Comune di Napoli
Data: 17/11/2021, IG/2021/0002007

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n 47 del 28/09/2021
OGGETTO: Aggiudicazione con contestuale impegno di spesa 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 carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti il materiale elettorale da
consegnare c/o i circa 250 istituti scolastici individuati quali sedi elettorali nelle giornate di venerdì
e sabato antecedenti la data delle consultazioni elettorali previste nel territorio del Comune di
Napoli e ritiro del materiale scrutinato da consegnare presso le sedi che verranno indicate
dall’Amministrazione Comunale a partire dal termine delle consultazioni elettorali, fino alla
chiusura delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali per le consultazioni” che si terranno
nel territorio del Comune di Napoli” a RTI Italian Van Lines, con sede legale in Bari alla via
Napoli, 329/L, CF e P.IVA: 07799 760728 (capogruppo mandataria) / Gruppo Biesse srl
(mandante), il quale ha conseguito un punteggio complessivo pari a 30/100 e offerto ribasso
percentuale sull’importo a base d’asta ( e da applicarsi a ciascuna tornata elettorale come specificato
nel paragrafo 15 del Disciplinare di Gara) pari al 12%.
CIG 887247452A

1

Comune di Napoli
Data: 17/11/2021, IG/2021/0002007

Il Vicesegretario Generale
Il Dirigente del Servizio Acquisti
Premesso:
che con decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021 è stato indetto il turno ordinario annuale
delle elezioni amministrative 2021.
che, le consultazioni elettorali amministrative per l’elezione del Sindaco, con eventuale turno di
ballottaggio, del Consiglio Comunale del Comune di Napoli, elezione dei Presidenti e dei Consigli
delle Municipalità si svolgeranno il prossimo 3 e 4 ottobre;
che il Direttore Generale p.t., con disposizione n. 9 del 6 marzo 2019, 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 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 in
argomento;
Premesso altresì
che con deliberazione n. 395 del 31/07/2021 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio
l’approvazione del Bilancio 2021/2023;
che con deliberazione n. 28 del 16/09/2021 il Consiglio ha approvato il Bilancio 2021/2023;
Dato atto
che con determinazione senza impegno di spesa del n. 007 del 13/08/2021 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 carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti il
materiale elettorale da consegnare c/o i circa 250 istituti scolastici individuati quali sedi elettorali
nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti la data delle consultazioni elettorali previste nel
territorio del Comune di Napoli e ritiro del materiale scrutinato da consegnare presso le sedi che
verranno indicate dall’Amministrazione Comunale a partire dal termine delle consultazioni
elettorali, fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle schede 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 in parola, 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, con stessa determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 007/21 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;
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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 un solo operatore economico 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.
Considerato:
che l’affidamento del servizio di cui trattasi è avvenuto con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, nonché secondo le prescrizioni indicate nel
disciplinare di gara;
che la proposta di aggiudicazione è avvenuta in favore di RTI Italian Van Lines, con sede legale
in Bari alla via Napoli, 329/L, CF e P.IVA: 07799 760728 (capogruppo mandataria) / Gruppo
Biesse srl (mandante), che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 30/100 e offerto ribasso
percentuale sull’importo a base d’asta, da applicarsi a ciascuna tornata elettorale come specificato
nel paragrafo 15 del Disciplinare di Gara, pari al 12%;

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. 2021/20223, 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 L.
241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
il D.Lgs 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio)
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. 007 del 13/08/2021:
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-

i verbali di gara n.1 della seduta pubblica del 20/09/2021 e n.2 della seduta pubblica del
21/09/2021 in 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 carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti il
materiale elettorale da consegnare c/o i circa 250 istituti scolastici individuati quali sedi
elettorali nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti la data delle consultazioni elettorali
previste nel territorio del Comune di Napoli e ritiro del materiale scrutinato da consegnare
presso le sedi che verranno indicate dall’Amministrazione Comunale a partire dal termine delle
consultazioni elettorali, fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle schede 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 carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti il materiale elettorale da consegnare
c/o i circa 250 istituti scolastici individuati quali sedi elettorali nelle giornate di venerdì e sabato
antecedenti la data delle consultazioni elettorali previste nel territorio del Comune di Napoli e
ritiro del materiale scrutinato da consegnare presso le sedi che verranno indicate
dall’Amministrazione Comunale a partire dal termine delle consultazioni elettorali, fino alla
chiusura delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali” per le consultazioni elettorali che si
terranno nel territorio del Comune di Napoli a RTI Italian Van Lines, con sede legale in Bari alla
via Napoli, 329/L, CF e P.IVA: 07799 760728 (capogruppo mandataria) / Gruppo Biesse srl
(mandante), che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 30/100 e offerto ribasso
percentuale sull’importo a base d’asta pari al 12% e che l’importo aggiudicato risulta pertanto
essere, per ogni tornata elettorale, pari a € 88.000,00 oltre Iva 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 80% del valore offerto e pertanto pari a € 70.400,00.
3) Impegnare la spesa complessiva di € 193.248,00 comprensiva di Iva al 22% così suddivisa: €
158.400,00 quale imponibile e € 34.848,00 quale IVA al 22% sul cap. 100305 (Missione 01
Programma 7 Titolo 1 macroaggregato 3) denominato “Acquisto di servizi per consultazioni
elettorali) per l’acquisizione del servizio in oggetto per le elezioni amministrative che si terranno
nel territorio di Comune di Napoli il 3 e il 4 ottobre 2021 compreso eventuale ballottaggio;
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. 2021/2023, 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
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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;
 che lo stesso contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui
all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.
Il presente atto è formato di n. 18 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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