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Comune di Napoli
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 22 del 26 novembre 2020

Comune di Napoli
Data: 14/12/2020, IG/2020/0001785

Oggetto: Presa d’atto del Decreto del Direttore Generale dell’Università Federico II n. 811 del 29
ottobre 2020 di aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento della Fornitura e posa
in opera di attrezzature ed arredi nell’ambito dell’intervento di completamento del Dipartimento
(già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia riferita al lotto n. 3, avente ad oggetto la
Fornitura e posa in opera di Arredo Audio Video.
CUP B65I1100048001 - CIG 7997943F57
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Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità
Premesso che
- con Delibera di Giunta Comunale n. 493 del 31 luglio 2015 è stato approvato in linea economica il

progetto esecutivo delle opere edili ed impiantistiche dell’intervento di completamento del
Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia, inclusi i costi della Fornitura e posa in
opera di attrezzature ed arredi pari ad € 9.647.600,00 oltre IVA, per il complessivo importo di €
20.000.000,00;
- con la Convenzione acquista al protocollo di ateneo con numero GA 190 del 10 luglio 2019 è stata

costituita una Centrale di committenza tra l’Università, in qualità di capofila, ed il Comune di Napoli
avente ad oggetto l’espletamento delle attività relative allo svolgimento delle procedure di gara per la
Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del
Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia di cui al Decreto attuativo APQ n.313
del 24 ottobre 2014 “FSC 2007/2013 - PAC Accordo di Programma Quadro Innovazione e ricerca e
Competitività sottoscritto in data 9 ottobre 2014 tra la Regione, Il MISE ed il MIUR;

- con determinazione dirigenziale n.14 del 7 agosto 2019 è stata autorizzata l’indizione di una procedura

di gara aperta in modalità telematica da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di che
trattasi a valere su fondi FSC 2007/2013, articolata in 3 lotti, per un valore complessivo massimo
stimato dell’appalto: € 6.164.400,00 oltre IVA;
- il Bando di gara GA/2019/264 del 3 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla GUUE in data 7ottobre

2019 con numero avviso 2019/S 193- 468134, sulla GURI – V Serie Contratti Pubblici n. 119 in data
9 ottobre 2019, nonché sul sito dell’Ateneo in data 7 ottobre 2019 con termine di scadenza per la
presentazione delle offerte fissato al 7 novembre 2019 alle ore 12:00;

- entro il suddetto termine risultavano caricate a sistema complessivamente n.9 offerte di cui n. 4 per il

lotto 3;
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- con decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n.1104 del 8 novembre 2019 è stato

nominato il Seggio di Gara preposto “all'esperimento della fase amministrativa della gara, all'apertura dei plichi
pervenuti nei termini ed al controllo della documentazione amministrativa con ammissione al prosieguo dei concorrenti la
cui documentazione risulti regolare”;

- con decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II n.103/2020 del 12

febbraio 2020 è stata nominata la Commissione di gara;
- la presente procedura è stata espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto

delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica in
modalità ASP;

Considerato che
- -le operazioni di gara hanno avuto inizio in data 11 novembre 2019 e si sono concluse in data 1

ottobre 2020 allorquando la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione, con riguardo al
lotto n. 3, in favore del concorrente CONUS SRL alle condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta
tecnica presentata, all’offerta economica recante quest’ultima un ribasso medio percentuale pari al 5,3
% ed un’offerta temporale recante un ribasso percentuale pari al 70% per un importo complessivo di
€ 710.250,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00 ed IVA;
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Visti
- il decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 1090 del 7 ottobre 2020 con il quale

è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento della Fornitura
e posa in opera di attrezzature ed arredi nell’ambito dell’intervento di completamento del Dipartimento (già
Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia per il lotto n. 3 a favore del concorrente CONUS SRL alle
condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica presentata, all’offerta economica così come innanzi
richiamate;

- il decreto del Direttore Generale dell’Università Federico II n. 810 del 29 ottobre 2020 con il quale è

stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento della Fornitura e posa in opera di
attrezzature ed arredi nell’ambito dell’intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di
Medicina e Chirurgia a Scampia - lotto n. 3, avente ad oggetto la Fornitura e posa in opera di Arredo Audio
Video, a favore del concorrente CONUS SRL alle condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica
presentata, all’offerta economica recante quest’ultima un ribasso medio percentuale offerto pari al
5,3% per un importo complessivo pari ad € 710.250,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00
ed IVA, da eseguirsi entro e non oltre 18 giorni tenuto conto della riduzione dei tempi offerti pari al
70%.

- la nota pervenuta assunta al PG/2020/803885 con cui l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha

precisato che l’importo di € 1.115.700,00 è al netto degli oneri di sicurezza;
Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento risulta necessaria onde evitare danni
patrimoniali certi e gravi all'ente ai sensi dell’art. 163 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati
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DISPONE
1.

prendere atto del decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
n. 811 del 29 ottobre 2020 di aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento della
Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell’ambito dell’intervento di completamento del
Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia - lotto n. 3, avente ad oggetto la
Fornitura e posa in opera di Arredo Audio Video, a favore del concorrente CONUS SRL alle
condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica presentata, all’offerta economica recante
quest’ultima un ribasso medio percentuale offerto pari al 5,3 % per un importo complessivo pari
ad € 710.250,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00 ed IVA, da eseguirsi entro e non
oltre 18 giorni tenuto conto della riduzione dei tempi offerti pari al 70%;

2.

dare atto dell’accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, così
come coordinato con d.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

3.

imputare la spesa complessiva di € 867.725,00 compreso IVA al 22% sull'esercizio 2020 in cui
l'obbligazione viene a scadenza;

4.

assumere l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 867.725,00 sul capitolo 202837 art. 2
cod. bilancio 1.05-2.02.01.09.003 – impegno n. 6938/2019 bilancio 2020.

La sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità,
attesta:
- che la spesa oggetto del presente provvedimento è finanziata nell’ambito del FSC 2007/2013 - PAC

Accordo di Programma Quadro Innovazione e ricerca e Competitività, rientra nella previsione
dell’art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;

2007/2013

- che la spesa oggetto del presente provvedimento risulta necessaria onde evitare danni patrimoniali

certi e gravi all'ente ai sensi dell’art. 163 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1

del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013,
nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs.
n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt.

6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile
2014.

I seguenti allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione per complessive pagine n.
4, firmati digitalmente dalla dirigente proponente, sono conservati nell’archivio informatico dell’ente:
- All_1058_022_01 (Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
n. 811 del 29 ottobre 2020)
- All_1058_022_02 (nota PG/2020/803885)
Il RUP
arch. Monica Michelino
Sottoscritta digitalmente dalla dirigente
arch. Paola Cerotto
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.

