Comune di Napoli
Data: 24/05/2019, DISP/2019/0002942

AREA Manutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 07 DEL 16/05/2019

Oggetto:

PON METRO 2014 – 2020
Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei
lavori di “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis”:
o
Lotto 2 - codice progetto NA4.2.1.a - piano terra lavanderia - CUP: B69J17000260006 –
CIG:7771663331.
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4
“Infrastrutture per l’inclusione sociale” - Approvazione documenti di gara e prenotazione della
spesa.
Provvedimento di esclusione dei candidati successivamente alla fase di
valutazione delle offerte tecniche.
Atto senza impegno di spesa
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Il Dirigente
Premesso
che con Determina dirigenziale n. 2 del 21/01/2019 - IG. 55 del 28/01/2019 del Servizio PRM Patrimonio
Comunale è stata indetta la gara : Indizione di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016, per l'affidamento dei lavori di “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De
Blasiis”:
o
Lotto 1 - codice progetto NA4.1.1.e - rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano – CUP:
B69J17000250006 – CIG:77716432B0;
o
Lotto 2 - codice progetto NA4.2.1.a - piano terra lavanderia - CUP: B69J17000260006 –
CIG:7771663331.
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4 “Infrastrutture per
l’inclusione sociale” - Approvazione documenti di gara e prenotazione della spesa.
che, con la suddetta determina è stato altresì approvato lo schema di bando e di disciplinare di gara;
che, con la determina a contrarre è stato altresì stabilito, per la scelta del contraente, di adottare il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
che, il bando di gara è stato regolarmente pubblicato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.36 c.9 del
D.lgs 50/2016;
che, l’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs.50/2016;
che i termini per la presentazione delle offerte relativi al lotto 2 sono stati fissati, nel bando di gara, entro e
non oltre le ore 12:00 del 29/03/2019;
che il Responsabile Unico del Procedimento (Rup), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’arch. Guglielmo
Pescatore, nominato con disposizione n. 20 del 27/10/2017 del Servizio Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione del Patrimonio Comunale.
Dato atto
che alla scadenza dei termini previsti nel bando di gara, secondo le modalità e i tempi previsti dal disciplinare
per la procedura in oggetto, è pervenuta n. 1 (una) istanza, riportata di seguito:
1) PRO.R.Edil s.r.l.
che previa ammissione a soccorso istruttorio, in fase di verifica della documentazione amministrativa, la
predetta ditta è stata ammessa alla seconda fase della gara relativa alla valutazione dell’ offerta tecnica;
che con disposizione dirigenziale n. 04 del 30/04/2019 è stata nominata la commissione di gara relativa al
lotto 2;
che la commissione di gara, riunitasi in data 13/05/2019, in seduta riservata, ha provveduto ad esaminare la
documentazione tecnica prodotta dalla PRO.R.Edil s.r.l.;
che in seduta pubblica del 15/05/2019 il presidente ha reso note le risultanze delle valutazione della
commissione dando lettura dei punteggi attribuiti per ogni singolo criterio previsto nel disciplinare di gara
nonché quello totale assegnato all’offerta in questione;
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che il punteggio complessivo attribuito alla PRO.R.Edil s.r.l. è risultato pari 42,33 punti e, quindi, inferiore alla
soglia di sbarramento di punti 50/80 prevista nel disciplinare di gara;
che, in base a quanto sopra esposto, la PRO.R.Edil s.r.l. non è risultata idonea alla prosecuzione della gara e,
pertanto, non è stata ammessa all’apertura dell’offerta economica.
RITENUTO
che per le motivazioni riportate, giusta verbale della seduta pubblica di gara del 15.05.2019, risulta necessario
escludere la ditta PRO.R.Edil s.r.l.;
TENUTO CONTO
che l'adozione del presente atto, avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L.
n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 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 del
28/02/2013;
che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così
come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
Visti:
• il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
• gli artt. 107 comma 2,183 e 192 del D.lgs. 165/2001
• l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001
• l'art.9 comma I lett.a) punto 2) del D.L. 78/2009
• il Capitolato Speciale d'Appalto
• il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n.64 del 24.04.1992
• il Regolamento di Contabilità
• la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula contrattuale
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati in questa parte
dispositiva,
1. ESCLUDERE per le motivazioni per le motivazioni riportate, giusta verbale della seduta pubblica di
gara del 15.05.2019, risulta necessario escludere la ditta PRO.R.Edil s.r.l.;
2. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente all'indirizzo
www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione Trasparente – nella pagina appositamente
costituita per la gara in argomento;
3. DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per
territorio entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione;
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1. PROVVEDERE a comunicare, ai sensi dell’art.76 c.5 del D.Lgs 50/2016, il presente provvedimento alla
PRO.R.Edil s.r.l.
Tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente all'indirizzo
www.comune.napoli.it,
nella
sezione
Amministrazione
Trasparente
–
URL:

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/37710
Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente
Il Dirigente
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
ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

