Comune di Napoli
Data: 27/05/2020, DETDI/2020/0000135

Servizio Tecnico Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 002 DEL 28/04/2020

Patto per la città Napoli. Settore Infrastrutture. “Riqualificazione degli edifici pubblici: Interventi per
la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – sedi istituzionali e
strutture monumentali”.
CIG 82520341E2
CUP B61B15000420004
Presa d’atto degli errori materiali sulla Determina Dirigenziale di indizione di gara - n. 34 del 20/12/2019
registrata all’Indice Generale al n. 2726 del 30/12/2019 - e sull’allegato disciplinare.
Approvazione nuovo Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio
Premesso che:
- con Determina Dirigenziale n. 34 del 20/12/2019 registrata all’Indice Generale al n. 2726 del
30/12/2019 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara,
da esperirsi ai sensi dell’art.36 co.2 lett. c-bis) e co.6 del d.lgs. 50/2016 e smi, attraverso il MEPA tramite
R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con congruità delle
offerte valutata ai sensi dell’art.97, per l'affidamento dei “Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza delle facciate dell'immobile comunale di via Acate, 65-Bagnoli”, intervento finanziato a valere sul
Patto per la Città Napoli, FSC 2014 – 2020, approvato con Delibera di Consiglio della Municipalità 10,
n. 28 del 28/12/2015, per l'importo complessivo di € 406.821,84,
- con la suddetta determina è stato, tra l’altro,
stabilito che:
1. saranno consultati almeno 15 (quindici) operatori economici individuati sia nell’ambito dell'elenco
fornitori
del
Comune
di
Napoli
pubblicati
sulla
piattaforma
digitale
https://acquistitelematici.comune.napoli.it, che in quello presenti sul MEPA tra quelli in possesso
dei requisiti per l'esecuzione dei lavori in oggetto ossia categoria OG1 classifica I nonchè
nell'elenco di cui alla deliberazione di G.C. n.1002/2011, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
Comunale con Delibera n.499/2015, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonché del principio di rotazione;
2. l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo e la congruità delle offerte sarà
valutata secondo quanto riportato all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e smi;
3. ai sensi dell'art.97, comma 8, del d.lgs.50/2016 e smi, si procederà all'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo (qualora il numero delle offerte ammesse non
è inferiore a dieci);
4. l’appalto potrà essere aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida e, in tal caso,
l'aggiudicazione sarà subordinata all’accertamento della convenienza e dell'idoneità dell'offerta in
relazione all’oggetto del contratto.
approvato il quadro economico per l'importo complessivo di € 406.821,84;
prenotata la spesa di € 406.821,84 sul capitolo 256150/70 codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del
bilancio 2019/2021 esercizio 2019 - “Patto per la città di Napoli 2014/2020”, assegnato al Servizio Tecnico
Patrimonio;
approvato l’allegato disciplinare di gara da trasmettere alle ditte, in possesso dei requisiti, invitate a
partecipare.

Rilevato che:
- nella suddetta determina dirigenziale n. 34 del 20/12/2019 e nell’allegato disciplinare, sono contenuti
errori materiali, e precisamente:

Pag. 2 di 4

Comune di Napoli
Data: 27/05/2020, DETDI/2020/0000135

Servizio Tecnico Patrimonio

1. è stato indicato, quale ambito per individuare gli operatori economici, sia l'elenco fornitori del
Comune
di
Napoli
pubblicato
sulla
piattaforma
digitale
https://acquistitelematici.comune.napoli.it, che quello presente sul MEPA;
2. alla categoria dei lavori OG1 è stata associata la classifica I al posto della classifica II;

Considerato che:
- il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella suddetta Determina Dirigenziale n. 34 del
20/12/2019, CIG: 8145877E57, acquisito in data 17/12/2019 è stato cancellato dall’ANAC, ai sensi
della Delibera n.1/2017, in quanto trascorsi i 90 giorni dalla sua acquisizione;
Ritenuto di dover puntualizzare che la Determina Dirigenziale n. 34 del 20/12/2019 registrata all’Indice
Generale al n. 2726 del 30/12/2019, nonché il disciplinare di gara alla stessa allegato vadano confermati,
con le specifiche di seguito riportate:
1. debba essere inteso che l’elenco degli operatori economici da consultare è esclusivamente quello
del
Comune
di
Napoli
pubblicati
sulla
piattaforma
digitale
https://acquistitelematici.comune.napoli.it e non quello presente sul MEPA;
2. debba essere inteso che la Classifica dei lavori associata alla categoria OG1 non è la Classifica I,
ma la Classifica II, come in accordo all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 dato l’importo dei lavori a
base di gara pari ad € 357.251;
Ritenuto necessario, ai fini dell’espletamento della gara, la richiesta sulla piattaforma A.N.A.C., a cura del
RUP dell’intervento, di un nuovo CIG come di seguito identificato:
CIG:82520341E2
Dato atto che:
gli effetti delle specificazioni sopra indicate, nonché della generazione del nuovo CIG, non comportano
variazioni delle assunzioni di spesa, già effettuate con la determina dirigenziale n. 34 del 20/12/2019
registrata all’Indice Generale al n. 2726 del 30/12/2019, per l’importo di € 406.821,84 sul capitolo
256150/70 codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019 - “Patto per la
città di Napoli 2014/2020”, assegnato al Servizio Tecnico Patrimonio.
Visto:
- il d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e smi ed in particolare l’art. 36;
- il d.lgs. n.267/2000;
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte
dispositiva

DETERMINA
1. Prendere atto che nella determina dirigenziale n. 34 del 20/12/2019 e nell’allegato disciplinare, sono
contenuti errori materiali riconoscibili, e precisamente:
1. è stato indicato, quale ambito per individuare gli operatori economici, sia l'elenco fornitori del
Comune
di
Napoli
pubblicato
sulla
piattaforma
digitale
https://acquistitelematici.comune.napoli.it, che quello presente sul MEPA;
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2. alla categoria dei lavori OG1 è stata associata la classifica I al posto della classifica II;
2. Precisare che la Determina Dirigenziale n. 34 del 20/12/2019 registrata all’Indice Generale al n. 2726
del 30/12/2019, nonché il disciplinare di gara alla stessa allegato vadano confermati, con le specifiche di
seguito riportate:
1. debba essere inteso che l’elenco degli operatori economici da consultare è esclusivamente
quello
del
Comune
di
Napoli
pubblicati
sulla
piattaforma
digitale
https://acquistitelematici.comune.napoli.it e non quello presente sul MEPA;
2. debba essere inteso che la Classifica dei lavori associata alla categoria OG1 non è la Classifica
I, ma la Classifica II, come in accordo all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 dato l’importo dei lavori
a base di gara pari ad € 357.251;
3. Approvare il nuovo Codice Identificativo Gara (C.I.G.) di seguito riportato:
CIG:82520341E2
4. Dare atto che gli effetti delle sopra elencate modifiche non comportano variazioni delle assunzioni di
spesa già effettuate con la determina dirigenziale n. 34 del 20/12/2019 registrata all’Indice Generale al
n. 2726 del 30/12/2019 ovvero la prenotazione della spesa di € 406.821,84 sul capitolo 256150/70
codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019 - “Patto per la città di
Napoli 2014/2020”, assegnato al Servizio Tecnico Patrimonio.
5. Demandare al Servizio CUAG - Area Lavori gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente
atto.
Allegati (composti da n.48 pagine progressivamente numerate):
- Determina Dirigenziale di indizione di gara - n. 34 del 20/12/2019 registrata all’Indice Generale al n. 2726 del
30/12/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio
Ing. Francesco Cuccari
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 disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.
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