Comune di Napoli
Data: 14/05/2020, IG/2020/0000560

Municipalita’ 9
Pianura
Soccavo
U.O.T.

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co. 2
lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi (in ultimo modificato dalla legge n.ro 55/2019 di conversione del
D.L. n.32/2019 “Sblocca Cantieri) dei:
“Lavori di manutenzione ordinaria programmata delle scuole dell'infanzia ricadenti nel
territorio della Municipalità 9. Biennio 2020-2021”, in esecuzione della Deliberazione di
Consiglio della Municipalità 9 n.36 del 13.12.2019.
Importo complessivo pari ad € 100.000,00 di cui € 80.769,64 per lavori (comprensivi di € 2.157,16
per costi di sicurezza non soggetti a ribasso e € 6.970,00 per espurghi e smaltimenti non soggetti a
ribasso) ed € 19.230,36 per somme a disposizione.
Durata dell’appalto: 2 anni a partire dalla data di consegna dei lavori.
C.U.P.:B68D19001450004 - C.I.G.: 8198577FC1
L'anno duemilaventi il giorno 14 febbraio alle ore 10.30 presso gli uffici dell'U.O.T. della
Municipalità 9 – Pianura Soccavo,
Premesso e considerato
che con Deliberazione di Consiglio della Municipalità 9 n.36 del 13.12.2019. è stato approvato il
progetto relativo ai lavori in oggetto;
che l'importo a base d'asta è pari ad € 80.769,64 per lavori (comprensivi di € 2.157,16 per costi di
sicurezza non soggetti a ribasso e € 6.970,00 per espurghi e smaltimenti non soggetti a ribasso)
ed € 19.230,36 per somme a disposizione escluso IVA come per legge;
la fonte di finanziamento è il bilancio comunale e l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e'
subordinata all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022, prevista
entro il 30 marzo 2020 come da Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019;
categoria e classifica: OG1 - Classifica I subappaltabile nei limiti di legge ai sensi dell'art. 105 del
D. Lgs. 50/2016. Le lavorazioni ricadenti nella categoria oggetto dell'appalto possono essere
realizzate con i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art.90, comma 1, lettere a), b) e
c) del D.P.R. 207/2010;
C.U.P.:B68D19001450004 - C.I.G.: 8198577FC1
che per il suddetto appalto non è prevista la suddivisione in lotti, attesa l'omogeneità dei lavori in
questione e l'esiguità dell'importo a base d'asta;
che per l'indagine esplorativa del mercato per la procedura in oggetto sono state estrapolate
dall’elenco esecutori lavori pubblici del comune di Napoli pubblicato sulla Piattaforma Digitale:
https://acquistitelematici.comune.napoli.it, nel rispetto dei principi comuni dettati dalle linee
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guida dell'ANAC, in particolare la rotazione, trasparenza e imparzialità le seguenti 3 ditte:
1. DAC 87 Costruzioni Soc. Coop. C.F. e P.IVA 06824331216 con sede in Via Marie Curie
sc.A 25 80010 Quarto (NA) – pec:dac87costruzioni@legalmail.it;
2. COSTRUZIONI MI.CA. s.r.l. C.F. e P.IVA 04755181213 con sede in Via Epicuro 9 80016
Marano di Napoli (NA) pec:mica@pec.it
3. SIRIO Soc.Coop. Arl C.F. e P.IVA 03254690633 con sede in Via R. Viviani n.32 80010

Quarto (NA) pec: sirio@arubapec.it
che il sottoscritto ha provveduto tramite PEC il giorno 05 del mese di febbra 2020 a spedire le
lettere di invito con i seguenti estremi di protocollo:
•

PG/2020/107429 del 05.02.2020 alla ditta DAC 87 Costruzioni Soc. Coop.;

•

PG/2020/107454 del 05.02.2020 alla ditta COSTRUZIONI MI.CA. s.r.l.;

•

PG/2020/ 107480 del 05.02.2020 alla ditta SIRIO Soc.Coop. Arl.

che il termine perentorio per il ricevimento della documentazione tramite PEC è entro e non oltre le
ore 10,00 del giorno venerdì 14.02.2020;
che come comunicato nella lettera di invito le operazioni di valutazione delle offerte avverrà ad
opera del RUP nella stessa data del termine di ricevimento della documentazione;
che di tale valutazione verrà data comunicazione via pec agli operatori consultati;
che la miglior offerta sarà individuata sulla base del Criterio del Minor prezzo, determinato
mediante massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi dei lavori;
che il RUP si riserva di verificare la congruità dell'offerta presentata;
Quanto sopra premesso e considerato,
Entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno venerdì 14 febbraio 2020 risultano pervenuti,
secondo le indicazioni riportate nelle lettere di invito, via pec n.3 richieste, come di seguito
indicato:
•

DAC 87 Costruzioni Soc. Coop. C.F. e P.IVA 06824331216;

•

COSTRUZIONI MI.CA. s.r.l. C.F. e P.IVA 04755181213;

•

SIRIO Soc.Coop. Arl C.F. e P.IVA 03254690633.

Dopo aver verificato e constatato l'integrità della documentazione amministrativa pervenuta, la
regolarità delle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici e acquisito i PASSOE sulla
piattaforma AVCPass, si ammettono tutte le concorrenti alla fase successiva. Le verifiche di cui
all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 risultano assolte in questa sede in quanto tutte le ditte sono in
possesso del Certificato SOA per la categoria e classifica dei lavori richiesta.
A questo punto si procede all'analisi delle offerte economiche presentate prendendo atto che tutte
sono corredate della indicazione dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera di cui
all'art 95 co.10 del D.Lgs. n.50/2016. I ribassi offerti dai partecipanti sono i seguenti:
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1. DAC 87 Costruzioni Soc. Coop. C.F. e P.IVA 06824331216 offre il ribasso del 13,6000%;
2. COSTRUZIONI MI.CA. s.r.l. C.F. e P.IVA 01634120636 offre il ribasso del 11,9300 %;
3. SIRIO Soc.Coop. Arl C.F. e P.IVA 05021710636 offre il ribasso del 15,2030%.
I ribassi percentuali offerti dalle ditte ordinati in ordine decrescente sono i seguenti:
Ditta

Ribasso %

SIRIO Soc.Coop. Arl

15,2030 %

DAC 87 Costruzioni Soc. Coop.

13,6000 %

COSTRUZIONI MI.CA. s.r.l.

11,9300 %

La ditta SIRIO Soc.Coop. Arl C.F. e P.IVA 03254690633 con sede in Via R. Viviani n.32 80010
Quarto (NA) che ha offerto il ribasso più alto pari al 15,2030% risulta pertanto la prima classificata.
La ditta non ha reso alcuna dichiarazioni in merito al subappalto.
IL RUP valutata l'offerta presentata, in relazione all'importo, alla tipologia delle lavorazioni, la
ritiene congrua e propone di affidare ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi (in
ultimo modificato dalla legge n.ro 55/2019 di conversione del D.L. n.32/2019 “Sblocca Cantieri)
l'appalto relativo ai: “Lavori di manutenzione ordinaria programmata delle scuole dell'infanzia
ricadenti nel territorio della Municipalità 9. Biennio 2020-2021” alla ditta SIRIO Soc.Coop. Arl
C.F. e P.IVA 03254690633 con sede in Via R. Viviani n.32 80010 Quarto (NA) rappresentata dal
sig. Procolo ADAMO nato a Quarto (NA) il 02.07.1973, per un importo ribassato dei lavori pari ad
€ 60.750,67 oltre € 2.157,16 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso e € 6.970,00 per espurghi e
smaltimenti non soggetti a ribasso, per un totale di € 69.877,83 escluso IVA come per legge.
La documentazione pervenuta verrà custodita a cura del RUP presso gli uffici della Municipalità.
Il RUP si riserva di comunicare al Direttore l'esito delle verifiche dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016,
nonché dell'accertamento circa il rispetto dell'obbligo di cui all'art.53, co. 16 ter, del D.Lgs.
n.165/2001, così come introdotto dall'art.1 co. 42 L. n.190 del 2012, per la successiva efficacia
dell'affidamento.
La presente proposta di affidamento sarà trasmessa via pec agli operatori valutati e al Direttore della
Municipalità 9 per l'approvazione.
Come riportato nella lettera di invito alle ditte l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e' subordinata
all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022, prevista entro il 30 marzo
2020 come da Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019.
Le suddette operazioni si sono concluse alle 11:00.
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