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Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole ed Impianti Sportivi

DETERMINA DIRIGENZIALE

n.ll

deLAO- o7--ZoAf

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 finalizzati all'ottenimento di n. 16 certificati di prevenzione
incendi (CPI) degli edifici scolastici ricadenti sul territorio della Municipalità IO. - LOTTO 6
Assunzione dell'impegno di spesa di € 98.572,80 oltre IVA al 22%, cassa di previdenza e somme a
disposizione, per un importo complessivo di € 142.699,17
CUP master: B65117000050001

CIG - LOTTO 6: 7614029F7C

Pervenuta al Servizio Finanziario

1 D NA6. 2019

11
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ed Impianti Sportivi arch. Alfonso Ghezzi
Premesso che
- con delibera di Giunta Comunale n, 284 del lOgiugno 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 CIPE 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 dellO/08/20l7 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
LOlTO 6 - Affidamento prestazioni professionali relatlxe al rllascio del certificato
di preloenzione incendi di n. 16 edifici scolastici della Municipalità 10
importo prestazione
MUNICIPALITA' 10
A.6
€ 128.000,00
A.6.1 cassa di prevdenza
€ 6.400,00
A.6.2 IVA AL 22% su \Oce (A.6+A.6.1)
€ 29.568,00
A.6.3 lncentlv per funzioni tecniche (art. 113 c. 2)
€ 2.560,00
A.6.4 oneri da corrispondere ai W.F.
€ 15.040,00
A.6.5 contributo AVCP
€ 30,00
A.6.6
Totale
€ 181.598,00
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l'importo complessivo dell'intervento di € 1.283.089,00 è stato inizialmente prenotato sul
seguente capitolo di spesa di cui agli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019 annualità
2018:
CdB

CAPITOLO

ART.

BILANCIO

IMPORTO

01.05-2.02.01.09.019

256150

12

2018

€ 1.283.089,00

- successivamente con nota PG/201 9121 5940 del 06.03.2019 dell'UOA Attuazione delle Politiche
di Coesione, tra l'altro, veniva richiesta per l'intervento di che trattasi:
../ la costituzione in n. 6 nuovi articoli afferenti il capitolo 256150 (da art. 61 ad art. 66);
../ 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
01110/2018 sono pervenute, per il LOTTO 6, n. 12 offerte di cui n. 11 sono state 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 connnissione aggiudicatrice ha
provveduto ad aggiudicare il Lotto 6 all'arch. Marcello Milone, che ha conseguito il punteggio
complessivo pari a 84.246/100 e offerto il prezzo di € 98.572,80 oltre IVA e oneri previdenziali
corrispondente al ribasso percentuale del 22,99% 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
415 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 controlli di cui agli artt. 80 e 83
del D.lgs. 50/2016.
Rilevato che:
- è stata trasmessa alla Banca Dati Nazionale richiesta di informazione relativa all'aggiudicatario
arch. Marcello Milone, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011;
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-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara di
cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
è stata eseguita la verifica sulla regolarità tributaria riferita ai tributi locali di cui al Programma
1001A della Relazione Previsionale e programmatica;
è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva che risulta regolare alla data del
21/3/2019;
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Ritenuto, pertanto, che
- a seguito dell'esito positivo delle verifiche eseguite, è possibile procedere all'aggiudicazione
definitiva dell'affidamento in oggetto a1l'arch. Marcello Milone con sede ad Anzola Emilia (BO)
via Baiesi, 17/D - C.F. MLNMCL65R25C36IF e P.IVA 03528750650 che ha offerto un
percentuale di ribasso del 22,99% da cui scaturisce il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
LOlTO 6 - Affidamento prestazioni professionali relatiw al rilascio del certificato di
prewnzione incendi di n. 16 edifici scolastici della Municipalità 10
A.6
A.6.1
A.6.2
A.6.3
A.6.4
A.6.5
A.6.6

importo prestazione al netto del ribasso del 22,99%
cassa di prelAdenza 4%
IVAAL 22% su voce (A.6+A.6.1)
incentiIA perfunzioni tecniche (art. 113 c. 2)
oneri dacorrispondere ai W.F.
contributo AVCP
Totale

€ 98.572,80
€ 3.942,91
€22.553,46
€2.560,00
€ 15.040,00
€ 30,00
€ 142.699,17

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 saozioni, in congruenza con le percentnali 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 eventnali
ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata
espletata dal responsabile del procedimento ing. Valerio Maozi 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 l lett. b) e 17 comma 2lett. 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:
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di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma l, del
D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata dalla Commissione
aggiudicatrice nel verbale delle operazioni di gara n. 8 del 16/01/2019;
di affidare all'arch. Marcello Milone con sede ad Anzola Emilia (BO) via Baiesi, 17ID - C.F.
MLNMCL65R25C361F e P.IVA 03528750650, l'affidamento dei servizi professionali finalizzati
all'ottenimento di n. 16 certificati di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici ricadenti sul
territorio della Municipalità lO (Lotto 6) per un importo complessivo di € 98.572,80 oltre IVA e
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 - Foruiture 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 € 142.699,17
sul seguente capitolo di spesa:
CdB

CAPITOLO

ART.

BILANCIO

IMPORTO

01.05-2.02.01.09.019

256150

66

2019

€ 142.699,17

Si attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.
13, c.1 letto b) ed art.l7 c.2 letto 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. ., o pagine numerate e siglate.

6

0f-

),L..,o<f'(~

~~. K,,1"\19
Ai sensi dell'art.l83, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e dell'art. 147 bis commal del citato decreto
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DetermlnlUlione n.

706

dellO -O ò- -l 19 -If

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA CQMUNALE

La presentedeterminazione è stata affissa ali' Albo Pretorio, ai sensi dell'art. lO, comma l,
D.Lgs. n. 26712000, il

2:( -05 ~ 20 I~_.
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Inarcassa.0300261.21-03-2019

DI 1'BEYmENZA ED AsSISTENZA
PER GU INGEGNERI ED ARCHlTETT1

LmERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE A'ITIVITÀ ISTITUZIONAli
Ufficio Ciclo Attivo

B21587/171,2.1/STAP03

Spelt.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 eontributiva Arch. Marcello Milone - richiesta del 2V03/2019

L'Arch. Marcello Milone, nato a CAVA DE' TIRRENI SA il 25/1011965, codice fiscale
MLNMCL65R25C361F, matricola 621587 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del
2V03/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per
quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

Il presenìecertificato viene rilasciato ai sensie per gli effettidel D.Lgs.n.50/2016. E' prodottoIn cartasemplicepergli usi consentitidalla Legge, ha validità
quattro mesi dalladata di rllascioe non precludel'azionedi èccertamento e Il recuoercdi eventualisommeche risultassero euccesslsamente dovute.

Via Salaria,229 - 00199Roma- tel. 06.852741 . fax 06.85274211 . PEC: protccolloràpec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700· www.ìnarcassa.ìt
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Direzione CentraleWelfare e Servizi Educativi
Servizio Progettazione, Realizzazione e ManutellZione Edljlcl8co/aliticl

,DETERMINA nffiIGENZIALE

QQt del J I . of-Jof!?
ORIG1PilALS
n.

Oggetto: Patto per Napoli - Programma di invertenti per l'acquisizione delle certificazioni relative
alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici di proprietà comunale.

I
I
I,
,

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 per l'indìzìone 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'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi (CPI) degli edifici
scolastici ricadenti sul territorio del comune di Napoli.
Approvazione dello schema di disciplinare e di bando di gara.
CUP mastcr: B65Il7000050001

CIG-LOTTO l: 7511338833

CIG - LaTrO 2: 7511342B7F
CIG- LOtto 3: 7511348076
CIG·LOTTO 4: 751l3523C2
CIG-LOTTO 5: 751135563B
CIG· LOTTO 6: 7511359987

Importo complessivo dei lotti € 1.283.089,00

Pervenuta al Servizio Finanziario
Il

'1 IMG. 20m
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Prot. n. ~l2.-

Registrata all'indice generale

1 1 61U. 2018
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TI Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolasticl
Premesso che
con delibera di Giunta Comunale n. 284 del lOgiugno 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 prioritarl delle Infrastrutture, dello Sviluppo
economico, dell'Ambiente, della Valorìzzazione culturale e del Rafforzamento della Pa per un
importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 cosl come individuate e
ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;

con la medesima delibera 284/20 l 7, la Giunta ha, 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:
"Rìqualiflcazione 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 75miIioni 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 20l 7 del periodo transitorio di
attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale del 12maggio 20l 6;
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;
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Ritenuto opportuno

procedere all'affidamento dell'appalto di servizi mediante la suddivisione in sei lotti funzionali,
in relazione alle singole municipalità, sulla base dei seguenti parametri:
l) articolazione territoriale coincidente con le municipalità competenti, ai sensi dell'alt. 18 del
regolamento comunale, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici,
compresi gli asili nido;

ì

~

~

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 ediscritti negli appositi elenchi ministerialì;
Atteso che
in mancanza di uno specifico riferimento nel decreto ministeriale che approva i corrispettivi
per i servizi di architettura e di ingegneria al costo delle prestazioni di cui sopra, questa
amministrazione ha avviato una interloouzlone con gli ordini professionali per concordare una
ipotesi di corrispettivo per le attività necessarie;
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tale interlocuzione si è conclusa conla predisposizione di un protocollo d'intesa nelquale sono
state fissate le tipologie prestazionali e ,,'aiutati '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 deiPeriti e Geometri e finalizzato, tra l'altro, allacostituzione di un elenco, per
ciascuna categoria professionale, che sarà utilizzato per l'espletamento delle procedure di
affidamento;
in data 21/0912017 è stato sottoscritto il suddetto protocollo di intesa tra il Comune diNapoli e
gli Ordini e 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 elo servizi comparabili conquelli oggetto della
presente procedura di approvvigionamento;
non sono attivi bandi perla categoria merceologica oggetto dell'appalto su! MePA come risulta
da verifica effettuata in dataodierna;
i
i

Ritenuto, pertanto,

di indire garad'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 territoriale della 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;
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Rilevato che
•
è stato redatto il disciplinare di incarico che descrive le modalità e i termini per l'espletamento
dei suddetti incarichi;
...~
l'importo degli affidamenti suddiviso per singolo lotto è riportato nel quadro economico di
seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
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LOlTO 1 - Affidamento prestazioni professionali relattve al rilascio del certificato
di prevenztone incendi di n. 19 edifici scolastici delle Municipalità 1 - 4 - 5 e 7
~-~__
importo prestazione
€ 152.000,00
A.1
MUNICIPALITA' 1 - 4 - 5 e 7
A.1.1 cassa di pre~denza
€ 7.600,00
€ 35.112,00
A,1.2 !VA AL 22% su \Oce (A.1+A.1.1)
€ 3.040,00
A.1.3 IncentM per funzioni tecniche (art. 113 c. 2)
A.1.4 oneri da corrispondere ai W.F.
€ 17.860,00
€ 225,00
A.1.5 contributo AVCP
A.l.e
Totale
€ 215.837,00
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LOTTO 2 • Affidamento prestazioni professionali relatlw al rilascio del
certificato di pre\enzlone Incendi di n. 17 edifici scolastici delia Municipalità 3
Importo prestazione
€ 136.000,00
A.2
MUNICIPALITA' 3
€6.800.00
A.2.1 cassa eli prevdenza
A,2.2 IVA AL 22% su \Oce (A.2+A.2.1)
€ 31.416,00
€2.720,00
A.2.3 incentM perltmzioni tecniche (art. 113 c. 2)
€ 15.980,00
A.2.4 oneri da corrispondere ai W.F.
A.2.5 contrfbuto AVCP
€ 30,00
€ 192.946,00
A.M
Totale
QUADRO ECONOMICO
LOTTO 3 - Affidamento prestazioni professionali relatiw al rilascio del certificato
di prewnzione Incendi di n. 25 edifici scolastici della Municipalità 6
Importo prestazicne
€200.000,00 \1<;oo",'~-i
A.3
MUNICiPALITA' 6
€ 10.000,00
A.3.1 cassa di pre~denza
€46.200,00
A.3.2 IVAAL 22% su \Oce (A.3+A.3.1)
A,3.3 IncentllA per funzioni tecniche (art. 113c. 2)
€ 4.000,00
€ 23.500,00
A.3.4 oneri da corrispondere ai W.F.
A.3.5 contributo AVCP
€225,00
Totale
A.3.6
€ 283,925,00 /::. ',::- !
QUADRO ECONOMICO
LOTTO 4 - Affidamento prestazioni professionali relati\e al rilascio del
certificato di preeenzlone Incendi di n. 21 edifici scolastici delia Municipalità 8
importo prestazione
€ 168,000,00
A.4 MUNICIPALITA' 8
A,4. 1 cassa di previdenza
€ 8.400,00
A,4.2 IVA AL 22% su \Oce (A.4+A.4.1)
€ 38.808,00
A,4.3 IncentM per funzioni tecniche (art. 113 c. 2)
€ 3.360,00
A,4.4 oneri da conispondere ai W.F.
€ 19.740,00
A,4.5 contributo AVCP
€225,00
A.4.6
Totale
€ 238.533,00
QUADRO eCONOMICO
LOTTO 5 - Affidamento prestazioni professionali relatl\eal rilascio del
certificato di prewnzlone Incendi di n. 15 edifici scolastici della Municipalità 9
Importo prestazione
A.5
MUNICIPALITA' 9
€ 120.000,00
A,5.1 cassa di previdenza
€ 6.000,00
A.5.2 IVA AL 22% su voce (A,5+A,5.1)
€27.720,00
A.5.3 incentMper funzioni tecniche (art. 113 c. 2)
€ 2.400,00
A,5.4 oneri da corrispondere al W.F.
€ 14.100,00
•
A,5.5 contributo AVCP
€ 30,00
A.5.a
Totale
€ 110.250,00
QUADRO ECONOMICO
LOTTO 6 - Aflldamento prestazioni professionali relatiw al rilascio del certiflcato
di prewnzione incendi di n. 16edifici scolastici della Municipalità 10
Importo prestazione
A,6
MUNICIPALITA' 10
€ 128.000,00
A.6.1 cassa di previdenza
€6.400,00
A,6.2 IVAAL 22% su \Oca (A.6+A.6.1)
€29.568,00
A,6.3 Incentl~ perfunzioni tecniche(art. 113 c. 2)
€ 2.560,00
M.4 oneri da corrispondere ai W. F.
€ 15.040,00
A,6.5 contributo AVCP
€ 30,00
A.6.6
Totale
€ 181.598,00
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l'importo complessivo degli interventi di € 1.283.089,00 trova copertura sul seguente capitolo
di spesadi cui agli stanziamentì del bilanciò pluriénnale 2017-2019 annualità 2018:
CdB
01.05-2.02.01.09.019

CAPITOLO
256150

ART.
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 prediaposizione 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 LineeGuida 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. 1, 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 singole municipalità;
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 Iett, b) e 17 comma 2lett. 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.Lgs. n, 267/2000 sono espressamente
enunziati in narrativa;
.
- Indire una gara unica - suddivisa in sei lotti ~ coincidenti ciascuno con il territorio di ogni
singola municipalità, mediante procedura aperta secondo il criterio di cui all'art. 95 comma 3 lett. 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:

",

l'

QUJj\DRO EI»ONOMI CO
Aflidamenlo - in n. 6 lotti - delle prestazioni professionali relative al rilascio del
oertificato di prevenzione Incendi di n. 113 ediflcl scolastici delle dieci Municipalità
A.1 Importo complessivo aflidamenll
,.%~
A.2 oassadl prelAdenzs

6.
6.1
6.2
6.3

6.4
C.

€ 904.000,00
€45.200,00
€ 949.200,00

Totale affidamenti
Somme a dlsposlzlone
IVA AL. 22% su vooe (A+A.1)
oneri da corrispondere al W.F.
Incentlvf perfl.mzlonl tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.4js.
5012016 - a valera sulle risorse del Pallo per Napoli
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione

€ 333.889,00

Totale complessivo

€ 1.283.089,00

€ 208.824,00

€ 106.220,00

e 18.080,00 Y
€ 765,00

• Demandare al Servizio CUAG i conseguenziali adempimenti di competenza;
- Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lga. n. 267/2000
cosi come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 ed integrato dal D.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 delD.Lgs50/16.
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. Inoltre l'aggiudicatario dovrà osservare quanto disposto dall'art. 17 comina 5 del
medesimo codice di comportamento, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53
comma ·16 ter del Decreto Legislativo 165/200 I.

I
I

Si attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.l47 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.
13,c.llett.b) ed art.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'Albo Pretorio del Comune d~apoli ai sensi di legge.
Si allegano quale parteintegrante dellapresente determinazione n.

'J!sz.. pagine numerate e siglate.

Il Dirigente del Servizio PRM Ed' ICi Scolastici
arch, AI onso Ghez i

Direzione Centrale Welfare e ServiziEducativi
Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione EdifICi Scolastici

Determinazione nO

del

Oggetto: Patto perNapoli - 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 delterritorio delle dieci Municipalità.

i

Letto l'art. 147 bis, comma 1, delD.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dalD.L. 174/2012
convertito ÌJ>.Legge n. 213/2012;
1~l::>fi1't. ' ~ O{o/l1>
~ Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:
i

-til
Il
Il
!I

Data

CdB

CAPITOLO

ART..

BILANCIO

IMPORTO

01.05-2.02.01.09.0 I9

256150

12

2018

1.283.089,00

_

j
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA D :;LAGIUNTA COMUNALE
de]

La presente determinazìo
D.Lgs. 267/2000 il --,"--

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

4, comma 1, del

_
".,.

/'"

~RETARIOGENERAL<

·'.

I

"

8.5...8.

I

Detenninazioné n..

\'

8-

.

del.1.1.~.~.r!f:-::{..r!?i8.:

.

"1.,

wriYlilMENTQ -SEGRETERIA

G~NERALE

SEQRETERIA della GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio, ai sensi dell'art. lO,
comma 1, D.Lgs. n. 267\2000, il .

g?/~~/?:?4.~

,

.

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

IL FUNZION

-O RESPONSABILE

I

\ (*) La Segreteria della G~a Indiç/umÌ. illMogo di deposita al I1J(}mento della rìchtes di vtstane.
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo C UA (ì
Area Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n. 7
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta. ai sensi dell'alt. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel

prosieguo Codice) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per
l'affidamento di servizi professionali finalizzati all'ottenimento dei certificati di
prevenzione incendi (CPI) 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
In sicurezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio PRM Edifici Scolastici

Il.

8 del

31/0S/2018 e s.m.i. con Disposizione Dirigenziale n. 17 dci 28/08/2018. CUP:
B651 1700005000 I.
I singoli lotti sono così articolati'

I

Lotto

I

~mporto
posto a base
I
di gara al netto di
IVA
'"

__o

I
I
I

,

I

€ 152.000.00

76 I4006C82

2

€ 136.000.00

76140153F2

3

€ ZOO.OOO,OO

76140Z18E4

4

€ 168.000.00

76 I40Z4BSD

€ IZO.OOO.OO

7614026DO} - -

l~

I~,_,

CIG

6

' _, € IZ8.000,OO

--

76 I40Z9P7C

********************

xgtcr;J
A\\ Vì,

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 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 per la nomina e la COli/posizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" • approvato con Deliberazione di G.c'

n. 745 del 01/12/2016 - c alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, molo 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 c

IO. 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
Munieipalitil5, in qualità di componente.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco.
Istruttore direttivo amministrativo del SACUAG . Area Gare Forniture e Servizi.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede del SACUACì - Area Gare Forniture
c Servizi.
PREMESSO
che Con Determinazione Dirigenziale del Servizio PRM Edifici Scolastici n. 8 del
.11/0512018 (IG n. 838 dell'l 1106/2(18) e s.rn.i. con Disposizione Dirigenziale n.17 del
28/08/2018 è stata indetta la procedura aperta

C

sono stati approvati il Capitolato Speciale

d'appalto. il bando di gara. il disciplinare di gara c gli allegati per l'affidamento di servizi
professionali finalizzati all'ottenimento dci certificati di prevenzione incendi (CPI) di n.
113 edifici scolastici ricadenti sul territorio del Comune di Napoli. L'importo a base di
gara è di € 904.000,00 oltre IVA. Non sussistono oneri per la sicurezza:
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di 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 (CIG) per
ciascun lotto, in quanto i precedenti sono stati cancellati poiché scaduti, essendo decorsi i
90 giorni dall'acquisizione;
Ricordato che a nonna di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE
2018/S169-385068 del 04/09/2018, sulla GURI n, 102 del 03/09/2018, sul BURC n. 67
del 17/09/2018, sui giornali nazionali (Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore) in data
04/09/2018, sui giornali locali (11 Mattino e la Repubblica ed. Napoli) in data 04/09/2018
sul sito web del Comune a partire dal 30/08/2018, sulla piattaforma digitale per la
gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli
(https://napoILacquistitelematici.it) a partire dal 30/08/2018, 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'art. 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 G.C. n. 745 del 01112/2016, con Disposizione
Dirigenziale della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi n. 29 del 2411 0/20 18;
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

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 31/1 0/2018, 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 delJa Commissione giudicatrice nei giorni
05112/2018, 06112/2018 e 12/12/2018, veniva fissata la seduta pubblica relativa
all'apertura delle offerte economiche in data odierna;
che tutte le concorrenti sono state notiziate delJa seduta pubblica odierna con
comunicazione inviata tramite piattaforma telematica.
TANTO PREMESSO alle ore 1] :50 la dott.ssa Francesca Trecariehi 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 1
Lenzi Consultant Sir.l

71.43

RTI A.M. Engineering & Industriai Research
Svr.I (mandataria)- Ing. Massimo Notarantoruo 55.54

(mandante)
RTP Geva Consulting S.r.ll Ing. Ferdinando
Gatta e Ing. Emilio Pagano
57.81
RTP Sìlvestrlnt Ingegneria Sir.l (mandataria) Arch, Alessandra Volla l'O (mandante)
67.71

4

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing. 62.03
Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.l., Ing.
Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing.
Giampietro Massarel\i (mandanti)

--_

---~--

_-_.---

RTP Maeebiaroli & Partners S.r.l (mandataria)
- Ing. Maria Rosarìa Gabriella De Santìs 59.96
(mandante)

DGE di Girolamo Engineering S.r.l

56.42

RTP
Sun
Flower
Engiueering
Sir.l 67
Gerardo
.92
(Mandataria)
Ing.
Pasquale
Scolamiero, arch, Susanna Diana, ing. Claudia
Grasso, arch, Marta Braeoncini, arch. Claudia
Fiorentino (Mandanti)
-----

---~.~-----_.

C.Engennering S.r.l

76.25

Rlceardo Coccia

55.72

LOTTO 2
71.43

Lenzi Consultant S.r.l

RTI A.M. Engineering & Industriai Research
S.r.l (mandataria)- Ing. Massimo Notarantonio 55.54
(mandante)

RTP Sllvestrini Ingegneria S.r.l (mandataria) - 6
Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
7.71
__, , _ . _

_ _ _ 0 _ _ .•• _ - . - .

~ _ _ _

_

••

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing.
Giuseppe Tamborrìuo, Studio Florio s.r.l., Ing. 62.03
Francesco Florio, Ing. Fabio Florìo, Ing.
Giampietro Massarelli (mandanti)
-

-~..

----,..

..----

RTP Maeebiaroli & Partners S.r.l (mandataria) -9
- Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis ~ .96
(mandante)

.

~

• .. __

.

•. __

_

__"_'0_-_._-

.

•.

~

..

_

RTP Geva Consulting S.r.11 Ing. Ferdinando 57 1
Gatta e Ing. Emilio Pagano
.8

__

DGE di Girolamo Engineering S.r.l

56.42

RTP
Sun
Flower
Engineering
S.r.l
(Mandataria)
Ing.
Pasquale
Gerardo 67.92
Scola miero, arch. Susanna Diana, ing. Claudia
Grasso, arch, Marta Braconcinì, arch, Claudia
Fiorentino ...(Mandanti)
_.
---C.Engennering S.r.l

Rìccardo Coccia

76.25
55.72

LOTTO 3
Lenzi Consultant S.r.l

72.72

RTI A.M. Engineering & Industrìal Research
6
S.r.l (mandataria)- Ing. Massimo Notarantonio 56. 3
(mandante)
RTP Geva Consulting S.r.l/ Ing. Ferdinando
9
Gatta e Ing. Emilio Pagano
58. 6
RTP Sìlvestrtnl Ingegneria Sir.l (mandataria) Arch. Alessandra Vollaro (mandante)
69.25
RTP Giuseppe Perillo (mandataric)- Ing.
Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.l., Ing. 63.38
Francesco Florìo, Ing. Fabio Florlo, Ing.
Giampietro
Massarelli
(mandanti)
.-_...------RTP Macchiaroli & Partners S.r.l (mandataria)
- Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis 61.05
(mandante)

DGE di Girolamo Engineering S.r.l
Rìccardo 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 Research
S.r.l (maudataria)- Ing. Massimo Notarantonio 58.24
(mandante)
-

---_..

_._-~----,-_.-

'--

RTP Geva Consulting S.r.l! Ing. Ferdinando
Gatta e Ing. Emilio Pagano
60.57
.-._--_ ...- . _ .•.... -

-----_

... , -

RTP Silvestrinì Ingegneria Sr.I (mandatarla) Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
70.95
..•....

-

---.-.---~-.-._.

_._-~--

..-

RTP Giuseppe Pertllo (mandatario)- Ing.
Giuseppe Tamborrino, Studio Florìo s.r.L, Ing. 64.99
Francesco Florio, Ing. Fabio Fiol'io, Ing.
Giampietro Massarelll (mandanti)
... ---"•..,-,.. ----'.

RTP Macchiaroli & Partners S.r.l (mandataria)
- Ing. Maria Rosarìa Gabriella Dc Santis 62.75
(mandante)

OGE di Girolamo Engineering Sir.l

59.12

Riccardo Coccia

58.29

LOTTO 5
Lenzi Consultant S.r.l

71.43

.~--_._-

RTI A.M. Engineering & Industriai Research 55.54
S.f.l (mandataria)- Ing. Massimo
Notarantonio (mandante)
57.81

RTP Geva Consulting S.r.l! Ing. Ferdinando
Gatta e Ing. Emilio Pagano

-----...

-

-----~-------

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

. _..

_._-~-

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

62.03

RTP Macchiaroli & Partners S.r.l
(mandatarìa) - Ing. Maria Rosaria Gabriella

59.96

_ . ~ _ .

'"

7

...

_-~_

... _---

(\~)
/,\\l
..•..

~

De Santis (mandante)
DGE di Girolamo Engineering Scr.l

56.42

RTP
Sun
Flower
Engineering
S.r.l 6792
(Mandataria)
Ing.
Pasquale
Gerardo ..
Scolamiero, 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 6
70.66

Lenzi Consultant S.r.l

RTI A.M. Engineering & Industriai Research 54.96
Sir.l (mandataria)- Ing. Massimo
Notarantonio (mandante)
RTP Geva Consulting S.r.11 Ing. Ferdinando
Gatta e Ing. Emilio Pagano

57.17

Arch. Marcello Milone

75.05

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

•

."

o

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

61.45

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

59.32

DGE di Girolamo Engineering S.r.l

55.78

RTP Sun Flower Engineering Sir.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

Riccardo Coccia

55.01

--~
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.

"

/
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Inseriti i punteggi nella piattaforma per ciascun lotto. la stessa consente lo sblocco
dell'offerta economica.
In questa fase si procederà a validare, previa regolarità c 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.l
Prezzo € 100.000,00 oltre IV A e oneri prcvidenziall

Rib.50'X,

RTI A.M. Engineering & Industriai Research S.r.l (rnandataria)- Ing. Massimo
Notarantonio (mandante)
Prezzo € 14(,.000,00 oltre lVA e oneri prevldenziali

Rib,27'%

RTP Geva Consulting S.r.l/Ing. Ferdinando Gatta e Ing. Emilio Pagano
Rlb. 35,01%, corrispondente al prezzo calcolato sulla piattaforma (poiché indicato
solo il ribasso percentuale nell'offerta economiea) pari a € 129.980,00

RTP Silvestrini IngegneriaSr.l (mandataria) - Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
Prezzo € 170.000,00 oltre IV A e oneri prevldeuziali

Rib.lS%

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tamborrino. Studio Florio s.r.l.. Ing.
Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Giampietro Massarelli (mandanti)
Prezzo € 88.900,00 oltre IV A e oneri prevìdenziult

Rib.55,55%

RTP Macchiaroli & Partners S.r.l (rnandataria) - Ing. Maria Rosaria Gabriella De Sauris
(mandante)
Prezzo € 136.000,00 oltre IVA e oneri prevldenzlali

DGE di Girolamo Engineering S.r.l

Rib.32'V"

Rib.46%

Prezzo € 108.000,00 oltre IVA e oneri prevìdenziall

Riccardo Coccia
Rib.8°;;,

Prezzo € 184.000,00 oltre IVA e oneri previdenzlali

C.Engennerìng S.r.l
Rib.37.50'Y..

Prezzo € 125.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali

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
CENGINEERING
SRL
[,ENZI
CONSULTANT
SRL
Giusenne PeriIlo
SILVESTRINI
INGEGNERIA
SRl.
DGE - Di

Punteggio offerta
tecnica

offerta

Importo
offerta

77.66

economica
13.5014

91.1614

economica
€ 125.000,00

37.50%

72.72

18.0018

90,7218

€ 100.000,00

50.00%

63.38
69,25

20,0000
5.4005

83.3800
74,6505

€ 88.900,00
€ 170,000.00

.:'15.55%
15.00%

57.51

16.5617

74.0717

€ 108.000,00

46.00%

61.05

11.5212

72.5712

€ 136.000.00

32.00%

58.96

12.6049

71.5649

€ 129.'180,00

35.01%

56.63

9.7210

66.3510

€ 146.000.00

27.00%

56.68

2.8803

59.5603

€ 184.000,00

8.00%

Punteggio

Punteggio totale

Percentuale

rtbasso

Girolamo
Enainecrinn s.r.l.

Macchiaroli &
Partners Srl
GEVA
CONSULTING
SRL
A.M.
ENGINEERING
& INDUSTRIAL
RESEARCH SRl.
Riccardo Coccia

Atteso che l'offerta migliore prodotta da C-Engineering Sr.l, con il punteggio
complessivo pari a 91.1614 e con il ribasso percentuale del 37.50 non è sospetta di
anomalia ai sensi dell'alt, 97, comma 3. del D,Lgs 50/2016 la Commissione procede alla
proposta di 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.

In

Agostino Castognozzi,
Pertanto. si procede all'apertura delle offerte economiche del lotto 4 c 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 previdcnziali
RTl A.M.

Engineering &

Rìb: 50.00'X,

Industriai Rescarch S.r.l (mandatari a)- Ing. Massimo

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

Rib: 27.00'%

RTp Geva Consulting S.r.l/Ing. Ferdinando Gatta e Ing. Emilio Pagano
Rib, 35,12'10 corrispondente al prezzo calcolato snlla piattaforma (poiché indicato

solo il ribasso percentuale nell'offerta economica) pari a € 108.998,40
RTP Silvestrini Ingegneria S.r.l (mandataria) - Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
Rib: 15.00'Y..

Prezzo: € 142.800,00 oltre IVA c oneri previdenziali

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.l.. Ing.
Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Giampietro Massarelli (mandanti)
Rib: 47.74%

Prezzo: € 87.796,80 oltre Iva e oneri previdenziali

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

Rib: 32;00%

DGE di Girolamo Engineering S.r.l
l'rezzo: € 92.013,60 oltre IVA e oneri previdenzlalì

Rib: 45.23%

Riccardo Coccia
Importo: € 154,560,00 oltre IVA e oner-i prevìdenztall

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

}l2.

;-&-.~

Denominazione

Punteggio offerta

Punteggio

ditta

tecnica

offerta

LENZI
CO"!SULTANT
SRL
Giuseppe l'ed Ilo
DGE· Di

74.80

Punteggio totale

Importo
offerta

20.0000

94.80

€ 84.000,00

50.00%

64.99
59.12

19.0%0
18.0920

84.0860
77.2120

€ 87.796.80
€ 92.013.60

47.74%

70.95

6.0000

76.9500

€ 142.800.00

15.00%

62.75

12.S000

75.5500

€ J 14.240,00

32.00%

60.57

14.0480

74.6180

€ t 08.998.40

35.12%

58.24

10.8000

69.0400

€ 122.640.00

27.001%

3.2000

61.4900

€ 154.560.00

8.00%

Percentuale
ribasso

economica

economica

45.~J%

Girolamo
Engineering s.r.l,

SILVESTRINI
INGEGNERIA
SRL
Macchiaroli &
Partners SrI
GEVA

CONSl;LTlNG
SRL
A.M.

ENGINEERING
& INDUSTRIAI.

RESEARCH SRL
Riccardo Coccia 58.29

Preso atto delle offerte pervenute e dei punleggi 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 del D,Lgs 50/2016. Pertanto si
demanda al RUP la verifica dell'offerta sospettata di anomalia.
Pertanto, si procede all'apertura delle offerte economiche del lotto I 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 € 76,000,00 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali
RTI

!\.M.

Engineering &

Rib,50'}'0

Industriai Rescarch S.r.l (mandatariu)- Ing. Massimo

Notarantonio (mandante)

Prezzo € 110,960,00 oltre IV A e oneri previdenziali

Rib.27%

RTP Geva Consulting S.r.1/ Ing. ferdinando Gatta e Ing. Emilio Pagano

Rib. 34,21 % corrispondente al prezzo calcolato sulln piattaforma (poiché indicato

~r:\
;/J/3,
/

solo il ribasso percentuale nell'offerta economica) pari

li

€ 100.000,8

RTP Silvestrini Ingegneria S.r.l (mandataria) - Arch. Alessandra Yollaro (mandante)
Prezzo € 129.200,00 oltre IVA e oneri previdenziull

Rib. 15'Y.,

RTI' Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.l.. Ing.
Francesco Florio.Ing. Fabio Florio. Ing. Giampietro Massarelli (mandanti)
Prezzo € 75.924,00 oltre IV A e oneri previdenzialì

Rib. 50.05'Y.

RTP Macchiaroli & Partners S.r.l (rnandataria) - Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis
(mandante)
Rib. 32"1<,

Prezzo € 103.360,00 oltre IV A e oneri previdenzialì

DGE di Girolamo Engineering S.r.l
Prezzo € 83.007,20 oltre IVA e oneri previdenzìnll

Rib.45.39%

RTP Sun Flowcr Engineering S.r.l (Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero. arch.
SUSanna Diana, ing. Claudia Grasso, arch, Marta Braconcini, arch. Claudia Fiorentino
(Mandanti)
Rib.33.8%

Prezzo € 100.624,00 oltre IVA e oneri previdenziali

C.Engennering S.r.!
Rib.37.50%

Prezzo € 95.000,00 oltre IV A e oneri previdenziali

Riccardo Coccia
Rib.8°1<,

Prezzo € 139.840.00 oltre IVA e oneri previdenziali

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

Percentuale
ribasso

economica
19.9800

Importo
offerta
economica

91.4100

€ 76.000.00

50.0000%

14.9850

91.1350

€ 95,000.00

37.5000%

Denominazione
ditta

Punteggio offerta
tecnica

offerta

LEi'm
CONSULTANT
SRL
CENGINEERING
SRL

71.43

76.25

Punteggio

Qj;\

Giuseppe Peri Ilo
SUN FLOWER
E'\GINEERING
S.R.L.
OGE - Di

62.03
67.92

20.0000
13.5065

82.0300
81.4265

€ 75.924.00
€ 100.624.00

50.05%
33.80%

56.42

18.1379

74.5579

€ 83.007,20

45 ..19%

67.71

5.9940

73.7040

€ 129.200.00

15.00%

59.96

12.7872

72.7472

€ 103.:\60.00

32.00%

57.810

13.6703

71.4803

€ 100.000,80

34.21%

55.54

10.7892

66.3292

€ 110.960,00

27.00%

55.72

3.1968

58.9168

€ 139.840.00

8.00%

Girolamo

Enaineerine s.r.l.
SILVESTRINI
INGEGNERIA
SRL
'vlacchktroli &
Partners Srl
GEVA
CONSULTING
SRL
A.\1.

ENGINEERING
& INDUSTRIAI.
RESEARCH SRL
Riccardo Coccia

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 dell'art 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016,
risulta anche come migliore offerente al lotto

--1-

e che la seconda offerta migliore. con il

punteggio di 91.2350. è prodotta da C-Engcneering S.r.l, già aggiudicatario del lolto 3.
Pertanto, si rileva che il potenziale aggiudicatario è il costituendo RTP Giuseppe PeriIlo

(mandatario)- Ing. Giuseppre Tamborrino. Studio Florio s.r.l.. Ing. Francesco Florio, Ing.
Fabio Florio, 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 delle offerte economiche del lotto 2 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 € 68.000.00 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali
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Rib.

50%

RTI A.M. Engineering &

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

Notarantonio (mandante)
Prezzo € 99.280,00 oltre IV A e oneri l'l'evidenziali

Rib.27%

RTP Geva Consulting S.r.ll Ing. Ferdinando Gatta e Ing. Emilio Pagano
Rib, 35,29% corrispondente al prezzo calcolato sulla piattaforma (poiché indicato
solo il ribasso percentuale nell'offerta economica) pari a € 88.005,60

RTP Silvestrini Ingegneria S.r.l (mandataria) - Arch. Alessandra Vollaro (mandante)
Prezzo € 115.600,00 oltre IVA c oneri l'l'evidenziali

Rib.15%

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tarnborrino, Studio Florio s.r.l., Ing.
Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Giampietro Massarelli (mandanti)
Prezzo € 74.065,60 oltre IV A e oneri l'l'evidenziali

Rib. 45.54'Y.

RTP Macchiaroli & Partners S.r.l (mandataria) - Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis
(mandante)
Prezzo € 92.480,00 oltre IV A e oneri l'l'evidenziali

Rib.32%

DGE di Girolamo Engineering S.r.l
Prezzo € 75.004,00 oltre IV A e oneri previdenzlalì

Rib.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 IV A e oneri previdenziali

Rib. 33.8'1.

C.Engennering S.r.l
Prezzo € 85.000,00 oltre IV A e oneri prcvidenziali

Rib.37.50%

Riccardo Coccia

PI'CZZO € 125.120.00 oltre IVA e oneri l'l'evidenziali

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:
Denonunnztone
ditta

Punteggio offerta
tecnica

LEN11
CONSULTANT
SRL
CEi'GIi'EERING
SRL
S(;N FI.OWER
LNGINEERJ1\G
S,R.I..
Giuse,mc PeriIlo
DGE- Di

Punteggio totale

Importo

Percentuale

offerta

ribasso

71.43

Punteggio
offerta
economica
20.0000

91.4300

€ 68.000.00

50,00%

76,25

15.0000

91.2500

€ 85.000.00

3750%

67.92

13.5200

81.4400

E 90.032.00

33.80%

62.03
56.42

18.2160
17,9400

80.2460
74.3600

€ 74.065,60
€ 75.004,00

45.54%
44.85%

67.71

6.0000

73.7100

E 115.600.00

15,00%

59,96

12,8000

72. 7600

€ 92.480,00

32,00%

57,81

14,1160

71.9260

€ 88.005.60

35.29%

55.54

10,8000

66.3400

E 99.280.00

27.00%

55,72

3.2000

58.9200

€ 125.120,00

8.00%

economica

Girolamo
Elwincel'ing s.I',I.
SIL.VESTRINI
INGEGNERIA
SRL
Mecchlaroli &
Partners Srl
GEYA
CONSULTING
SRL
AM.
ENGINEERING
& INDUSTRIAL
RESEARCI-I SRL
Riccardo Coccia

Si rileva che la migliore offerta prodotta da Lcnzi Consultant S.r.l. con il punteggio
complessivo di 91.43, sospetta di anomalia ai sensi dell'art 97. comma 3 del D.Lgs 5012016,
risulta anche come migliore offerente al lotto 4 e che la seconda offerta migliore. con il
punteggio di 91,25, è prodotta da C-Engenccring 5,1'.1. già aggiudicatario del lotto 3, Pertanto.
si rileva che il potenziale aggiudicatario è il costituendo RTP Sun Flower Engineering Sr.l
(Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo Scolarniero. arch, Susanna Diana, ing. Claudia Grasso,
arch, Malia Braconcini, arch, Claudia Fiorentino (Mandanti), con il punteggio complessivo di
81.44. la cui offerta non risulta sospetta dì 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.

III

Pertanto, si procede all'apertura delle offerte economiche del lotto 6 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: € 64.000,00 oltre IVA e oneri prcvidenziall

Rib: 50.00%

RTI A,M, Engineering & Industriai Research S,r.I (rnandataria)- Ing. Massimo
Notarantonio (mandante)
Prezzo: € 93.440,00 oltre IVA e oneri previdcnziali

Rib: 27,00%

RTP Geva Consulting S.r.l/Ing. 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 Milone

Prezzo: € 98.572,80 oltre IVA e oneri previdenziali

Rib: 22.99%

RTP Silvestrini Ingegneria 5,1'.1 (mandataria) - Arch, Alessandra Vollaro (mandante)
Prezzo: € 108,800,00 oltre IVA e oneri prcvidenziali

Rib: 15.00%

RTf' Giuseppe Periilo (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 oneri previdcnziali

Rib: 46.64%

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

Rib: 32.00%

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

Rib: 43.75%

RTP Sun Flower Engineering S.r.l (Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero, arch.
Susanna Diana, ing. Claudia Grasso. arch, Marta Braconcinì, arch. Claudia Fiorentino
(Mandanti)
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Rib: 33.80'10

Prezzo: € 84.736,00 oltre IVA c oneri prevìdenziali
Riccardo Coccia

Rib: 8.00°;',

Prezzo: € 117.760,00 oltre IVA e oneri prevìdenzlali
C.Engennering S.l'.1

Rib: 37.50%

Prezzo: € 80.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali

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

LENZl
CONSULTANT
SRL
CENGl:\EERI>iG
SRL

70,66

20,0000

90,6600

Importo
offerta
economica
€ 64,000.00

75.48

15.0000

90.4800

€ 80,000.00

37.50%)

Architetto

75,05

9.1960

84.2460

€ 98.572.80

22.99%

67.34

13.5200

80.8600

€ 84,736,00

33.80'%

61.45
55.78

18.6560
17.5000

80.1060
73.2800

€ 68.300.80
€ n.ooo,OO

46,64%
43.75 %

67.13

6.0000

73, J.]OO

€ 108.800.00

15.00%

57,17

15.3120

72.4820

€ 79.001.60

38,28%

59,32

12,8000

72.1200

E 87.040.00

3~,OO%

54,9(,
A.M,
ENGINEERING
& INDUSTRIAL
RESEARCH SRL
Riccardo Coccia
55,01

10.8000

65.7600

€ 9.1.440,00

27,OO'Y,

3.2000

58.2100

€ 117,760.00

8.00%

Denominazione
ditta

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio
offerta

Punteggio totale

economica

Marcello Milone
SUN FLOWER
ENGINEERING
S.R,l,
Giuseppe Perìllo

DGE - D;

Percentuale

ribasso
50.00!hl

Girolamo

Engineering s.r.l.

SILVESTRINI
INGEGNERIA
SRL
GEVA
CONSULTING
SRL
Macchiarolié;
~:SSrl

Si rileva che la migliore offerta prodotta da Lenzi Consultant S.r.l. con il punteggio
,complcssivo di 90.66. 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,

IX

,

con il punteggio di 90.48, è prodotta da C-Engeneering S,LI, già aggiudicatario del lotto 3,
Pertanto, si rileva che il potcnziale 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 aggi udicazione, 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 dci lotto di riferimento, secondo l'ordine dato
dalla piattaforma telematica:
Lenzi Consultant S.r,1
Prezzo: € 60.000,00 oltre IV A e oneri prevideuziali
RTI

A,M,

Engineering &

Industriai

Rib: 50.00%

Rcsearch S,Li (mandataria)- lng.

Massimo

Notaran tonio (mandante)

Prezzo: € 87,600,00 oltre IV A e oneri prevideuziali

Rib: 27.00'%

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 economìca) pari a € 74.004,00
RTP Silvestrini Ingegneria S,LI (mandataria) - Arch. Alessandra Vollaro (mandante)
l'rezzo: € 102.000,00 oltre IVA e oneri prcvidenziall

Rib: 15.00'V.,

RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing. Giuseppe Tamborrino, Studio Florio s.r.l., Ing.
Francesco Florio, lng. Fabio Florio. Ing. Giampietro Massarelli (mandanti)
Prezzo: € 61.584,00 oltre IV A e oneri previdenziali

Rib: 48.68%

RTP Macchiaroli & Partners S.I".I (mandataria) - Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis
(mandante)
Prezzo: € 81.600,00 oltre IV A c oneri prcvidenziali
DGE di Girolamo Engineering S.r.l

l'l

Rib: 32.00%

Rib: 43.33%

Prezzo: € 68.004,00 oltre IVA e oneri prevìdenzlall

RTP Sun Flower Engineering S.r,1 (Mandatari a) Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero, arch,
Susanna Diana, ing. Claudia Grasso, arch. Marta Braconcini, arch. Claudia Fiorentino
(Mandanti)

Rib: 33.80%

Prezzo: € 79.440,00 oltre IVA e oneri prevldenziall
Riccardo Coccia

Rib: 8.00%

Prezzo: € 110.400,00 oltre IVA e oneri previdenziali
C.Engennering S,r,1

Rib: 37.50%

Prezzo: € 75.000,00 oltre IVA e oneri previdenzialì

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

91.4300

Importo
offerta
economica
€ 60,000,00

50.00%

15,0000

91.2500

€ 75,000,00

37,50%

62,03
67,92

19.4720
13,5200

81.5020
81.4400

€ 61.584,00
€ 79.440,00

48.68%
33.80%

56.42

17.3320

73.7520

€ 68,004,00

43.33%

67,71

6.0000

73,7100

€ 102,000,00

15.00%

57,81

15.3320

73.1420

€ 74,004,00

38,33%

59.96

12,8000

72.7600

€ 81.600,00

32.00%

55,54

10.8000

66.3400

€ 87.600,00

27,00%

55.72

3.2000

58,9200

€ 110.400,00

8.00%

71.43

Punteggio
offerta
economica
20,0000

76,25

Denominazione
ditta

Punteggio offerta
tecnica

LENZI
CONSULTANT
SRL
CENGINEERING
SRL
Giuseppe Peri Ilo
SUN FLOWER
ENGINEERING
S.R.L.
DGE- Di

Punteggio totale

Percentuale
ribasso

Girolamo

Engineering s.r.l.
SILVESTRINI
INGEGNERIA
SRL
GEVA
CONSULTING
SRL
Macchiaroli &
Partners SrI
A.M,
ENGINEERING
& lNDUSTR1AL
RESEARCH SRL

Riccardo Coccia

,
?O

,.

Si rileva che la migliore affetta 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; 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 Tarnborrino, Studio Florio s.r.l., Ing.
Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Giampietro Massarelli (mandanti), già potenziale
aggiudicatario del lotto l, 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 Scolarniero, 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 Sir.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

