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Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio PRM EdificiScolastici

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 24 del 09.11.2018

Oggetto: approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi deil'art.33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016,
relativa alla gara per l'affidamento dei"Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al supporto tecnicoamministrativo per l'adeguamento funzionale ed impiantistico degli immobili scolastici comunali oggetto di
rinnovo dei C.P./. ai sensi del D.P.R. 151 del 2011 (ex Legge 818/84) nell'ambito delle attività di «Patto per
Napoli», Il stralcio"in favore di D&D Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) alla via
Montenuovo Licola-Patria, 131/e, CF e P.IVA04882951215.
Importo di aggiudicazione: €438.007,06 comprensivi di €12.699,29 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed €14.000,00 per liste in economia, oltre IVA al 10%
CUP B66E18000230001
CIG 744323EFE
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Il Dirigente del Servizio PRM Edifici Scolastici
Premesso:
che con deliberazione n. 284 del I" giugno 2017 la Giunta comunale ha 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 cosi come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;
che il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come
"raggruppamenti di interventi", tra i quali quello dal titolo: "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi
per lo sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole,
strutture monumentali)", finanziato per l'importo complessivo di 75 milioni di euro, di cui 50 milioni per
"Riquaiificazione degli edifici pubblici, SCUOLE";
che, con riferimento all'intervento complesso denominato "Riqualijicazione degli edifici pubblici: interventi
per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE", inserito nel
Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo complessivo di
€50.000.000.00, con delibera di Giunta comunale n. 435 dellO agosto 2017 è stato approvato il seguente
programma di interventi, articolato per fasi:
1. censimento degli edifici scolastici di proprietà comunale ai fini della costituzione di una banca dati
informatizzata;
2. verifica ed acquisizione delle certificazioni antincendio in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R.
1/511/2011;
3. acquisizione delle verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'D.P.C.M. 3274/03, che prevede
l'obbligo di verifica dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica per gli edifici che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
4. individua zione degli interventi prioritari all'esito dei risultati scaturenti dalle verifiche sismiche e
certificazioni antincendio;
5. conseguente esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza, anche sismica e alla riqualificazione
energetica degli edifici scolastici;
che con deliberazione di G.c. n. 484 del 13/09/2017 nell'ambito del "Patto per la Città di Napoli" è stato
approvato lo schema di protocollo di intesa con gli ordini e i collegi professionali nonché il programma di
interventi per l'acquisizione delle certificazioni relative alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici di
proprietà comunale, nell'ambito delle azioni previste dal "Patto per la Città di Napoli" - Settore Strategico
Infrastrutture-Riqualificazione degli Edifici Pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica e per il
risparmio energetico;
Tenuto conto:
che con deliberazione di G.c. n. 106 del 15/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria al fine dell'adeguamento funzionaie ed impiantistico di n"
81 immobili scolastici comunali oggetto di rinnovo dei C.P.I ai sensi del DPR 151 del 20111 (ex legge 818/84)
in esito alle verifiche di cui alle attività di "Patto per Napoli" -II Stralcio con il seguente quadro economico:

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al supporto tecnico-amministrativo
per l'adeguamento funzionale ed impiantistico degli immobili scolastici comunali
oggetto di rinnovo dei C.P.t. ai sensi del D.P.R. 151 del 2011 (ex legge 818/84)
nell'ambito delle attività di "Patto per Napoli" - Il stralcio
A imporlo per l'esecuzione delle lavorazioni
a1) importo lavori
a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza
€ 77 922,57
importo della manodooera
a3) liste in economia
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA (a1+a2+a3)

€ 684110,53
€ 12 699,29
€ 14 000,00
€ 710 809,82

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:

€ 21 324,29

b1) imprevisti

b2spese generali
b2.1) spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 incluso spese per I.R.A.P.
in misura dell'8,5% al netto deali OR
b2.2) spese per contributo Autorità dì Vigilanza LL.PP.
b2.2) pagamento a fattura 00. Smaltimento

€ 14 216,20
€ 375,00
€ 16 500,00

b3lVA

€ 71 080,98
€ 2132,43
€ 3 630,00

b3.1 10% su a1)+a2)+a3)
b3.2 10% su b1)
b3.4 22% su b2.4)
B totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE

€ 129 258,90

€ 840 068,72

che la spesa complessiva di Euro 710.809,82 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12, codice
bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2018/2020 - esercizio 2018 - "Patto per Napoli" 2014/2020
vincolo 41/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale I.G. n. 520 del 19/04/2018;
Considerato che:
con determinazione del dirigente del servizio P.R.M. Edifici Scolastici N. 4 del 05/04/2018, ai sensi dell'art
192 del D.Lgs.267/2000 e dell'art 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata indetta la gara di appalto
dell'importo complessivo a base d'asta di € 710.809,82 oltre IVA, di cui € 12.699,29 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.000,00 per liste in economia, per l'affidamento, mediante
procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici - ai sensi dell'art 36 co. 2 c) del
D.Lgs. 50/2016, per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al supporto tecnico - amministrativo
per l'adeguamento funzionale ed impiantistico degli immobili scolastici comunali oggetto di rinnovo dei CPI
ai sensi del DPR 151 del 2011 (ex iegge 818/84) nell'ambito delle attività di "Patto per Napoli" -II stralcio;
con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio
individuato al comma 4 del art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (minor prezzo) e la congruità delle offerte sarebbe
stata valutata secondo quanto riportato al comma 2 del art 97 del D. Lgs. 50/2016;
l'appalto è stato interamente gestito con modalità telematiche ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per
mezzo della piattaforma digitaie per la gestione dell'elenco fornitori e delle gare telematiche del Comune di
Napoli
con verbale di gara n.2 in data 25/07/2018 la commissione presieduta dall'arch. Alfonso Ghezzi ha proposto
l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi in favore di D&D Costruzioni Generali S.r.l. con sede in
Pozzuoli (NA) alla via Montenuovo Ucola-Patria, Bi/e, CF e P.IVA 04882951215 che ha offerto il ribasso de

39,8770% sul prezzo posto a base d'asta, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione
richiesta dalla stazione appaltante;
ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.leg. 50/2016, "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso

dei prescritti

requisiti",

resta ferma

la facoltà

dell'Ente

di

procedere

alla revoca

dell'aggiudicazione, in mancanza di uno dei requisiti prescritti per legge;
Ritenuto, pertanto, di procedere ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma
1 del D.lgs. 50/2016, alla presa d'atto dei verbali delle operazioni di gara del 18/07/2018 e 25/07/2018, ed
alla approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale del 25/07/2018 delle
operazioni di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto e di dare attuazione alle disposizioni
richiamate sopra, pubblicando il presente provvedimento, unita mente ai verbali allegati, sul sito web
dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente - comunicazioni ex art. 29 del D.lgs 50/2016";
Dato atto che:
sono state acquisite le verifiche circa la sussistenza dei requisiti dell'art 80 del D. lego 50/2016 compreso il
DURC acquisito con nota INAll_12833893 del 14/1272018 nonché la richiesta antimafia con nota
PR_NAUTG_iNGRES50_0263219_2018100ge l'attestazione di regolarità tributaria di cui al Programma 100
richiesta con nota 875123 il 10/10/18 a carico della ditta D & D srl con sede legale in Pozzuoli (Na) alla Via
Montenuovo Licola - Patria 131/E;
Richiesta regolarità contabile ali' Agenzia delle Entrate con nota 875033 il 10/10/18
Ottenuta visura ANAC
Ottenuto Casellario Giudiziario con nota PG/872465 del 09/10/2018
sono state esperite, con esito regolare, le verifiche dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.llett. a), b) e C9 del D. lego 50/2016;

è stata altresì verificata l'insussistenza delle ipotesi di cui all'art.53 c. 16 ter del d.leg. 165/2001 e ss. mm.;
PRESOAITO:
che in relazione alla nota della DC Servizi Finanziari 787762 deIl'11.09.18 relativa all'adozione di misure
correttive di riequilibrio in esecuzione della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di
Controllo per la Campania n. 107/2018 del 10.09.2018 si attesta che la spesa da impegnare in esecuzione
del presente atto dirigenziale è obbligatoria in quanto:
1. Derivante dall'onere assunto con la sottoscrizione del Patto per Napoli con la Presidenza del Consiglio dei

Ministri e dell'atto di delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio del PON Metro 2014 - 2020
sottoscritto con l'Agenzia per la CoesioneTerritoriale;
2. Attua le disposizioni della Delibera CIPE 26/2016 e del Regolamento UE 1303/2013 in materia di
comunicazione e informazione;
3. Necessaria perché vincolata, finanziariamente e temporalmente a programmi di investimento alimentati
dalle risorse nazionali ed europee per le politiche di coesione degli Stati membri e pertanto se non spese
nei tempi imposti dalla delibera CIPE 26/2018 e dai Regolamenti UE della programmazione 2014 - 2020
soggette a disimpegno automatico con conseguente danno all'Amministrazione.
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Ritenuto,
per quanto in premessa, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'esecuzione dei
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al supporto tecnico-amministrativo per l'adeguamento
funzionale ed impiantistico degli immobili scolastici comunali oggetto di rinnovo dei c.P.1. ai sensi del D.P.R.
151 del 2011 (ex legge 818/84) nell'ambito delle attività di "Patto per Napoli", Il straicio per l'importo di
€438.007,06 comprensivi di €12.699,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €14.000,00 per liste
in economia, oltre IVA al 10%, come da seguente quadro economico:

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al supporto tecnico-amministrativo
per l'adeguamento funzioale ed impiantistico degli immobili scolastici comunali
oggetto di rinnovo dei C.P.I. ai sensi del D.P.R. 151 del 2011 (ex legge 818/84)
nell'ambito delle attività di "Patto per Napoli" - Il stralcio
A imoorto Der l'esecuzione delle lavorazioni
ai) importo lavori

€411307,77
€ 12 699,29

a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza
€ 77 922,57

im porto della manodopera

€ 14 000,00

a3) liste in economia
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (a1+a2+a3)

€ 438007,06

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) imprevisti

€ 21 324,29

b2spese generali
b2.1) spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 incluso spese per I.R.A.P.
in misura dell'8,5% al netto deoli O.R.
b2.2) spese per contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.

€ 14 216,20

b2.2) pagamento a fattura 00. Smaltimento

€ 16 500,00

€ 375,00

b3/VA
€ 43 800,71

b3.1 10% su a1)+a2)+a3)

€ 2132,43

b3.2 10% su b1)

€ 3 630,00

b3.4 22% su b2.4)
B totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE

€ 101978,63

€ 539 985,69

Che per il servizio oggetto del presente provvedimento trattandosi di procedura ex art. 36 comma 2 lett. c)
del D. Lgs 50/2016, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici",
approvate con deliberazione di G.c. n. 146 del lO marzo 2016, si ricorrerà alla stipula nella forma di
scrittura privata semplice;
Visti:
l'art 107 comma 3 del D Lgs. N. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione
Finanziaria;
l'art. 151 comma 4 del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18.18.2000 n. 267 (copertura finanziaria);
l'art. 152 comma 4 del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18.18.2000 n. 267 (regolarità contabile);
l'art 36 comma 2 lett. c) del D Lgs. 50/2016;

il D. Lgs.56/2017;

gli art. 107 comma 2, 183 e 192 del D.Leg 267/2000;
l'ar.t 4 comma 2 del D. Leg 165/2001;
la deliberazione di G. C. n. 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
l'art. 24 del vigente regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, disciplinante la fase dell'impiego di
spesa.
Attestato il rispetto dei principi di cui gli artt.30,comma 1, 34 e 42 dei D.lgs 50/2016
DETERMINA
Per motivi esposti in narrativa:
1. Approvare la proposta di aggiudicazione pronunciata in sede gara, per l'affidamento dei "Lavori di

manutenzione straordinaria finalizzati al supporto tecnico-amministrativo per l'adeguamento
funzionale ed impiantistico degli immobili scolastici comunali oggetto di rinnovo dei c.P.I. ai sensi
del D.P.R. 151 del 2011 (ex legge 818/84) nell'ambito delle attività del Patto per Napoli - Il strolcio";
2. Aggiudicare l'affidamento dei lavori oggetto del presente provvedimento in favore di "D & D
costruzioni generali srl" con sede in Pozzuoli (NA) alla via Montenuovo Ucola Patria n,131/E,
avente Cod. Fisc / Part IVA n. 04882951215, rappresentata dal sig. D'UrlO Anastasio nato a Pozzuoli
(NA) il 01/06/1955 per l'importo, al netto del ribasso di 39,87700% sull'importo posto a base di
gara, di €438.007,06 comprensivi di €12.699,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed
€14.000,00 per liste in economia e somme a disposizione dell'amministrazione di €101.978,63 per
l'importo complessivo di € 539.98,69;
3.

ridetermlnare, per quanto sopra, il quadro economico scaturente dal ribasso offerto in sede di
gara, come di seguito riportato'

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al supporto tecnico-amministrativo
per l'adeguamento funzioale ed impiantistico degli immobili scolastici comunali
oggetto di rinnovo dei C.P.I. ai sensi deID.P.R. 151 del 2011 (ex legge 818/84)
nell'ambito delle attività di "Patto per Napoli" - Il stralcio
A importo per l'esecuzione delle lavorazioni
a1) importo lavori

€411307,77

a2) importo per l'attuazione dei Piano di Sicurezza
importo della manodopera

€ 12 699,29
€ 77 922,57

a3) liste in economia

€ 14 000,00
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (a1+a2+a3)

€ 438007,06

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) imprevisti

€ 21 324,29

b2spese generali
b2.1) spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 incluso spese per I.R.A.P.
in misura deIl'8,5% al netto decll O.R.
b2.2) spese per contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.

€ 14 216,20

b2.2) pagamento a fattura 00. Smaltimento

€ 16 500,00

€ 375,00

b3IVA
b3.110% su a1)+a2)+a3)

€ 43800,71

b3.2 10% su b1)

€ 2 132,43

b3.4 22% su b2.4)

€ 3 630,00
B totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE

€ 101978,63

€ 539 985,69
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4.

Dare atto all'accertamento preventivo, di cui al comma 8 deil'art. 183·'tIt~D.Lgs. n. 267/2000 così
come coordinamento con il D.Leg n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D~~~~:1!f( 1~6/2gjL4;

Codl;~lijila#r~

5.

Assumere l'Impegno di-spesa di € 539.985,69 sul capitolo 256150/12
0:i:052.02.01.09.019 - vincolo 41/2018 assunto con Determinazione Dlrlgenzlale I.G.. ,h. 520 del
19/04/2018 - finanziamento "Patto per Napoli" F5ç 2014/2020;
. .,
Per l'Imputazione sul 2019 si chiede di attivare il FPV:
PARTE 5PE5A 2018
Decrementare o stanziamento del capitolo di spesa 256150 art.12di €539.985,69
Incrementare lo stanzlamento del capitolo dì spesa 256150 art.12 N.1. FPV di € 539.985,69
PARTE ENTRATA 2019
Incrementare lo stanzlamento del FPV vincolato dl parte entrata corrente di € 539.985,69
PARTE 5PE5A 2019
Incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 256150 art.12 N.I. FPV da denominare "da FPV
per reimputazione2018" di € 539.985,69;

6.

Autorizzare, nelle more della stipulazione del contratto d'appalto, l'esecuzione anticipati! del
servizio, ai sensi dell'art 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, decorso Il termine di sospensione
fissato dai comma 9 del medesimo art 32.

7.

Precisare che tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario, ivl comprese quelle
relative alla pubblicazione del bando.

il sottoscritto, In qualità di dirigente del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici, attesa la regolarità e la correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, al sensi dell'art 147 bis, comma 1 del D Leg n 267/2000 e degli art. 13, c 1lett.
B) e 17, c. 2 lett, Al del Regolamento del Sistema del Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché al sensi del Regolamento di contabilità e In applicazione del principi
contabili di cui al D.lgs n. 118/2011,coordinato e Integrato dalO. lgs. n. 126/2014.
Attesta, altresì, l'assenza di conflitto d'Interessi, anche parziale, al sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/90, degli art. 6
e 7 del d,p,r. n. 62/2013e degli art 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, adottato
dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014.
Si allegano quale parte integrante del presente atto, i seguenti documentt; e""'I'/{IlIr.m.. Tt t o",!",'/. t/g fio -l~
,~/.'l'
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a)

determinazione dirigenziale dI indiz/one;

b) verbale di gara del 18 luglio 2018;
c) verbale di gara del 25 luglio 2018;
d) DURe;
e)

programma 100;

I)

visura Anac

g)

Certificazione antImafia

h)

Certificato Agenziadelle Entrate

Il dirige te del Servizio
Arch. AI onso Ghezzi
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio P.R.M. Edifici Scolastici
Determina n. 24 del 09/11/2018
OGGETIO: approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.33, comma 1 del D. Lgs.
50/2016, relativa alla gara per l'affidamento dei"Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al supporto
tecnico-amministrativo per l'adeguamento funzionaie ed impiantistico degli immobili scolastici comunali
oggetto di rinnovo dei c.P.1. ai sensi del D.P.R. 151 del 2011 (ex Legge 818/84) nell'ambito delle attività di
«Patto per Napoli», Il stralcio"in favore di 0&0 Costruzioni Generali s.r.l, con sede in Pozzuoli (NA) alla via
Montenuovo Ucola-Patria, 131/e, CF e P.IVA 04882951215. Importo di aggiudicazione: €438.007,06
comprensivi di €12.699,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €14.000,00 per liste in
economia, oltre IVA al 10%
Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in
Legge 213/2012.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:
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256150
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Art.
art,

IHf'.

12

cod. bilancio

bilancio 2018

01.05-2.02.01.09.019

€539.985,69

{/?'B411~ 0>4'A?.sII{l-I.I.'~&'~(IB) ~ '/

'"\/lIJC-. 3Ljq/rf:! -

ESo"o/

Ù

-"-

~

Indice gen. n"

~I

del

..

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs.
267/2000.
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Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Prima seduta del giorno 18 luglio 2018.
In data odlerna, 18 luglio 2018, alle ore 10:20, in Napoli, presso la sala gare del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sito in via S. Giaeomo n. 24, 3° piano, si è riunito
il

seggio

monocratlco di gara per l'espletamento delle operazioni finalizzate

all'aggiùdicazione dell'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinariafinalizzati
al supporto tecnico-amministrativo per l'adeguamento funzionale ed Impiantistico degli
immobili scolastici comunali oggetto di l'innovo del C.P.I. ai sensi del D.P.R. 151 del Zt)] 1
(ex legge 818/84) nell'ambito delle attività di "Patto per Napoli" - JJ stralcio ", in
eseeuzlone.della Determinazione Dirigenziale del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici nA del
05/04/2018, registrata all'Indice Generale al n. 520 in data 19/04/2018, CIG: 744323EFE -

CUPI B66'E18000230001, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.rdeterminato
mediante ribasso percentualesull'elenco a prezziunitari, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett, a,
del D, Lgs, 50/2016. L'importoeornplessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad €
710.809,82, di cui € 12.699,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Incidenza della manodopera stimata in € 77.922,57. Le opere oggetto dell'appalto
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individuate dal relativo progetto esecutivo verificato e validato dal R.U.P. con verbale del
05/02/2018.
Il seggio monocratico di gara, istituito come previsto dalla Delibera n. 1096 del 26 ottobre
2016 • Linee guida n. 3, diattuazione del D. Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affldamento di appalti e
[

concessioni» e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del
Comune dì Napoli n. 745 del OJ1I2/2016, è composto dall'arch. Alfonso Ghezzi, Dirigente
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del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici e RUP della procedura, assistito dalla dott.ssa Anna
Buschini, funzionario del Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori, testimone con
funzioni dì verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla
Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del
Comune di Napoli

(d'ora in poi

Piattaforma digitale),

accessibile all'indirizzo

https:/1napoli.acquistitelematici.it, e dall'ing. Maurizio Barbano, funzionario ingegnere del
Servizio P.R.M. Edifici Scolastici, in qualità di testimone. In apertura di seduta gli stessi gli
stessi producono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, versata in atti al Servizio
Autonomo C.U.A.G., con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui
all'art.Sfi-bis del D. Lgs.n. 165/200 l e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell'artA2 del D. Lgs.50/2016 per alcuno di essi.
Visti gli atti preliminari, in epigrafe richiamati. con cui sono stati approvati il finanziamento.
il progetto esecutivo, il capitolato speciale dei lavori programmati ed è stata indetta
procedura negoziatasenzaprevìa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.Jé co.2
lett. c) per l'affidamento del relativo contratto di appalto;
preso atto che il Servizio Autonomo C.U.A.G.• Area Lavori in data 26/06/2018 ha inoltrato
a mezzo l'Be, tramite la Piattaforma Digitale, invito a partecipare alla presente procedura di
affidamento a nJ9 operatori economici, di cui n.15 estratti in conformità al criterio di
rotazione al sensi dell'art.Sé, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n.50/20 16 direttamente dal
programma di gestione telematica della gara COme disposto nella determina a contrarre e nA
ditte tra gli iscritti agli elenchi degli operatori che denunciano i fenomeni di racket dci
Comune di Napoli come individuati dal Servizio P.R.M. Edifici Scolastici con nota
PO/585627 del 26/06/2018, di seguito elencati:

-

MANCO SOCIETA' COOPERATIVA;
tmc tcchnology srl;
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-

MEOA COSTRUZIONI SAS DJ IMPAGLIATO RAFFAELE & C. ;
edilcecere soc. coop. Ari;
D.L. Costruzioni;
RO.MA.APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S.;
CO.OE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.;
PRISMA OROUP SRL;
CO.OE.BA. Srl;
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL;
CO.RI.PAR. Srl;
Edil Termo Impianti di Castagna Alberto;
AMBROSCA COSTRUZIONI S.R.L.s;
O.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.;
CQSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L;
Soc. Coop, SAN GIOVANNI 79;
D &0 COSTRUZIONI OENERALI S.r.l.;
ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA;
D'Angelo Costruzioni;

Con nota PO/599710 del 29/06/2018 del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici, il RUP della
procedura comunicava al Servizio Autonomo C.U.A.O. che, per mero errore, con lo stesso
numero di protocollo PO/585627 erano state prodotte due note con due elenchi diversi per
l'lndlviduazione delle ditte da invitare alla gara che denunciano fenomeni di racket, pertanto
"I

disponevìiYOttemperanzaaiprincipì di trasparenza e massima partecipazione alle procedure
di gara, di aggiungere agli operatori già invitati con pec del 26/06/2018 anche gli operatori
del secondo elenco e il differimento dei termini di scadenza delle offerte. Si allegano al
presente verbale le citate note del RUP e si riportano le ulteriori ditte invitate:
- OMCbstruzioni s.r,l.
- Sol.EM Costruzioni s.r,l,
- C&C costruzioni s.r.l,
- D'Angelo Costruzioni (pec non inviata perché già presente nel precedente elenco)
preso atto che il Servizio Autonomo C.UAO. - Area Lavori ha pubblicato sulla Piattaforma
Digitale tutti glìatti della procedura e che la relativa seduta di gara era stata fissata dalla
lettera di invito per il giorno 11107/2018, alle ore 9:30,
che

<t

seguito di segnalazione da parte degli operatori invitati, si è riscontrato un errore nel

perfezionamento del CfG che impediva il pagamento del contributo ANAC e il rilascio del
codicePASSOE, pertanto, per garantire il rispetto dei tempi di partecipazione alla gara, il
Dirigente del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici e Rup della procedura disponeva, con
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avviso inviato a mezzo pec a tutti gli operatori invitati, la proroga dei termini di scadenza
delle offerto alle ore 12:00 del 17 luglio 2018 e fissava la seduta di gara il giorno 18 luglio
2018 alle ore 9:30 presso la Sala Gare di Via S. Giacomo, n.24, visibile da remoto seoondo
le modalità indicate nella letterad'invito;
tutto quanto considerato e premesso, il RUP dichiara aperta la seduta pubblica e dà inizio
alie operazioni di gara.
In primo luogo ii RUP rende noto che il software di gestione delle gare telematiche,
all'aperturadella seduta di gara, ha sorreggiate automaticamente il criterio di calcolo della
soglia di anomalia di cui alla lettera c), art. 97, co.2 del D. Lgs n.50/2016.
Il RUPattesta che entro il termine perentorio di scadenza stabilito dalla lettera d'invito per la
presentazìonedelle offerte delle ore 12:00 del 17 luglio 2018 SOno pervenute n. 8 domande
di partecipazione tramite la Piattaforma digitale presentate dagli operatori economici di

seguito elencati:
· ATI RO.MA.APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S. - RODONTINI MARCO
COSTRUZIONI SRL
- G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.
· ATI MANCO SOClETA' COOPERATIVA - TECNOTEMA SRL
- RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
• D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
· ATI CLEI SOC. Coop. " Edilcecere soc. coop. ari
- COiGE.BA. Srl
- ATI ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA - PRO.R.EDIL SRL
lIR.UPprqcede all'esame della documentazione amministrativa pervenuta tramite
Piattaforma digltale ed alla verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni
rilasciate dagli operatorieconomici partecipanti.
All'esito della verifica il RUP ammette, alla fase successiva della procedura di gara n.6
operatori economici, ammette COn riserva l'operatore economico "ATI RO.MA.APPALTI DI
NUME DOMENICO & C. S.A.S. "RODONTINI MARCO COSTRUZIONI SRL" in quanto la
documentazione presentata è carente del Patto d'Integrità firmato da tutti gli operatoti costituenti
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l'A. T.!. (è stato caricato sulla piattaforma digitale un file relativo al Patto d'Integrità il cui
contenuto è impossibile visualizzarlo) ed ammette con riserva l'operatore "ATI CLEr SOC.
Coop. - Edilcecere soc. coop. Ari" in quanto la documentazione presentata è carente della
polizza fidejussoria a garanzia dell'appalto in oggetto (risulta caricato sulla piattaforma digitale
un file relativo alla cauzione provvisoria riferita ad altra gara d'appalto). I suddetti operatori
economici ammessi con riserva saranno invitati, a mezzo pec, a regolarizzare la domanda
entro il termine perentorio fissato dalla relativa comunicazione attraverso il soccorso
istruttorio ai sensi dell'art.83 co.s, ) del D'Lgs. 5012016.
La secondaseduta pubblica dellagara telematica per la verifica della documentazione ad
integrazione dell'istanza di partecipazione prodotta dagli operatori economici ammessi con
riserva e per l'apertura delle offerte economiche, si terrà il giorno 25 luglio 2018, alle ore
Il :00 presso la Sala Gare di Via S. Giacomo, n.24,

nr piano e visibile da remoto tramite la

Pìattaforma digitale. Della seduta pubblica si darà notizia ai partecipanti alla gara a mezzo
PEC.
Il RUPconclude i lavori e chiudela sessione alle
, ore 12:50.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale c le viene le
Il R.lJ .1'. (m'eh. Alfonso Ghezzi) --~-~~L-.--I"

errnato e sottoscritto.
-.J

~.~(~Anna Buschini)

. . l-. !, "'-'

Testimon

rn :Maurizio Barbano)
..,.---J

te{)
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COMIlNf or NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE WELFARE
Sc1Viik\ p.n.M. t!difki Sco!lIl1tici

PG/201Sj [)

g :7 62- f

de) 26/6/2018

Al Servizio Autonomo eU.A.G.
Area Gare Lavori
SEDE

Oggetto: Determina a conrrarre n.d del 05/04/2018 re".ta all'I.G. col n..520 del 19/04/2()18
Indizionc della gara dì appalto, dell'imporro complessivo a base d'a". di €710.809,82 oltre 1\' \ ,'Cf
l'affidamento, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici _.. fU
sensi dcll'att36 co.2 C) del dJgs 50/2016, per i lavori di manutenzione straordinaria Iinaliaxsrt ,d
supporto recnico-amministrarivo per l'adeguamento funzionale ed impiantistico degli immobili scolastici
comunali 0lmettQ dì rinnovo dei C.P.r. ai sensi del D.P.R. 151 del 2011 (ex legge 818/84j nell'am inr..
delle attività di "Patto l'et Napoli" ~ lJ stralcio. CUI': B66E1800023000i - el.G. 7443234E.I·[,.
T rasmissione elenco delle ditte da invitare

t!asmctt:,

Sì
in ,cal~~ .allaprcscntc, l'elenco delle 0;4 (dicoquattro)$òcictàcsfraucd,d n(xt':'{~
dcglLopet:@.tQ.ti<:-he,ha~nqdermnciatofeuOlllenidi racket e non estratte da questo Servizioin pl'(\CC<!f~:1tl

procedure telematiche:

-Soe. Coop.va San Giovanni 79
-D&D costruzioni Generali s.r.L
-Alcor Soc. Coop.va
-D'Angelo costruzioni

(sanglov<\Ol1i79@legalmail.it)
(de<:lcostruzioni@arubapec.it)
(coop.• IcQ~j.l)
(dangelocostruzioni@)pec.i,)

Si ricorda che, ai sensi della determinazione dirigenziale 11.4 del 05/04/201$ reg.ta :IIi·l.e. ,.•..
n~520 del 19/04/2018. le imprese da fnvitare alla procedura in discorse risultano in numero

inferiore a lE.
Cordiali saluti

Il dirigente
areh .. Alfonso Ghezzi

r

IHi11

DIRI::ZIONE CENTRALE WELfARE.
Servìzi~, P:1tM.k1d,ifltiScqli"itlci

, I

PGf2018/S85627 de/26/6/2018

AI Servixio Autonomo C.C.i\'('.
A.reOlGar~ Lavori

SEDf

Oggetto: Determina. contrarre nA del 05/04/2018 reg.ta all'tG. col n.520 dolI9/04/20 18
Indizione deU. gara 9J appalto. dell'Importo complessivo a base d'.1St" di €710.809,82 oltre IV,\ pcr
l'affidamento, 1'tl(ltlianteproccdura negoziata con consultazione di almeno J 5 operatori economici - ai
sensi dell'art..; 6 00.2 C) dcl d,lgs 50/2016, per i lavori di manutenzione straordinaria finali>;>,a" al
supporto tecnico-amministrative per I'adeguamento funzionale ed Impiantistico degJi immobili scolastici
comunali oggetto di rinnovo delC.P.l. ai sensi del D.P,R. 151 del 20U (ex legg<' 818/84) nell'ambito
delle attività di "Patto per Napoli" Il steslcio. CUI': B66H18000230001 .- C.1.G. 7443234EFE
Trasmissione. elenco delle dlrte da invlcare
-c

"

Si rrasmerre, ili calce alla preserue, l'elenco delle nA "(dico quattro) società estratte dal novero
degli' operatori che banuo denunciaro fenomeni di racket e non estrarre da questo Servizio in precedenti
procedure 'te1ehilltiche:
...C-TM Costroaìoni s.s.l.
(gmcostruzionistl@)ttUbapec.it)
-Sol.Eco. Costruzioni s,e.l.
(.nng;ovatlni79@lcgalmail,it)
·C&C costeuzìorri s.r.l.
Q"reQz",tnJlrfo!!.@peç,copi,il)

"1)'J\ngelq coscmaioni

(dI(Ìlgeloc<>stru~ionj@)pee.;r)

Si, tico.rda che, 'a). 'sensi della determinazione dirigenziale nA del 05/04!20lS reg.ta all'Lt l, c-o{
n.520 _del ] 9/04/201'8> le imprese da invitare alla procedura in discorso risultano in numero non
inferiore a 15.
Cordiali saluti

Il dirigen

arch. Al~.

.. \

. ,\

-•

\
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FSC
DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE WELFARE
SERVIZIO PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE
E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

AVVISO PROROGA TERMINI LETTERA f)'INVITO - CIG 7443234F.F E

Con riferimento alla Ietterà d'invito avente ad oggetto Lavori di manutenzione stravrdmoria ttn.i«: , ,
al supporto tecnico-amministrativo per l'adeguamento funzionale ed impiantistico degli imnu-tvi'! ''':'';''''.
comunalioggetto di l'innovo dei CiP'L, ai sensi del D,P.R. 151 del 2011 (ex legge 818/84; nciiumhit. .:,.
attività di "l'allo per Napoli"> 11 stralcio" - CUP: B65!l7000050001 • CIG: 7443234ErF., si pn,,'i,;u .

per problemi tecnici non è stato possibile perfezionare il CIG relativo alla gara prima del o:~ 'O':2(i! 0. l't".
per garantire il rispetto dci tempi di partecipazione, il termine perentorio di scadenza delle ll f k Il2 de'"
Il:00 delH) luglio 2018 stabilito nella lettera d'invito è prorogato alle ore 12:00 dei giorno J 7 lllf.:liu 1" i',
Lo svolgimento delle operazioni di gara, già fissato per il giorno 11 luglio 2018 alle ore <):'\1'1. d..r" 1"0,,
giorno 18 luglio 2018, alle ore 9:30.

Restano ferme c valide le altre prescrizioni stabilite dalla lettera d'invito.

11 Dir'gente
arch, ' . Ghezzi

l"IIII('IW: lo ~\!;';i'jI'

, l.1 (:rJr~'I',IW

Con'. 17044

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.V.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di proposta di aggiudicazione del giorno 25 luglio 2018.
In data odierna, 25 luglio 20 18, alle ore I I:20, in Napoli, presso la sala gare del Servizio
Autonomo Centro UnicoAcquisti e Gare, sito in via S. Giacomo n. 24, 3° piano, si è riunito
il

seggio monocratico

di gara per l'espletamento

delle operazioni

finalizzate

all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordtnariafìnalizzati
al supporto tecnico-amministrativo per l'adeguamento funzionale ed impiantistico degli
immobilt soolastiei comunali oggetto di rinnovo dei C. P. I. ai sensi del D.P.R. 151 del 2011
(ex legg« 818/84) nell'ambito delle attività di "Palio per Napoli" - Il stralcio ", in

esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici n,4 del
05/04/2018, registrata all'Indice Generale al n. 520 in data 19/04/2018, ClG: 744323EFE -

CùP: B66E18000230001, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante ribasso percentuale sull'elenco a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95, comma 4, leu, a,
del D. Lgs, 50/2016. L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad €
710.809,82, di cui € 12.699,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Incidenza della manodopera stimata in € 77.922,57. Le opere oggetto dell'appalto sono
individuate dal relativo progetto esecutivo verificato e validato dal R.U.P. con verbale del
05/02/201 8.
Il seggio monocratlco di gara, istituito come previsto dalla Deliberan. 1096 del 26 ottobre
2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50, recanti «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico dci procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni» e dalI'art.6 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
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giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del
Comune di Napoli n. 745 del 01/12/2016, è composto dall'arch. Alfonso Ghezzi, Dirigente
. del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici c RUP della procedura, assistito dalla dott.ssa Anna
Buschini, funzionario del Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori, testimone con
funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla
Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del
Comune di Napoli (d'ora in poi Piattaforma digitale), accessibile all'indirizzo

httpst/àtapolt.acqulstitelcmatici.It, e dall'ing. Maurizio Barbano, funzionario ingegnere del
Servizio P.R.M. Edifici Scolastici, in qualità di testimone. In apertura di seduta gli stessi gli
stessi producono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, versata in atti al Servizio
Autonomo C.V.A.O., con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui
all'art.Jé-bis del D. Lgs. n.} 651200 I e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell'art.42 del D. Lgs.50/20 I6 per alcuno dì essi.
Il RliP apre la seduta di gara c prende atto che, l'operatore economico "ATI
RO.MA.APPALTr DI NUME DOMENICO &

C. S.A.S. - RODONTINI MARCO

COSTRUZIONI SRL" invitato a regolarizzare l'istanza di partecipazione, ha fatto pervenire
un plico telematico a mezzo pec il 18/07/18 alle ore 16:25 e che l'operatore economico "ATI
CLEI SOC. Coop, - Edilcecere soc. coop. Ari", invitato a regolarizzare l'istanza di
partecipazione, ha fatto pervenire un plico telematlco a mezzo pec il 19/0711 8 alle ore
18:41. Quindi, attestato che entrambi i plichi sono pervenuti entro il termine fissato dalla
comunicazione, il RUP procede all'analisi dei plichi telematici integrativi pervenuti, e
dall'esame del loro contenuto, verificato che entrambi gli operatori economici hanno
regolarmente integrato la documentazione amministrativa come richiesto nella relativa
comunicazione. il RliP ammette i suddetti 2 partecipanti alla fase successiva di gara.
A questo punto, il RUPprocede all'analisi delle offerte economiche presentate clalle n.8 ditte
ammesse attraverso l'apertura dei files trasmessi tramite la Piattaforma digitale, pertanto, nc
verifica la regolarità delle dichiarazioni in essi contenuti, da lettura dei ribassi offerti e

2

questi ultimi vengono registrati nel software di gestione delle gare telematiche.
AI termine dell'operazione di lettura dei n.8 ribassi percentuali offerti, in applicazione del
criterio di aggiudicazione adottato con la lettera d'invito, viene calcolata la soglia di
anomalia secondo il criterio di cui all'art.97. co.2, lettera "c". dci D.Lgs. 50/2016. Secondo
il procedimento di calcolo estratto, la soglia di anomalia è fissata nel limite del 42,379 J 2% e
i ribassi.percentuali offerti dalle dille ammesse in ordine decrescente sono:

r---"---Oenomlnazion';'éiìfta'..--...-r ··Percenìuarerlbasso·..··
, __ __
.._----_..__ __ _-- .._ _ -,._----_ _--_ _--,"_
•.

.

..•.... ..
"

•.......

..

.....

'. .D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.'
.-..---...
ATI CLEI SOC. Coop.>
o--o.

Edilcecere soc. coop. ari
ATI ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA..

.•....

..."-'-.....

39.8770%

39.6380·10---

'--37.2713%----·

PRO.R.EDIL SRL
"'-'-'---37.10200;.-.--"-'
CO GE BA SI
IO.M.A. COSTRUZjÒ~1s.Ri-.---'--,- · · ..-·36-.7560%
.ATI RO.MA.APPALTI DI NUrV!E D. & c. S.A:S... "
36.2620o/~-- "1

---'I

r

RODONTINI MARCO COSTRUZIONI SRL
. _ _...._._......_ ....._..]
ArI MANCO SOCI ETA' éOOPERATIVA ':'--"
35.5550%
I

I
l'ECNOTèMAS R t ,
LREsEl\RCHCONSORZIO s'Ì'ABìLE-scARL-r·---···.. 31·350b2~

i

-"1

Il RUP. quindi, accerta che non si applica l'esclusione automatica delle offerte ai sensi
dell'art.97, co.8 del D.Lgs. 50/2016 poichè il numero delle offerte risulta inferiore a dieci e
che la soglia di anomalia, calcolata secondo il criterio sorteggiato, risulta più alta rispetto a
tutti i ribassi offerti. Pertanto, il ribasso percentuale più alto al di sotto della soglia di
anomalia è pari all39,8770%( offerto da "D

&.

D costruzioni generali srl" con sede in

Pozzuoli (NA) alla via Montenuovo Licola Patria n,13IIE , avente Cod. Fisc, I Parto IVA n.
04882951215, rappresentata dal sig. D'Urzo Anastasio nato a Pozzuoli (NA) il 01/0611955.
Secondo classificato con il ribasso del 39,63&0% l'operatore economico "ATI CLEI SOC.
Coop, (capogruppo)- Edilcecere soc. coop. Ari (mandante)" con sede in Napoli, piazza
Vanvitelli n.15, avente Codice fiscale e P.lva 01230600775, rappresentata dal sig. Paolo
D'Alterio nato a VIllaricca (NA}i1 12106/1975.
Il Rt]P ritiene valida lapercentuale di ribasso prima in graduatoria offerta dall'operatore "D
& D costruzioni generali srl" e non procede alla verifica della congruità ai sensi dell'art. 97.

3

comma 6, del D.Lgs.5012016 in quanto inferiore alla soglia di anomalia e in quanto la
differenza rispetto all'offerta degli aitri partecipanti alla gara risulta di importo esiguo,
pertanto, formula proposta di aggiudicazione in favore di "D & D costruzioni generali srl" e
procederà alle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D'Lgs. 50/2016, nonché la verifica in capo all'affidataria dell'assenza delle ipotesi di
esclusione prevìste dall'art.53co.16ter del D.Lgs. n.16512001 così come introdotto dall'art.I
cCl.42 legge 190/2012, delle quali dovrà darsi atto nella determinazione di aggiudicazione.
L'acquisizione dei PASSOE sulla piattaforma AVCPass sarà curatadal RUP.
Il RUPconclude i lavori e chiude la sessione alle ore 12:00.
Di quanto sopraèredatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il R.U.P. (arch. Alfonso Ghezzi) ---f--l'o'-""o.L----f'-! '""-.

-

~.
ne (d.~nna Buse.hini)

~

..

Testimo e (ing. Maurizio Barbano)

'~a:;;6

4

n~I)S

O~L\D[1

l.fiMo Nnfon"19 P",\lid""r..

ISTITUTO NAZIONALE PE~ L'A$SICllRA210NE
CONTRO l;UINFO.RTUNf SUL LAVORO

So~I.. 1e

Q

Dure On Une
Numero Protocollo

NAIL_1283389

Data richiesta

16/08/2018

Scadenza validità

14/12/2018

Denominazione/ragione sociale

D. E D. COSTRUZIONI SRL

Codice fiscale

04882951215

Sede legale

VIA MONTENUOVO L1COLA PATRIA, 131 80078 POZZUOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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C;:;O~M=U;;N;:"E;:;D;";;'NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

U. O. CONTRASTO EVASIONE ED ELUSIONE
UFFICIO PROGRAMMA /OO/A

Prot. POl20171

NAPOLI~

96 ~ 192

DIREZIONE GENERALE
U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE

OGGETTO:

100 "LE NUOVE REGOLE·
D8r.D COSTRUZIONI GENERALI SRL

VERIFICHE EX PROGRAMMA

GRUPPO A" - RPP 2017/2019

C.F.04882951215

Facendo seguito alla ns nota 797096 del 1410912018,inviata ad altro servtzio.si
comunica la regolarità del soggetto di cui trattasi.In virtù della disposizione con numero
protocollo 784567 del 11/09/2018 afirma dell'Assessorato al Bilancio.

ClJIl.I'oARNAWO uio». 66·82 '80142 NAPOLI' ITALIA' TEL. (+39) 081 7953851

(.'olltrasto.evasione.fl:wule@çomulle.llopoli.it - www.comune.nupoll.it
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Banca Dali Nazionale Antimafia (B.D.N,A,)
DATI GENERALI RiCHIESTA
PROT,N,

PR_NAUTG_'ngressoJ)263219]0181 009

Stato:

IN ISTRUTTORIA

Prefettura Competente:

NAPOLI

Tipo Motivazione Richiesta: RICHIESTA DATI E NOTIZIE
Tipo Richiesta:

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

DATI ANAGRAFICI
Tipo Società:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Capitale Sociale Dellb.: € 100,000.00
Ragione Sociale:

D & D COSTRUZIONI GENERALI S.R.L,

Partita IVA:

04882951215

Codice Fiscale:

04882951215

Provincia cctaa:

NAPOli

Indirizzo Sede Legale:

VIA MONTeNUOVO lICOLA PATRIA 131/8 - 80078 POZZUOLl(NA)

Telefono:
Fax:
E·mai/:
Note:

SOGGETTI
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ALTRI DATI
Data Inserimento:

09/10/2018 -14:05

Data Richiesta Controlli:

09/10/2018 • 14:08

Utente Inserimento:

VLASRG73T04F839P

Descrizione Appalto:

STAZIONE APPALTANTE ~ICHIEDENTE
Amministrazione:

COMUNE DI NAPOLI

Struttura Riferimento:

COMUNE DI NAPOLI

Ufficio:

DIREZIONE GENERALE

Indirizzo:

PIAZZA MUNICIPIO - PALAZZO SAN GIACOMO· 80133 NAPOLl(NA)
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Pozzuoli, 26/10/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale t Nopoli
Ufficio Territoriale di Pozzuoli

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive.
Soggetto: D & D COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., CF:
04882951215

Con riferimento alla richiesta del 25 ottobre 2018 - prot. 153288 formulata
ai sensi dell'art. 71 del D.PoR 28 dicembre 2000 n. 445;
effettuato l'esame di quanto dichiarato dal contribuente, ai sensi e per gli
effetti! dell'art. 80, comma4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 502;
viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 26
ottobre 2018,
in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n.
41 del 3 agosto 2010 ed alla risoluzione n. 50 del 22 aprile2011,
questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto non risultano
violazioni definitivamente accertate.
l' Provinciale C')

"Finna su delega 412018 del Direttore

hiariello
Team
alenti
le Felice Chiariello

Si precisa che il presentecontrollo, nei casi in cui si applica il regime transitoriodi cui all'art. 216, comma
l, del d.lgs, 18 aprile 2016 n. 50, viene effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera g),
del d.lgs, 12 aprile 2006 n. 163.
2 "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenztalt, secondo lo legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'anicolo 48-bis, commi I e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre /973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Si precisa che l'importo dì cui all'art,
48-bis, commi I e 2-bis, del DPR 602173, è pari ad € 10.000,00 e dalO1/0312018, ai sensi dell'art. l, commi
986 e 988 della legge 27112/2017, n. 205, è pari ad € 5.000,00.
I

JI

-l Agenzia delle Enlrale • DIrezione Provinciale I di Napoli - Ulflcio Ierritorlole Pozzuoli - Via C. Roslnl12/B 80078
Pozzuoli (NA)
Tel.081.4281858
P.E.C.: dp.1 Napoll.pce@agenziaentrate.i1
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Cons.I7044

Comune dì Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G, - Area Gare Lavori
Verbale di proposta di aggiudicazione del giorno 25 luglio 20 18,
In data odierna, 25 luglio 2018, alle ore I l :20, in Napoli, presso la sala gare del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sito in via S. Giacomo Il. 24, 3° piano, si è riunito

il

seggio

rnonocratico

di

gara

per

l'espletamento

delle

operazioni

finalizzate

all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinariafinalizzati

al supporto tecnico-amminisìrativo per l'adeguamento funzionale ed impiantistico degli
immobili scolastici comunali oggetto di rinnovo dei C,PI ai sensi del D.P.R, 151 de12011
(ex legge 818/84) nell'ambito delle attività di "Patto per Napoli" - Il stralcio n, in
esecuzione della Determinazloue Dirigenziale del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici nA del
05/04/2018, registrata all'Indice Generale al n. 520 in data 19/04/2018, eIG: 744323EFEeUP:1l66EI800023000I,da aggiudicarsi con il criteriodel prezzo più basso, determinato
mediante ribasso percentuale sull'elenco a prezzì unitari, ai sensi dell'art. 95, comma 4, Iett. a,
del D. Lgs. 50/2016. L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad €
710.809,82, di cui € 12.699,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre lVA.
Incidenza della manodopera stimata Ìl1 € 77.922,57, Le opere oggetto dell'appalto sono
individuate dal relativo progetto esecutivo verificato e validato dal R.lJ.P. con verbale del
05/02/2018.
Il seggio rnonocratico di gara, istituito come previsto dalla Delibera n. 1096 del 26 ottobre
2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs, 18 aprile 2016. n. 50, recanti «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni» e dall'art.é del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni

~

/!b-

giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del
Comune di Napoli n. 745 del 01112/2016, è composto dall'arch. Alfonso Ghezzi, Dirigente
. del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici e RUE' della procedura, assistito dalla dott.ssa Anna
Buschini, funzionario del Servizio Autonomo C.U.A.G. -" Arca Lavori, testimone con
funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla

Plattaforma digital~ per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche dei
Comune di Napoli (d'ora in poi Piattaforma digitale), accessibile. all'indirizzo

https.Zuapolì.ucqulsritelematlci.lt, e dall'ing. Maurizio Barbano, funzionario ingegnere del
Servizio P.R.M. Edifici Scolastici, in qualità di testimone. In apertura di seduta gli stessi gli
stessi producono dichiarazione sostitutiva dì atto di notorietà, versata in atti al Servizio
Autonomo C.U.A.G., con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui
all'art.Jé-bis del D. Lgs. n. 1651200 I e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 per alcuno di essi.
Il RUP apre la seduta di gara c prende atto che, l'operatore economico "ATI
RO.MA.APPALTI

DI NUME DOMENICO &

C. S.A.S. - RODONTINI

MARCO

COS.TRUZIONI SRL" invitato a regolarizzare l'istanza di partecipazione, ha fatto pervenire
un plico telematico a mezzo pec il 18/07/18 alle ore 16:25 e che l'operatore economico •. ATI
CLEI SOC. Coop.- Edilcecere vsoc. coop. Ari", invitato a regolarizzare l'istanza di
partecipazione, ha fatto pervenire un plico telematica a mezzo pec il 19/07/18 alle ore
18:41. Quindi, attestato che entrambii plichi sono pervenuti entro il termine fissato dalla
comunicazione, il RUP procede all'analisi dei plichi telematici integrativi pervenuti, e
dall'esame del 101'0 contenuto, verificato che entrambi gli operatori economici hanno
regolarmente integrato la documentazione amministrativa come richiesto nella relativa
comunicazione, il RUP ammette i suddetti 2 partecipanti alla fase successiva di gara.
A questo punto, il RUP procede all'analisi delle offerte economiche presentate dalle 11.8 ditte
ammesse attraverso l'apertura dei files trasmessi tramite la Piattaforma digitale, pertanto, ne
verifica la regolarità delle dichiarazioni in essi contenuti, da lettura dei ribassi offerti e

2

questi ultimi vengono registrati nel software di gestione delle gare telematiche.
AI termine dell'operazione di lettura dei n.S ribassi percentuali offerti, in applicazione del
criterio di aggiudicazione adottato con la lettera d'invito, viene calcolata la soglia di
anomalia secondo il criterio di cui all'alt.97, co.2, lettera "c", del D.Lgs. 50/2016. Secondo

il procedimento di calcolo estratto, la soglia di anomalia è fissata nel limite del 42,37912% e
i ribassi percentuali offerti dalle ditte ammesse in ordine decrescente sono:

"'DenOrriinaZlOne'clitta- .••·"' ..

Percentlìaleribasso-'"

~-"---.
"T .
D & D COSTRUZIONI GENERAiIS.r.l... ·-,..··-..39~8i70o/~-·---'
.._----':'"------'--,---

,
ì

ATI CLEI SOc. Coop, '

I

Edilcecere soc. coop. arI
ATI ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA -

'

.

,

•

t'_,

-.-.

PRO.R.EDIL SRL

'37.27130/0----.-.c..+--.----;:-_---;=v:;---..

É~~~~~Is.R.l~.--:==:j=.--- ..,-~~~~~~'-·--"l

O.M.A.
,
ATI
RO.MA.APPALTI
DI NUME D. & C. S.A.S., '
l
'

~

'l

39.6380%

36.2620%

'-'.

RODONTINI MARCO COSnWZIONI SRL ' .
..
i
A1JMANeO SOclETA' COO.PERAT.IVA-.--. ·..--35.5550°,i;·--'-1

TElCNOTEMA SRL
,_. RES~A!'l-CHCONSORZIOSTABiLE·SCARL'l'·,==32.35000/;- "'-l
Il RUP, quindi, accerta che non si applica l'esclusione automatica delle offerte ai sensi
dell'art.97, co.8 del D.Lgs. 50/2016 poichè il numero delle offerte risulta inferiore a dieci e
che la soglia di anomalia, calcolata secondo il criterio sorteggiato, risulta più alta rispetto a
tutti i ribassi offerti. Pertanto, il ribasso percentuale più alto al di sotto della soglia di
anomalia è pari al 39,8770% offerto da "D & D costruzioni generali srl" con sede in
Pozzuoli CNA) alla via Montenuovo Licola Patria n,13l/E • avente Cod. Fisc. / Parto IVA n.
04882951215, rappresentata dal sig. D'Urzo Anastasio nato a Pozzuoli (NA) il 01/06/1955.
Secondo classificate con il ribasso del 39,6380% l'operatore economico HATI Cl.El soc.
Coop. (capogruppo), Edilcecere soc. coop. Art (mandante)" con sede in Napoli, piazza
Vanvitelli n.15, avente Codice fiscale e P.lva 01230600775, rappresentata dal sig. Paolo
D'Alterio nato a Villaricca CNA) il l2/061J 975.
Il RUPritiene valida la percentuale di ribasso prima in graduatoria offerta dall'operatore "O
& O costruzioni generali srl" e non procede alla verifica della congruità ai sensi dell'art. 97,

3

comma 6, del D.Lgs.5012016 in quanto inferiore alla soglia di anomalia e in quanto la
differenza rispetto all'offerta degli altri partecipanti alla gara risulta di importo esiguo,
pertanto; formula proposta di aggiudicazione in favore di ;'D & D costruzioni generali srl" e

.,
procederà alle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, nonché la verifica in capo all'affidataria dell'assenza delle ipotesi di
esclusione previste dall'art.53 co.l 6 ter del D.Lgs. n.1651200l così come introdotto dall'art.l
co,42 legge 190/2012, delle quali dovrà darsi atto nella determinazione di aggiudicazione.
L'acquisizione dei PASSOE sulla piattaforma AVCPass sarà curata dal RUP.
Il RUP concludei lavori e chiude la sessione alle ore 12:00.
Di quanto sopraè redatto il presenteverbale che viene letto, confermato e sottoscritto.
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