Comune di Napoli
Data: 02/10/2020, IG/2020/0001321

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.77 del 10/09/2020

OGGETTO: Risoluzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e
degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, dell’Accordo Quadro, del valore di € 30.000,00 esente
IVA, e del rispettivo contratto applicativo, del valore di € 27.500,00 esente IVA, per la fornitura di
n. 500 dispenser da terra con sensore, lotto 4, stipulati con atto pubblico, Rep. n. 86407 del
29/07/2020.
Introito, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016,della cauzione definitiva n. 1214405690, per
l’intero importo di € 1.375,00.
Contestuale disimpegno dell’importo di € 27.500,00 sul capitolo 834005 art. 3 – cod. bil. 11.011.03.01.02.999, denominato “Acquisto beni di consumo per il servizio protezione civile” E.P. 2020.
CIG: 82977510BF
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Il Dirigente del Servizio Acquisti
Premesso:
che, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, con determinazione senza
impegno di spesa n. 001 dell’11/05/2020 (DETDI/2020/0000127), il servizio Acquisti, competente
in materia, indiceva la procedura aperta, in dieci lotti, per l’affidamento di Accordi Quadro, ai
sensi dell’art. 54 commi 2, 3 e 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, con un solo o una pluralità
di operatori economici utilmente classificatisi nella graduatoria di ciascuno lotto, per la
fornitura di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) e servizi
connessi destinati al personale in forza al Comune di Napoli durante la predetta emergenza;
che, ai sensi dell’art. 4 dell’Ocdpc 655 del 25 marzo 2020, la pubblicazione della presente gara
avveniva in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60,
61, 72, 73 e 74 del Codice dei Contratti pubblici, stabilendo come termine per la presentazione delle
offerte il giorno 19 maggio 2020 alle ore 12:00;
che, in data 20/05/2020, il RUP procedeva a formulare proposta di aggiudicazione del lotto 4 in
favore di DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL, unico concorrente per il predetto lotto, il quale
offriva n. 500 dispenser con il ribasso percentuale sul prezzo unitario pari al 8,33%;
che, pertanto, il Servizio Acquisti procedeva, con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 28/05/2020
(senza impegno di spesa), all’aggiudicazione a DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL del lotto 4
“Dispenser da terra con sensore” e, con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 08/06/2020, I.G. n.
676 del 12/06/2020, all’impegno dell’importo di € 27.500,00, IVA esente, per l’acquisizione
che, nelle more della stipula dell’accordo quadro e del rispettivo contratto applicativo, attesa
l’urgenza di fornire il personale dei dispositivi di protezione individuale, il Servizio Acquisti
procedeva ad emettere con nota PG/2020/397653 del 08/06/2020, ordinativo di fornitura di n. 500
dispenser da terra con sensore, per l’importo scaturito dal ribasso offerto in sede di gara pari a €
27.500,00 IVA esente;
che con Atto Pubblico Amministrativo, Rep. n. 86407 del 29/07/2020, si stipulavano gli accordi
quadro, aventi ad oggetto l’affidamento a DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL, con sede legale
in Napoli alla via Fedro, 7, C.F. e P.IVA: 05058341214, della fornitura di dispositivi di protezione
individuale destinati al personale in servizio presso l’Amministrazione nel periodo emergenziale da
COVID-19, relativamente al lotto 4 “Dispenser da terra con sensore”, lotto 7 “Termometri frontali a
infrarossi”, lotto 8 “Visiere Trasparenti”, e i contestuali contratti applicativi, aventi ad oggetto
l’ordinativo di fornitura di n. 500 Dispenser da terra con sensore per l’importo di € 27.500,00,
esente IVA; di n. 100 termometri frontali a infrarossi per l’importo di € 3.700,00 esente IVA; n. 500
visiere trasparenti per l’importo di € 1.535,00 esente IVA, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
23 del 08/06/2020, I.G. n. 676 del 12/06/2020;
Atteso
che, in data 10/07/2020, giusta verbale di consegna acquisito al protocollo PG/2020/473940 del
10/07/2020, DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL consegnava presso il Magazzino, sito in via
F.lli Lumiere, 2 n. 500 Dispenser gel igienizzante con piantana, Rif. lotto 4, dichiarandone la
perfetta integrità e funzionalità rispetto a quanto ordinato;
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che, con nota PG/2020/500618 del 22/07/2020, il Servizio Acquisti rappresentava, in ordine
all’intera fornitura eseguita, che in fase di verifica e collaudo erano stati riscontrati difetti strutturali
e funzionali tali da comprometterne l’utilizzo, ordinando la società alla sostituzione dell’intero lotto,
pena la revoca dell’aggiudicazione;
che, con nota PG/2020/554187 del 24/08/2020, si contestava la mancata sostituzione dell’intera
fornitura consegnata, come richiesto con la nota di cui sopra, vista l’urgenza e l’indispensabilità di
fornire gli uffici comunali del dispositivo di protezione individuale, invitava la società contraente
dell’accordo quadro, lotto 4, a provvedere al ritiro dei dispenser e alla sostituzione degli stessi entro
e non oltre il 03/09/2020, pena la risoluzione di diritto del contratto (art. 1454 c.c.) e
l’incameramento della cauzione definitiva;
Dato atto che entro la data perentoria del 03/09/2020, DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL
non provvedeva a quanto richiesto;
Considerati gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile e l’art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
il Contratto Rep. n. 86407 del 29/07/2020 e l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto;
Letto
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 183
della L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il D. Lgs. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio);
l’ordinanza della Protezione Civile n. 655/2020;
lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente.
D E T E R M I NA
Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale:
-

-

-

Risolvere, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del Codice
Civile, il contratto Rep. n. 86407 del 29/07/2020, relativamente al lotto 4: “Fornitura di n.
500 Dispenser da terra con sensore”, per grave inadempimento, derivante dalla fornitura
di materiale difettoso e difforme rispetto alle specifiche tecniche di cui al Capitolato
Speciale d’Appalto e dalla mancata sostituzione dello stesso entro il termine perentorio del
03/09/2020 stabilito dalla Stazione Appaltante;
Incamerare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva n.
1214405690, rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A., in data 26/05/2020, per l’intero
importo di € 1.375,00 (come incrementato con l’Appendice alla Polizza, emessa in data
08/07/2020);
Disimpegnare la spesa di € 27.500,00 (esente Iva ex art. 124 D.L. 34/2020) sul capitolo
834005 art. 3 – cod. bil. 11.01-1.03.01.02.999, denominato “Acquisto beni di consumo per il
servizio protezione civile” E.P. 2020.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 267/2000, così come
coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014.
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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.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente Servizio Acquisti
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
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. 82/200
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