_

. , . _ _ ••

_"_

RTP Giuseppe PeriI10 (mandatarfo)- Ing. 64
Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.l., Ing. .99
Francesco Florio, Ing. Fa bio Florlo, Ing.
Giampietro Massarellì (mandanti)
--

.. _----_ ...

RTP Macchiarolì & Partners Sir.l (mandataria)
- Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis 62.75
(mandante)

DGE di Girolamo Engineering S.r.l

59.12

Riccardo Coccia

58.29

LOTTO 5
Lenzì Consultant S.r.l

71.43

RTI A.M. Engineering & Industriai Research 55.54
Svr.l (mandatarìa)- Ing. Massimo
Notarantonio (mandante)
.

-

---_ ....
-

.- --- ------- ---- .

"

RTP Geva Consulting S.r.ll Ing. Ferdinando
Gatta
e Ing. Emilio
Pagano
.-.,.-- ..
.----

__

57.81

RTP Silvestrini Ingegneria S.r.l (mandataria) 67.71
- Arch. Alessandra Vollaro (mandante)
-

••

- - - ' - - ' __ 0 " - -

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing.
Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.I.,
Ing. Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing.
Giampietro
Massarellì (mandanti)
- - ....__. - - _ .. --"-_. __ .•. - -

62.03

RTP Macchìarolì & Partners S.r.l
(mandatarta) - Ing. Maria Rosaria Gabriella

59.96

7

De Santìs (mandante)
DGE di Girolamo Engineering S.r.l

56.42

RTP
Sun
Flower
Engineering
S.r.l 6792
(Mandataria)
Ing.
Pasqnale
Gerardo .
Scolamiero, arch, Susanna Diana, ing. Claudia
Grasso, arch. Marta Braconcìnì, arch, Claudia
Fiorentino (Mandanti)
C.Engennering Sir.l

76.25

Rìccardo Coccia

55.72

LOTTO 6
70.66

Lenzi Consultant S.r.l

RTI A.M. Engineering & Industrial Research 54.96
Srr.l (mandataria)- Ing. Massimo
Notarantonio (mandante)
RTP Geva Consulting S.r.l! Ing. Ferdinando
Gatta e Ing. Emilio Pagano

57.17

Arch. Marcello Milone

75.05

RTP Silvestrini Ingegneria S.r.l (mandatarla) 67.13
- Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
------

"---

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing.
Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.l.,
Ing. Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing.
Giampietro Massarclli (mandanti)

61.45

RTP Macchiarnli & Partners S.r.l
(mandataria) - Ing. Maria Rosaria Gabriella
De Santis (mandante)

59.32

DGE di Girolamo Engineering S.r.l

55.78

..

---_._~---_

RTP Sun Flower Engineering S.r.l
(Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo
Scolamiero, arch, Susanna Diana, ing.
Claudia Grasso, arch. Marta Braconcini,
arch. Claudia Fiorentino (Mandanti)

67.34

C.Engennering S.r.l

75.48

Rìccardo Coccia

55.01

Inseriti i punteggi nella piattaforma per ciascun lotto. la stessa consente lo sblocco
dell'offerta economica,
In questa fase si procederà a validare, prcvia regolarità e completezza delle informazioni
ivi contenute, tutte le offerte economiche secondo il criterio di importanza economica dei
lotti e precisamente partendo dal lotto 3, lotto 4. lotto I. lotto 2. lotto 6. lotto 5. giusta
quanto previsto dall'art. 19 del disciplinare di gara,
Pertanto, si procede all'apertura delle offerte economiche del lotto 3 e si riporta di seguito
il ribasso offerto da ciascun concorrente del lotto di riferimento, secondo l'ordine dato

dalla piattaforma telematica:
Lenzi Consultant S,r.1
Prezzo € 100.000,00 oltre IVA c oneri prevìdenzìalì

Rib.50%.

RTI A,M. Engineering & Industriai Research S.r.l (mandauu'ia)- Ing. Massimo
Notarantonio (mandante)
Prezzo € 146.000,00 oltre IV A e oneri prevldenziali

Rib.27%

RTP Geva Consulting 5,1',1/ Ing. Ferdinando Gatta c Ing. Emilio Pagano
Rib. 35,01 % corrtspondente al prezzo calcolato sulla piattaforma (poiché indicato
solo il ribasso percentuale nell'offerta economica) pari a € 129.980,00
RTP Silvestrini Ingegneria S,r.1 (mandataria) - Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
Prezzo € 170.000,00 oltre IV A e oneri prevìdenziali

Rib. 15'%

RTP Giuseppe PeriIlo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.l.. Ing.
Francesco Florio, Ing. Fabio F101'io, Ing. Giampietro Massarelli (mandanti)
Prezzo € 88,900,00 oltre IV A c oneri previdenzfulì

Rib.55,55%

RTP Macchiaroli & Partners S,r,1 (mandataria) - lng, Maria Rosaria Gabriella De Santis
(mandante)
Prezzo € 136.000,00 oltre IV A e oneri previdenzìali
OGE di Girolamo Engineering S.r.l

q

Rib.32%.

Rib.46%

Prezzo € 108.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali

Riccardo Coccia
Prezzo € 184.000,00 oltre

rv A e oneri previdenziali

Rib.8%

rv A e oneri prevìdenziali

Rib.37.50%,

C.Engennering S.r.l
Prezzo € 125.000,00 oltre

Pertanto. la Commissione procede a sommare i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta
economica. determinando la graduatoria che di seguito si riporta:
Importo
offerta

Percentuale

Denominazione
ditta

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio
offerta

CENGtNEERING
SRL
I,ENZI
CONSULTANT
SRL
Giuseppe Peri Ilo
SILVES'fRINI
INGEGNERIA
SRL
DGE - Di

77.66

economica
13.5014

91.1614

€ 125.000.00

37.50%

72.72

IS.OOI8

90.721S

€ 100.000.00

50.00%

63.38
69.25

20.0000
5.4005

83.3S00
74.6505

€ 88.900.00
€ 170.000.00

55.55%
15.00%

57.51

16.5617

74,0717

€ 10S.000.00

46.00%

61.05

11.5212

72,57\2

€ 136.000.00

32.00c!/o

5S,9(,

12.6049

71.5649

€ 129.980.00

35.01%

56.63

9.n10

66.3510

€ 146.000.00

27.00%

56.68

2.8803

59.5603

€ 184.000.00

8.00%

Punteggio totale

ribasso

economica

Girolamo

Engineering s.I',I.
Macchiaroli &
Partncrs Srl
GEVA
CONSUI.TING
SRL
A.M.
ENGINEERING
& INDlJSTRIAL
RESEARCH SRL
Riccarclo Coccia

Atteso che l'offerta migliore prodotta da C-Engineering S.r.l. con il punteggio
complessivo pari a 91.1614 e con il ribasso percentuale ciel 37.50
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è sospetta cii

anomalia ai sensi dell'art, 97. comma 3. ciel [),Lgs 50/20161a Commissione procede alla
proposta cii aggiudicazione nei confronti della suddetta Società. con sede legale in Ariano
Irpino (AV) alla c.da Accoli 13/C. C.F. e P.IVA 02672340649, rappresentata dal Sig.

IO

Agostino Castognozzi.
Pertanto, si procede all'apertura delle offerte economiche del lotto 4 e si riporta di seguito
il ribasso offerto da ciascun concorrente del lotto di riferimento, secondo l'ordine dato
dalla piattaforma telematica:
Lenzi Consultant S.r.l
Prezzo: € 84.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali
RTI A.M. Engineering &

Rib: 50.00"/.,

Industriai Research Sir.l (mandataria)- Ing. Massimo

Notarantonio (mandante)
Prezzo: € 122.640,00 oltre IVA e oneri previdenziali

Rib: 27.00':;',

RTp Geva Consulting S.r.l/Ing. Ferdinando Gatta c Ing. Emilio Pagano
Rib. 35,12% corrispondente al prezzo calcolato sulla piattaforma (poiché indicato
solo il ribasso percentuale nell'offerta economica) pari a € 108.998,40
RTP Silvestrini Ingegneria S.r.l (rnandataria) - Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
Prezzo: € 142.800,00 oltre IVA e oneri prevldenziali

Rib: 15.00':;',

RTP Giuseppe Perii lo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tamborrino. Studio Florio s.r.l .. Ing.
Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Giampietro Massarclli (mandanti)
Prezzo: € 87.796,80 oltre Iva e onerl prevìdenzialì

Rìb: 47.74%

RTP Macchiaroli & Partners S.r.l (mandataria) - Ing. Maria Rosaria Gabriella Dc Santis
(mandante)
Prezzo: € 114.240,00 oltre IVA e oneri previdenziali

Rlb: 32.00%

DGE di Girolamo Engineering S.r.l
Prezzo: € 92.013,60 oltre IVA e oneri previdenzlali

Rib: 45.23%

Riccardo Coccia
Importo: € 154.560,00 oltre IV A c oneri previdenztali

Rib: 8.00%

Pertanto, la Commissione procede a sommare i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta

economica. determinando la graduatoria che di seguito si riporta:

Il

Importo
offerta

Percentuale
ribasso

94.80

economica
€ 84,000.00

50.00%

19.09GO
18.0920

84.0860
77.2120

€ 87,796.80
€ 92.0 J.).60

47.74%
45,23%

70.95

6,0000

76.9500

€ H2.800.00

I 5.00",,,

62.75

IZ.8000

75.5500

€ 114.Z40,OO

3Z.00%

60.57

14.0480

74.6180

E 108.998.40

35.12%,

58.Z4
ENGINEERING
& INDUSTRTAL
RESEARCH SRL
Riccardo Coccia
58.29

10.8000

69.0400

€ 12Z,640,OO

27,OW!rO

3.Z000

61.4900

E 154.560,00

8.00%

Dcnomìnaztone
ditta

Punteggio offerta
tecnica

Puntegg!o
offerta

LENZI
CONSULTANT
SRL
Giuseppe Perii lo
DGE - Di
Girolamo
Engineering s.I'.1.
SILVESTRINI
I:-JGEGNERIA

74.80

ZO,OOOO

64.99
59,12

Punteggio totale

economica

~b

Macchiaroli &
Partners Srl
GEVA
CONSULTING
SRL
A,M.

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati. il Presidente comunica che la
prima classificata Lenzi Consultant S.r.l.eon il punteggio complessivo di 94.80 è
sospettata di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 ciel D.Lgs SOIZO 16. Pertanto si
demanda al RUP la verifica dell'offerta sospettata cii anomalia.
Pertanto. si procede all'apertura clelle offerte economiche ciel lotto l e si riporta cii seguito

il ribasso offerto da ciascun concorrente dci lotto cii riferimento, seconclo l'ordine clato
dalla piattaforma telematica:

Lcnzi Consultanl S.r.l
Prezzo € 76.000,00 oltre IVA c oneri previdcnziali

Rib. SOlYo

RTI A.M. Engineering & Industriai Rescarch S.r.l (mandatarin)- Ing.

Massimo

Notarantonio (mandante)
Prezzo € 110.960,00 oltre IV A c oneri previdenziali

Rib.27%

RTP Geva Consulting S.r.l! Ing. Ferdinando Gatta e lng. Emilio Pagano
Rih, 34,Zl % corrispondente al prezzo calcolato sulla piattaforma (poiché indicato
\
\--,

\',

~~

//J/3,
I

solo il ribasso percentuale nell'offerta economica) pari a € 100.000,8

RTP Silvestrini Ingegneria S,r.1 (rnandataria) - Arch. Alessandra Vollaro (mandante)
Prezzo € 129.200,00 oltre IVA e oneri previdenzìnlì

Rib. 15'1..

RTP Giuseppe PeriIlo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tamborrino, Studio PIario s.r.l.. Ing.
Francesco Florio. Ing. Fabio Florio, Ing. Giampietro Massarelli (mandanti)
Prezzo € 75.924,00 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali

Rib. 50.05'Yo

RTP Macchiaroli & Partners 5,1',1 (rnandataria) - Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis
(mandante)
Prezzo € 103.360,00 oltre IVA e onerì previdenziali

Rib.32%

DGE di Girolamo Engineering S,r.1
Prezzo € 83.007,20 oltre [VA e oneri l'l'evidenziali

Rib.45.39%

RTP Sun Flowcr Engineering S,r,1 (Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero. arch,
Susanna Diana, ing. Claudia Gl'asso, arch. Marta Braconcini, areh. Claudia Fiorentino
(Mandanti)
Prezzo € 100.624,00 oltre IV A e oneri l'l'evidenziali

Rib.33.8%

C,Engennering 5.1',1
Prezzo € 95.000,00 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali

Rib.37.50%

Riccardo Coccia
Prezzo € 139.840.00 oltre IVA e oneri prevldenziali

Rib.8°1..

Pertanto, la Commissione procede a sommare i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta
economica, determinando la graduatoria che di seguito si riporta:
Denominazione

Punteggio offerta

71.43

Punteggio
offerta
economica
19,9800

76.25

14.9850

ditta

tecnica

LENII
CONSCLTANT
SRL
C·
E1\GINEERING
SRL

Puuteggio totale

Importo
offerta

Percentuale
ribasso

91.4100

economica
E 76,000.00

50.0000%

91.2350

E 95.000.00

37.5000%

Giuseppe Perillo
SCN FI..OWER
Eè\GINEERING
S.R.l...
DGE - Dj

62.03
67.92

20.0000
13.5065

82.0300
81.4265

e 75.924.00
€ 100.624.00

50.05%
J3.80%

56.42

18.1379

74.5579

€ 83.007.20

45.39%

67.71

5.9940

73.7040

€ 129.200.00

15.00%

59.96

12.7872

72.7472

€ IOD60.00

32.00~"o

57.810

13.6703

71.4803

€ 100.000.80

34.21%

10.7892

66.3292

€ 110.960.00

27,{)0%

3.1968

58.9168

€ 139.840.00

8.00%

Girolamo
Engineering s.r.l,
SILVESTRINI
INGEGNERIA
SRL
Macchiaroli &
Partners Srl
GEVA
CONSLLTlè/G
SRL

A.NI .
55.54
ENGINEERING
& INDUSTRIAI.
RESEARCH SRL
Riccardo Coccio 55.72

Si rileva che la migliore offerta prodotta da Lenzi Consultant S.r.l. con il punteggio
complessivo di 91.41, sospetta di anomalia ai sensi dcii 'art 97. comma 3 del D.Lgs 50/2016.

risulta anche come migliore offerente al lotto 4 e che la seconda offerta migliore. con il
punteggio di 91.2350. è prodotta da C-Engeneering S.r.l. già aggiudicatario del lotto 3.
Pertanto. si rileva che il potenziale aggiudicatario è il costituendo RTP Giuseppe Perillo
(mandatario)- Ing. Giuseppre Tamborrino. Studio Florio s.r.l.. Ing. Francesco Florio, Ing.
Fabio Horio, Ing. Giampietro Massarelli (mandanti), con il punteggio complessivo di 82.03. la
cui offerta non risulta sospetta di anomalia e nei cui confronti non si procede alla proposta di
aggiudicazione. dovendosi prima acquisire la risultanza della verifica di congruità sull' offerta
di Lenzi Consultant S.r.l.

Pertanto. si procede all'apertura c1clle offerte economiche del 101102 e si riporta di seguito
il l'i basso offerto da ciascun concorrente del lotto di riferimento. secondo l'ordine dato
dalla piattaforma telematica:
Lenzi Consultant S.r.l
Prezzo € 68.000,00 oltre IV A

C oneri previdcnziali
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Rib.

50%

RTI A.M. Engineering &

Industriai Research S.r.l (rnandataria)- Ing. Massimo

Notarantonio (mandante)
Prezzo € 99.280,00 oltre IVA e oneri previdenzlall

Rih.27%

RTP Geva Consulting S.r.11 Ing. Ferdinando Gatta e Ing. Emilio Pagano
Rih..15,29% corrispondente al prezzo calcolato sulla piattaforma (poiché indicato
solo il rlbasso percentuale nell'offerta economica) pari a € 88.005,60

RTI' Silvestrini Ingegneria S.r.l (mandataria) - Arch. Alessandra Vollaro (mandante)
Prezzo € 115.600,00 oltre IV A e oneri prevìdenziali

Rib, 15%

RTI' Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tamborrino, Studio Florio

S.l·.I.,

Ing.

Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Giampietro Massarelli (mandanti)
Prezzo € 74.065,60 oltre IVA e oneri previdenziali

Rib.45.54'1'0

RTP Macchiaroli & l'artners S.r.l (mandataria) - Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis
(mandante)
Prezzo € 92.480,00 oltre IVA e oneri previdenziali

Rib.32";',

DGE di Girolamo Engineering S.r.l
Prezzo € 75.004,00 oltre IVA e oneri prcvidenziali

Rlb, 44.85%

RTP Sun Flower Engineering S.r.l (Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero, arch.
Susanna Diana, ing. Claudia Grasso, arch. Marta Braconcini, arch. Claudia Fiorentino
(Mandanti)
Prezzo € 90.032,00 oltre IVA e oneri previdenzialì

Rib.33.8%

C.Engennering S.r.l
Prezzo € 85.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali

Rib.37.50%

Riccardo Coccia
Prezzo € 125.120.00 oltre IVA e oneri previdenziali

Rib.8%

Pertanto. la Commissione procede a sommare i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta

l 'i

economica, determinando la graduatoria che di seguito si riporta:
Punteggio totale

Importo
offerta

71.43

Punteggio
offerta
cconornlca
20.0000

91.4300

€ 68.000,00

50.00%

76.25

15.0000

91.2500

€ 85.000.00

37.50%

67.92

13.5200

81.4400

€ 90.032.00

33.80°/0

62.03
56.42

18.2160
17.9400

SO.2460
74.3600

€ 74.065.60

e 75.004,00

45.54%
44.S5%

SILVIiSTRINI
INGEGNERIA
SRL

67.71

6.0000

73.7100

e 115.600.00

15.00%

Macchiaroli &
Partncrs Srl

59.96

12.S000

72.7600

€ 92.480,00

32.00%

GIOVA
CONSUl.TING
SRL

57.81

14.1160

71.9260

€ 88.005.60

35,29%

A.M.

55.54

10.8000

66.3400

€ 99.280.00

27.00%

55.72

ò.200()

5S.9200

€ 125.120,00

8.0()%

Denominazione
ditta

Punteggio offerta
tecnica

LENZI
CONSliLTANT
SRL

C,
E"iGINEERING
SRL
SUN FLOWER
ENGINEERrNG
S.R.L.
Gius~c Pel'ilIo
DGE· Di
Girolamo

Percentuale
ribasso

economica

Enuineerinz s.r.l.

ENGINEERING
& INDUSTRIAL
RESEARCH SRL
Riccardo CO<..-'Cia

Si rileva che la migliore offerta prodotta da Lenzi Consultant S.r.l. con il punteggio
complessivo di 91.43, sospetta di anomalia ai sensi dell'art 97. comma 3 del D.Lgs 50/2016,
risulta 'anche come migliore offerente al lotto 4 e che la seconda offerta migliore. con il
punteggio di 91.25, è prodotta da C·Engenecring S.r.L già aggiudicatario del lotto 3. Pertanto.
si rileva che il potenziale aggiudicatario è il costituendo RTP Sun Flower Engineering S.r.l
(Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo Scolarniero. arch. Susanna Diana, ing. Claudia Grasso,
arch, Marta Braconcini, arch, Claudia Fiorentino (Mandanti), con il punteggio complessivo di
81.44. la cui offerta non risulta sospetta di anomalia e nei cui confronti non si procede alla

proposta di aggiudicazione, dovendosi prima acquisire la risultanza della verifica di congruità

sull' offerta di Lenzi Consultant S.r.l.

tli

Pertanto, si procede all'apertura delle offerte economiche del lotto 6 e si riporta di seguito
il ribasso offerto da ciascun concorrente dci lotto di riferimento, secondo l'ordine dato
dalla piattaforma telematica:
Lcnzi Consultant S.r.l
Prezzo: € 64.000,00 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali

Rib: 50.00%

RTI A.M. Engineering & Industriai Rcsearch S.r.l (mandataria)- Ing. Massimo
Notarantonio (mandante)
Prezzo: € 93.440,00 oltre (VA e oneri l'l'evidenziali

Rib: 27.00%

RTP Geva Consulting S,r.l/lng. Ferdinando Gatta e Ing. Emilio Pagano
Rib, 38,28% corrispondente al prezzo calcolato sulla piattaforma (poiché indicato
solo il ribasso percentuale nell'offerta economica) pari a € 79.001,60

Arch, Marcello Milane
Prezzo: € 98.572,80 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali

Rib: 22.99%

RTP Silvestrini Ingegneria S.r.l (mandataria) - Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
Prezzo: € 108.800,00 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali

Rib: 15,00%

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.l., Ing.
Francesco Florio, Ing. Fabio Florio. Ing. Giampietro Massarelli (mandanti)
Prezzo: € 68.300,80 oltre IVA e oucri l'l'evidenziali

Rib: 46.64%

RTP Macchiaroli & Partners S.r.l (rnandataria) - Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis
(mandante)
Prezzo: € 87.040,00 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali

Rib: 32.00%

DGE di Girolamo Engineering S.r.l
Prezzo: € 72.000,00 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali

Rib: 43.75%

RTP Sun Flower Engineering S.r.l (Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero, arch,
Susanna Diana, ing. Claudia Grasso, arch. Marta Braconcini, arch, Claudia Fiorentino
(Mandanti)

17

Rib: 33.80'Yo

Prezzo: € 84.736,00 oltre IVA e oneri previdenziali
Riccardo Coccia
Prezzo: € 117.760,00 oltre IVA e oneri prevldenziall
C.Engcnnel'ing S.r.l

Rib: 37.50%,

Prezzo: € 80.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali

Pertanto, la Commissione procede a sommare i punteggi dell'offerta tecnica c de ll'oflerta
economica, determinando la graduatoria che di seguito si riporta:
Percentuale

90.6600

Importo
offerta
economica
€ 64.000.00

50.00%

15.0000

90.4800

€ 80.000,00

37.50%)

75.05

9.1960

84.2460

€ 98.572,80

22.99%

SUN FLOWER
ENGINEERING
S.R.L.

67.34

13.5200

80.8600

€ 84.736.00

33.80~-o

Giuseppe Perillo

61.45
55.78

18.6560
17.5000

80.1060
73.2800

€ 68.300,80
€ 72.000,00

46.64%

67.13

6.0000

73.1300

€ 108.800.00

15.00%

57.17

15.3120

72.4820

€ 79.001.60

38.28~"'o

59,32

12.8000

72.1200

€ 87.040.00

32,00%

54.96

10.8000

65.7600

€ 93.440,00

27.00%

55.01

3.2000

58.2100

€ 117.760.00

8.00%

Denominazione
ditta

Pu ntegglo offerta
tecnica

LENZ]
CONSULTANT
SRL
CENGINEERING
SRL
Architetto

70.66

Punteggio
offerta
economica
20.0000

75.48

Punteggio totnle

ribasso

Marcello Milonc

DGE- Di

43.75o,,~o

Girolamo
Engineering s.r.l.

SILVESTRINI
INC,EGNERIA
SRL
GEVA
CONSULTING
SRl.
Macchinroli &
Partners Srl
A.M.
ENGINEERING
& INDUSTRIAL
RESEARCH SRL
Riccardo Coccia

Si rileva che la migliore offerta prodotta da Lcnzi Consultant S.r.l. COn il punteggio
.complcssivo di 90.66. sospetta di anomalia ai sensi dell'alt 97. comma 3 del D.Lgs
50/2016. risulta anche come migliore offerente al lotto 4 e che la seconda offerta migliore.

IR

con il punteggio di 90.48, è prodotta da C-Engeneering S.r.l, già aggiudicatario del lotto J.
Pertanto, si rileva che il potenziale aggiudicatario è l'arch. Marcello Milone, con il
punteggio complessivo di 84.2460. la cui offerta non risulta sospetta di anomalia e nei cui
confronti non si procede alla proposta di aggiudicazione, dovendosi prima acquisire la

risultanza della verifica di congruità sull' offerta di Lenzi Consultant S.r.l.

Pertanto, si procede all'apertura delle offerte economiche del lotto 5 e si riporta di seguito
il ribasso offerto da ciascun concorrente ciel lotto di riferimento, secondo l'ordine clato
dalla piattaforma telematica:
l.enzi Consultant S.r.l

Prezzo: € 60,000,00 oltre IVA e oneri prcvidenzlali

Rib: 50.00%

RTI A.M. Engineering & Industriai Research S.r.l (mandataria)- Ing. Massimo
Notarantonio (mandante)
Prezzo: € 87.600,00 oltre IVA c oneri previdenziali

Rib: 27.00'Yo

RTP Geva Consulting S.r.l/Ing. Ferdinando Gatta e Ing. Emilio Pagano
Rib. 38,33% corrispondente al prezzo calcolato sulla piattaforma (poiché indicato

solo il ribasso percentuale nell'offerta economica) pari a € 74.004,00
RTP Silvestrini Ingegneria S.r.l (mandataria) - Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
Prezzo: € 102.000,00 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali

Rib: 15.00%

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tarnborrino. Studio Florio s.r.l.. Ing.
Francesco Florio, Ing. Fabio Florio. Ing. Giampietro Massarelli (mandanti)
Prezzo: € 61.5&4,00 oltre lVA e oneri previdenziali

Rib: 48.68%

RTP Macchiaroli & Partners S.r.l (mandataria) - Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis
(mandante)
Prezzo: € 8] .600,00 oltre IVA e oneri l' r cvidenzialt
DGE di Girolamo Engineering S.r.l

l'l

Rib: 32.00%

Rib: 43.33%

Prezzo: € 68.004,00 oltre IV A e oneri previdenziali

RTP Sun Flower Engineering S.r.l (Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero, arch.
Susanna Diana, ing. Claudia Grasso, arch. Marta Braconcini, arch, Claudia Fiorentino
(Mandanti)
Prezzo: € 79.440,00 oltre IV A e oneri previdenziali

Rib: 33.80°/"

Riccardo Coccia
Rib: 8.00%

Prezzo: € 110.400,00 oltre IVA e oneri prevldenzlall
C.Engennering S.r.l

Rib: 37.50%

Prezzo: € 75.000,00 oltre IVA e oneri previdenzlalì

Pertanto, la Commissione procede a sommare i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta
economica, determinando la graduatoria che di seguito si riporta:
Denominazione
ditta

Punteggio offertn
tecnica

20.0000

91.4300

15.0000

91.2500

€ 75.000,00

37.50%

19.4720
13.5200

81.5020
81.4400

€ 61.584,00
€ 79.440,00

48.68%
33.80%

17.3320

73.7520

€ 68.004,00

43.33%

6.0000

73.7100

€ 102.000,00

15.00%

15.3320

73.1420

€ 74.004,00

38.33%

12.8000

72.7600

€ 81.600,00

32.00%

10.8000

66.3400

€ 87.600,00

27.00%

3.2000

58.9200

€ 110.400,00

8.00%

Punteggio totale

economien
LENZI
71.43
CONSULTANT
SRL
C76.25
ENGINEERING
SRL
Giuseppe Perillo 62.03
SUNFLOWER
67.92
ENGlNEERING
S.RL.
DGE- Di
56.42
Girolamo
Engineering s.r.l.
SILVESTRINI
67.71
INGEGNERIA
SRL
GEVA
57.81
CONSULTING
SRL
Macchiaroli &
59.96

Percentuale
ribasso

Importo
offerta
economica
€ 60.000,00

Punteggio
offerta

50.00%

Partners SrI

A.M.
55.54
ENGINEERING
& INDUSTRIAL
RESEARCH SRL
Riccardo Coccia 55.72

,
zn

t ;

Si rileva che la migliore offerta prodotta da Lenzi Consultant S.r.l. con il punteggio
complessivo di 91.43, sospetta di anomalia ai sensi dell'art 97, comma 3 del D.Lgs

50/2016, risulta anche come migliore offerente allatto 4; che la seconda offerta migliore,
con il punteggio di 91.25, è prodotta da C-Engeneering S.r.l, già aggiudicatario del lotto 3;
che la terza offerta migliore, con il punteggio di 81.5020, è prodotta dal costituendo RTP
Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.l., Ing.
Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Giampietro Massarelli (mandanti), già potenziale
aggiudicatario del lotto 1, che la quarta offerta migliore, con il punteggio di 81.44, è
prodotta dal costituendo RTP Sun Flower Engineering S.r.l (Mandataria) Ing. Pasquale
Gerardo Scolamiero, arch, Susanna Diana, ing. Claudia Grasso, arch. Marta Braconcini,
arch. Claudia Fiorentino (Mandanti), già potenziale aggiudicatario del lotto 2. Pertanto, si
rileva che il potenziale aggiudicatario è DGE di Girolamo Engineering S.r.l, con il
punteggio complessivo di 73.7520, la cui offerta non risulta sospetta di anomalia e nei cui
confronti non si procede alla proposta di aggiudicazione, dovendosi prima acquisire la
risultanza della verifica di congruità sull' offerta di Lenzi Consultant S.r.l.

Il Presidente demanda al RUP la verifica della congruità dell'offerta del lotto 4.
Alle ore 15.00 la commissione sospende i lavori in seduta pubblica, aggiornandosi a data
da destinarsi.
LA COM

ISSIONE
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