Comune di Napoli
Data: 01/09/2021, DETDI/2021/0000312

IL VICESEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE DELL’AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
n 006 del 12/08/2021
OGGETTO: Aggiudicazione della “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi
1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio “di interventi di piccola manutenzione
presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del materiale elettorale, di
allestimento e disallestimento dei seggi elettorali” per le consultazioni che si terranno nel territorio
del Comune di Napoli.” a RTI Gruppo Biesse srl/GMC srl Semplificata, con sede legale in Carate
Brianza (MB), via Cavour, 5/7, avendo offerto il ribasso percentuale del 39,40% sull’importo a base
di gara.
CIG 8821417F95
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Il Vicesegretario Generale
Il Dirigente del Servizio Acquisti
Premesso:
che il Direttore Generale p.t., con disposizione n. 9 del 6 marzo 2019 (allegato 20), ha confermato in
capo al Servizio Acquisti “l'espletamento delle procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi occorrenti allo svolgimento delle consultazioni elettorali (acquisto materiale di cancelleria,
installazione tabelloni elettorali, servizio di allestimento seggi, installazione temporanea di linee
telefoniche e adsl (...)”;
che pertanto il Servizio Acquisti è chiamato attivamente a partecipare alle attività propedeutiche e
consequenziali allo svolgimento delle consultazioni elettorali;
che al fine dello svolgimento delle suddette consultazioni l’Amministrazione Comunale è tenuta ad
attuare specifici adempimenti di carattere organizzativo tra cui rientra anche il servizio di “di
interventi di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto
del materiale elettorale, di allestimento e disallestimento dei seggi elettorali” per le consultazioni
elettorali che si terranno nel territorio del Comune di Napoli.
Premesso altresì
che il Dl. n. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da ‘Covid-9’, per le Imprese, il
Lavoro, i Giovani, la Salute e i Servizi territoriali”, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 (c.d.
“he Decreto Sostegni-bis”), proroga al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
che con deliberazione n. 395 del 31/07/2021 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio l’approvazione
del Bilancio 2021/2023;
che la deliberazione G.C. n°23 del 03/06/2021, di approvazione del preconsuntivo al 31/12/2021, ha
evidenziato lo stato di disavanzo di amministrazione dell’Ente, per cui, in base al principio contabile 9.2
dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n°118/2011, la gestione finanziaria prosegue secondo le regole della gestione
provvisoria prevista dall’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n°267/2000;
che l’Ente, quindi, si trova ancora in gestione provvisoria;
che in vigenza di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli Enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria;
che nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre
pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le
sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
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che però le spese relative ai servizi di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto
indispensabili per il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali. In caso contrario l’Ente
sarebbe esposto a danni patrimoniali certi e gravi.
Dato atto
che con determinazione senza impegno di spesa del n. 003 del 05/07/2021 (13/07/2021,
DETDI/2021/0000300) recante oggetto “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.
54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio “di interventi di piccola
manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del materiale
elettorale, di allestimento e disallestimento dei seggi elettorali” per le consultazioni che si terranno
nel territorio del Comune di Napoli. ”, è stata indetta procedura aperta sopra soglia comunitaria ai
sensi dell’art. 60 del DLgs. 50/20169, per l’affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore
economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione del servizio
“di interventi di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di
trasporto del materiale elettorale, di allestimento e disallestimento dei seggi elettorali”” per le
consultazioni elettorali che si terranno nel territorio del Comune di Napoli, per una spesa massima
complessiva di € 500.000,00 oltre Iva;
che l’affidamento del servizio di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i sul prezzo a base d’asta che si presume
per ogni tornata elettorale pari a € 100.000,00 IVA esclusa così suddiviso: € 85.000,00 per il servizio
denominato “Allestimento/disallestimento seggi” ed € 15.000,00 per il servizio denominato “preallestimento seggi”. Nel caso si dovesse presentare una tornata elettorale a doppio turno con
ballottaggio il corrispettivo del singolo ordinativo sarà costituito dall’importo presentato in sede di
offerta più un importo corrispondente ad una percentuale pari al 60% del valore offerto;
che non è stata effettuata, in sede di indizione di gara, alcuna prenotazione di spesa atteso che la
tipologia dell’istituto di cui ci si è avvalso (Accordo quadro con più operatori economici ex art.54
D.Lgs. n. 50/2016 ) fissa l’importo complessivo per le forniture che potrebbero essere richieste all’aggiudicatario, ove occorrenti, nell’ambito dell’arco temporale fissato e fino all’importo massimo
(iva esclusa) posto a base di gara.
Dato atto altresì
che con proprio decreto del 03/08/2021 il Ministro dell’Interno ha disposto che le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno
di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021;
che per il servizio aggiudicato sarà stipulato un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016. (paragrafo 1 del Disciplinare di gara).
che data la peculiarità del servizio affidato la spesa varierà a seconda del tipo di consultazioni
elettorali (amministrative con o senza ballottaggio, politiche etc…) che si terranno nel territorio del
Comune di Napoli e che pertanto la stessa sarà impegnata, di volta in volta, a seguito dell’emissione
dei vari ordinativi di fornitura del servizio;
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che, con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 003/21 è stata autorizzata
l’esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, atteso
che si tratta di servizio indifferibile da espletarsi nei giorni previsti per le consultazioni elettorali.
Considerato altresì:
che, gli ordinativi, saranno emessi:
- nelle more della stipula dell’ Accordo Quadro,
- nelle more delle verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- nelle more dell’acquisizione della cauzione definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016, stabilendo che
la stessa dovrà essere resa disponibile alla data di avvio dell’esecuzione del servizio affidato;
- nelle more delle verifiche, ai sensi del Programma 04 del D.U.P. 2021/2022, che richiama i
contenuti del “Programma 100” di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017,
- nelle more dell’acquisizione, per via telematica del DURC, intendendosi tale accertamento come
condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento,
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali” in particolare gli artt. 107 e 183s la la
L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
il D.Lgs 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio)
l’ordinanza Protezione Civile n. 655/2020
lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
D ETE R MI NAN O
Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale:
1) Approvare, nel rispetto della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 003 del 13/07/2021:
il verbale di gara n.1 della seduta pubblica del 10/08/2021 allegato a formare parte integrante
e sostanziale della presente determinazione,
gli esiti della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54 comma 3
del Codice, per la fornitura del servizio di “di interventi di piccola manutenzione presso i
luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del materiale elettorale, di
allestimento e disallestimento dei seggi elettorali” per le consultazioni che si terranno nel
territorio del Comune di Napoli.
2) Aggiudicare - per l’arco temporale che va dalla data di avvio dell’esecuzione della prestazione
(data ordinativo) e per tutta la durata dell'appalto (anni quattro) ovvero fino al raggiungimento
dell'importo massimo posto a base del valore dell’Accordo Quadro (€ 500.000,00) l’esecuzione del
servizio di ““di interventi di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi)
e di trasporto del materiale elettorale, di allestimento e disallestimento dei seggi elettorali”” per le
consultazioni elettorali che si terranno nel territorio del Comune di Napoli a RTI Gruppo Biesse
srl/GMC srl Semplificata, con sede legale in Carate Brianza (MB), via Cavour, 5/7, avendo offerto
il ribasso percentuale del 39,40% sull’importo a base d’asta e che l’importo aggiudicato risulta
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pertanto essere, per ogni tornata elettorale, pari a € 60.600,00 e che caso si dovesse presentare una
tornata elettorale a doppio turno con ballottaggio il corrispettivo del singolo ordinativo sarà costituito
dall’importo presentato in sede di offerta più un importo corrispondente ad una percentuale pari al
60% del valore offerto e pertanto pari a € 36.360,00.
Dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti con successivi provvedimenti, a seguito
dell’emissioni dei singoli ordinativi di fornitura del servizio de quo.
Dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Dlgs 50/2016, gli ordinativi saranno emessi:
-

nelle more della stipula dell’ Accordo Quadro con l’aggiudicatario,
nelle more delle verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nelle more dell’acquisizione della cauzione definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016, stabilendo che
la stessa dovrà essere resa disponibile alla data di avvio dell’esecuzione del servizio affidato;
nelle more delle verifiche, ai sensi del Programma 04 del D.U.P. 2021/2022, che richiama i
contenuti del “Programma 100” di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017,
nelle more dell’acquisizione, per via telematica del DURC, intendendosi tale accertamento come
condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento,

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 267/2000, così come
coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014
Si attesta che
 l’adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa
e contabile, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell’art. 17 c.2, lett.a) del Regolamento
sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;
 l’istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90, necessaria ai fini della sua adozione è stata
espletata dalla Dirigenza che adotta il presente provvedimento;
 ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell’art. 7 del
Codice di Comportamento dell’Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse che ne impediscono l’adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che
impongono l’obbligo di segnalazione.
Il presente atto è formato di n. 14 pagine, sottoscritte digitalmente, compreso gli allegati.
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Mariarosaria Cesarino

Sottoscritta digitalmente da
Il Vicesegretario Generale
dott.ssa Cinzia D’Oriano

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n.
82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005
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IL VICESEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE DELL’AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
n 3 del 05/07/2021
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un
Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio “di interventi di piccola manutenzione presso i luoghi di
riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del materiale elettorale, di allestimento e
disallestimento dei seggi elettorali” per le consultazioni che si terranno nel territorio del Comune di
Napoli.
Determinazione a contrarre con i contenuti di cui all’art. 192 del DLgs 267/2000 e art. 32, comma 2,
del D.Lgs 50/2016;
CIG 8821417F95
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Il Vicesegretario Generale
Il Dirigente del Servizio Acquisti
Premesso:
che il Direttore Generale p.t., con disposizione n. 9 del 6 marzo 2019 (allegato 20), ha confermato in
capo al Servizio Acquisti “l'espletamento delle procedure di gara per l'approvvigionamento di beni
e servizi occorrenti allo svolgimento delle consultazioni elettorali (acquisto materiale di cancelleria,
installazione tabelloni elettorali, servizio di allestimento seggi, installazione temporanea di linee
telefoniche e adsl (...)”;
che pertanto il Servizio Acquisti è chiamato attivamente a partecipare alle attività propedeutiche e
consequenziali allo svolgimento delle consultazioni elettorali;
che al fine dello svolgimento delle suddette consultazioni l’Amministrazione Comunale è tenuta ad
attuare specifici adempimenti di carattere organizzativo tra cui rientra anche il servizio “di interventi
di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del
materiale elettorale, di allestimento e smontaggio dei seggi” per le consultazioni elettorali che si
terranno nel territorio del Comune di Napoli.
Premesso altresì
che, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, laddove il bilancio di previsione non venga
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio
o la gestione provvisoria;
che ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente. (…)
che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d. lgs. n.267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali;
il Dl. n. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da ‘Covid-9’, per le Imprese, il
Lavoro, i Giovani, la Salute e i Servizi territoriali”, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021
(c.d. “Decreto Sostegni-bis”, proroga al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023da parte degli enti locali;
che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio il
Comune di Napoli, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, è autorizzato ad
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impegnare in ciascun mese un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020/2022,
annualità 2021, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;
che le spese relative ai servizi di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto
indispensabili per il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali. In caso contrario l’Ente
sarebbe esposto a danni patrimoniali certi e gravi.
Considerato:
che con legge 3 maggio 202I, n. 58 di conversione del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 è stato
differito il termine per le consultazioni elettorali per l'anno 2021 in una data compresa tra il 15
settembre 2021 e il 15 ottobre 2021,
che pertanto è necessario provvedere allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche
all’affidamento del servizio de quo;
che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto
pertanto, necessario dover espletare con estrema urgenza una procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del DLgs. 50/20169, per l’affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico,
ai sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione del servizio “di interventi
di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del
materiale elettorale, di allestimento e disallestimento dei seggi” per le consultazioni elettorali che si
terranno nel territorio del Comune di Napoli al fine di garantire la massima partecipazione degli
operatori economici;
che l’affidamento del servizio di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di “servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i
servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”;
Dato atto
che l’appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016,
e pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle gare
“Appalti&Contratti”, accessibile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici è la
dott.ssa Mariarosaria Cesarino, Responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare,
Considerato altresì:
che si procederà alle verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all’acquisizione della
dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza
del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con
D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, (www.comune.napoli,it/amministrazionetrasparente) delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno
in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, inoltre l’aggiudicazione è subordinata, ai
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sensi del Programmi 04 del D.U.P. 2020/2022, che richiamano i contenuti del “Programma 100” di
cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, oltre, che all’acquisizione, per via telematica del DURC, intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli
effetti del provvedimento di affidamento.
che si procederà all’acquisizione del “patto d’integrità” sottoscritto fra il Comune di Napoli – Servizio
Acquisti ed i soggetti concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che
resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di
gara, documentazione che dovrà essere allegata all’offerta, pena l’esclusione (sul punto si richiama
la delibera ANAC 1374 del 21/12/2016);
che ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si autorizza l’esecuzione anticipata del servizio,
atteso che si tratta di servizi indifferibili;
che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza, come da DUVRI allegato.
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali” in particolare gli artt. 107 e 183s la L.
241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
D ETE R MI NA
Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento e che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale
- Indire procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti
pubblici, per l’affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.
54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione del servizio “di interventi di piccola
manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del materiale
elettorale, di allestimento e disallestimento dei seggi” per le consultazioni elettorali che si terranno
nel territorio del Comune di Napoli al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori
economici per una spesa massima complessiva di € 500.000,00 Iva Esclusa;
- approvare la documentazione di gara allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, e così composta:
a) Schema del Bando di Gara per la procedura aperta - criterio di aggiudicazione: prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b del D.Lgs. 50/2016,
b) Schema del Disciplinare di gara della procedura aperta costituente integrazione al bando di gara in
riferimento ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara e a tutte le condizioni di carattere generale che regolano la procedura
c) Schema del Capitolato Speciale di Appalto
d) Schema dell’Accordo Quadro
- dare atto che il presente provvedimento non necessita di alcuna prenotazione di spesa atteso che la
tipologia dell’istituto di cui ci si avvale (Accordo quadro con un solo operatore economico ex art.54
D.Lgs. n. 50/2016) fissa l’importo complessivo per il servizio che potrebbero essere richiesto
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all’aggiudicatario ove occorrente, nell’ambito dell’arco temporale fissato (4 anni a decorrere dalla
data della stipula del primo contratto applicativo o in caso di esecuzione anticipata della prestazione
dalla data di avvio delle attività, fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile previsto e
che l’impegno sarà assunto contestualmente alla stipula di ciascun contratto applicativo ordinato dalla
Stazione Appaltante entro il periodo di validità dell’Accordo medesimo);
- dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari
dell’Ente per le opportune annotazioni contabili nell’ambito del monitoraggio sull’attività di gestione
della spesa.

Si attesta che
 l’adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa
e contabile, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell’art. 17 c.2, lett.a) del Regolamento
sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;
 l’istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90, necessaria ai fini della sua adozione è stata
espletata dalla Dirigenza con l’approvazione del Vicesegretario Generale che adottano il presente
provvedimento;
 ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell’art. 7 del
Codice di Comportamento dell’Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse che ne impediscono l’adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che
impongono l’obbligo di segnalazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Mariarosaria Cesarino

Sottoscritta digitalmente da
Il Vicesegretario Generale
dott.ssa Cinzia D’Oriano

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n.
82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/200

Il presente atto è formato di n 91 pagine, sottoscritte digitalmente, compreso i seguenti allegati:
-

Schema bando di gara
Capitolato
Disciplinare di gare
Schema Accordo Quadro

5

Comune di Napoli
Data: 01/09/2021, DETDI/2021/0000312

COMUNE DI NAPOLI
Area C UAG
Semizio Gare - Forniture e Ser'vizi

VERBALE DI GARA n.

I

Seduta pubblica del I0/08/2021

OGGETTO: Accordo-quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 5012016. della durata di
quattro anni, per il servizio di interventi di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (preallestimento seggi) e di trasporto del materiale elettorale, di allestimento e disallestimento dei
seggi per le consultazioni elettorali nel territorio del Comune di Napoli.

CIG:8821417F95.
Valore massimo stimato dell'accordo: € 500.000,00 oltre IVA. Determinazione Dirigenziale senza
impegno di spesa n. 3 del 0510712021 .
**+
L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto, le olferte sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Contrattf', accessibile
all' indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.

il

giomo l0 del mese di agosto, alle ore 10,00, collegato dalla propria
postazione da remoto, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n.745 del
0ll1212016 - e delle Linee Guida ANAC n.3 "Nomino, ruolo e compiti del RUP" e s.m.i.:
l) dott.ssa Mariarosaria Cesarino, in qualità di RUP competente all'esame della documentazione
L'anno duemilaventuno

amministrativa delle ditte concorrenti.
La stessa viene coadiuvata nelle operazioni di gara da:
2) Daniela De Simone, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare - Forniture e Servizi,
in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti:
3) Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare - Forniture e

Servizi, in qualità di testimone.

Gli

operatori economici possono assistere alla gara, attesa 1'emergenza

da

COVID-

esclusivamente da remoto, come precisato nel disciplinare di gara.

PREMESSO
I

9q

19.
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che con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n. 3 del 0510712021. si
procedeva all'indizione della procedura aperta di cui all'oggetto. approvando tutti gli atti di gara:
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il
criterio del prezzo piir basso. di cui all'art. 95 comma 4. anche in presenza di una solo offèrta
valida:
che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE, 2021lS132-351041 del 1210712021.
sulla CURI n. 78 del 09107120211, sul BURC; sui quotidiani nazionali: La Repubblica e ltalia Oggi
in data 1410712021 e sui quotidiani locali: Il Mattino e Il Corriere del Mezzogiorno in data
1410712021: unitamente a tutti gli atti di gara. sul sito web del Comune. \\'r\'1v. co m une. na li. ir .c
sulla piattaf'orma digitale "Appalti & Contrutti". hrt s'.llac uistitelematici.comune.na li.it. a
panire dal 08/0712021:.
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenti
dovevano inserire sulla piattaforma telematica per panecipare alla gara, fissando il termine
perentorio delle ore 12.00 del giomo 09/08/2021 come "data scadenza" e le ore 10.00 del
1010812021 come "dota apertura busle";
che il RUP e itestimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le
dichiarazioni circa I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 16512001.
delfe ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del D.Lgs. 5012016 e di incompatibilità di cui
all'art. 5l del cpc.

TANTO PREMESSO

- alle ore l0:00 Daniela De Simone, in qualità di "Puno Ordinonte" dit
avvio alle operazioni di gara.
Il Rup prende atto che. entro le ore 12:00 del giorno 09/08/2021. sono state ricevute sulla
piattalorma telematica acquistitelematici.comune.napoli. it n.2 offerte dai seguenti operatori
economici:
l.
2.

RTI Gruppo Biesse srl/GMC srl Semplificata, con sede legale in carate Brianza. alla via
Cavour. 5/7 - C.F. e P.IVA: 10650470965:
RTI La Nuova campania srl/Gentile srl, con sede legale in Napoli, a a via Nuova delle
Brecce, 2 l4 - C.F. e P.IVA: 0595483 l2l9:

Durante la prima fase della seduta di gara. il RUP procede ad esaminare la documentazione
amministrativa dei concorrenti, sbloccando secondo l'ordine della piattafoma la documentazione
amm inistrariva dei panec ipant i.
ln questa fàse sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa. mentre il
software blocca I'accesso all'offerta economica. visibili solo successivamente all'ammissione dei
concorrenti alla fase successiva.

ll

RUP, pertanto. procede

a

sbloccare

la

documentazione amministrativa

dei

-)

ts

c

orrentr.
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nell'ordine suindicato. al fine di esaminare idocumenti caricati dai candidati.
Dall'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti RTI Gruppo Biesse srl/GMC srl
Semplificata e RTI La Nuova Campania srl/Gentile srl si rileva che, per entrambi i raggruppamenti
orizzontali, sono state indicate le quote di paftecipazione al raggruppamento, ma non sono state
specificate Ie quote percentuali di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
Al riguardo si precisa che non sussiste alcun obbligo di corrispondenza tra quota di partecipazione
e quota di esecuzione. Infatti la prima, liberamente determinabile, non costituendo un requisito
sostanziale dell'offerta, rappresenta esclusivamente la misura della responsabilità ovvero la misura
con la quale si paÉecipa agli utili derivanti dalla esecuzione dell'appalto; diversamente, la seconda
è la parte di servizio che verrà effettivamente realizzata in caso di affidamento e, pertanto, ai sensi
dell'ar1. 48 comma 4 del D.lgs. 5012016, così come richiesto all'art. 13.2 del disciplinare di gara,
deve essere esplicitata dal concorrente.
Pertanto, si chiede ad entrambi i concorrenti di indicare le parti delle prestazioni che saranno
eseguite, espresse in termini di quote percentuali (trattandosi di raggruppamento di tipo
orizzontale), ricordando che. ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D.Lgs. 5012016. in ogni caso la
capogruppo mandataria esegue le prestazioni e possiede i requisiti in misura maggioritaria.
A tal fine si precisa che risulta verificato per entrambi i raggruppamenti concorrenti, sulla base di
quanto dichiarato dai medesimi. il possesso dei requisiti di qualificazione in misura maggioritaria
in capo alla capogruppo, in osservanza di quanto stabilito al richiamato articolo.
Si rileva inoltre, relativamente al concorrente RTI Gruppo Biesse srl/GMC srl Semplificata, che il
file contenente il patto di integrità della capogruppo mandataria Biesse srl risulta danneggiato e il
seggio non ha potuto peftanto visuaÌizzarne il contenuto.
Infine, si rappresenta che il RTI La Nuova Campania srl/Gentile srl ha dichiarato la volontà di
ricorere al subappalto nella misura del 30% Trasporlo e Facchinaggio.
Alla luce di quanto suesposto. si procede:
- ad ammettere RTI Gruppo Biesse srl/GMC srl Semplificata con la riserva che produca l)
dichiarazione contenente l'indicazione delle quote percentuali di esecuzione del servizio in capo a
mandataria e mandante. in osservanza di quanto stabilito all'art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
2) Patto di integrità della capogruppo mandataria;
- ad ammettere RTI La Nuova Campania srl/Gentile srl con la riserva che produca dichiarazione
contenente I'indicazione delle quote percentuali di esecuzione del servizio in capo a mandataria e
mandante, in osservanza di quanto stabilito all'art. 83 comma 8 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto, si procede ad inviare tramite piattaforma telematica, le richieste di soccorso istruttorio
ove è richiesto ai concorrenti di produrre la documentazione tempestivamente e comunque entro e
non oltre le ore l2:00 del 11/08/2021, attesa I'urgenza di addivenire all'aggiudicazione.

Atteso che la documentazione integrativa è stata prodotta dai concorrenti, tramite piattaforma
telematica, in data odiema entro le ore l4:58. si può procedere nel corso della presente seduta
all'esame della stessa.
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Verificata la completezza e la conformità della documentazione rispetto a quanto richiesto, il RUP
ammette i concorrenti RTI Cruppo Biesse srl/GMC srl Semplificata e R'II La Nuova Campania
srl/Gentile srl alla fase successiva della gara.
Terminata la fàse inerente alla documentazione amministrativa. il RUP procede allo sblocco delle
offerte economiche dei concorrenti ammessi. previa verifìca della regolarità e della correttezza
delle informazioni ivi contenute, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. nonché della
corretta apposizione della firma digitale da parte di ciascun componente del RTI.
Non si procede automaticamente al calcolo della soglia di anomalia. in quanto le oflefte sono
inferiori a cinque, ex art. 97 comma 3 bis del D.Lgs 5012016.
Penanto. si determina. in virtu del ribasso percentuale otÈrto. la seguente graduatoria:
I

Ribassoul,

Concorrente

1

RTI Gruppo

1

RTI La Nuova Campania srl/Gentile srl

Bicsse srl/GMC srl

39,.10
3

3.00

Il

Rup formula proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente RTI Gruppo Biesse
srl/GMC srl Semplificata, con sede legale in Carate Brianza (MB). via Cavour. 5/7. avendo offerto
il ribasso percentuale del 39.40% sull'importo a base di gara.
Si demandano al Rup la verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara in capo ai
componenti del RTP destinatario di proposta di aggiudicazione. nonché dei costi della manodopera
ai sensi dell'art. 95 comma l0 del D.Lgs. 50120216.
Le operazioni terminano alle ore l5:30.
Letto. confermato e sottoscritto.

II RUP

I Testimoni

doll. ssa Mar ioroso rì a C e sari n o

(irmalo digilalmente)
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