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Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servizio igiene e decoro della città

DETERMINAZIONE

n.36 de118 ottobre 2017

Oggetto: approvazione della rimodulazione del quadro economico, senza variazione dell'importo
complessivo, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la "realizzazione di un
impianto di compostaggio con recupero di biometano da circa 40.000 ton/anno nell'area
di Napoli est in via De Roberto n di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3
agosto 2017.
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.s0/2016 e dell'art.l92
del D.Lgs. 267/2000, per il servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dell'impianto di compostaggio con recupero di
biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli da affidarsi con procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016.
CUP: B67Hl7000290007 - CIG: 722792lD16.

Pervenuta al Servizio Finanziario

.~ ~ ~!.~: . ~.~!. . . prot. n? .b.i/~31S

in data .. ...

Registrata all'indice generale

,23 ono 2011
)20 S
_ . 0 ' . ~~.ij

il dirigente del servizio Igiene e decoro della città
Premesso che:
-

l'art. 1, comma 6, della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha istituito la
dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (di seguito FSC) per il ciclo di
programmazione 2014-2020 destinata a sostenere interventi per lo sviluppo anche di natura
ambientale;

-

in data 24 aprile 2016 la Presidenza del Consiglio del Ministri e la Regione Campania hanno
stipulato il "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania" finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale e alla
sicurezza del territorio destinando 2.780,00 M€ a valere sui fondi FSC 2014-2020;

-

il menzionato Patto include, nell'ambito dell'Area Ternatica "Ambiente", l'intervento
strategico "impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei
rifiuti speciali e liquidi ", a cui è destinato !'importo complessivo di Euro 250.000.000,00 di
cui Euro 60.000.000,00 a valere snlle risorse POR-FESR 2014-2020 ed Euro
190.000.000,00 sulle risorse FSC 2014-2020;

-

la Regione Campania, nella seduta di Consiglio Regionale del 16 dicembre 2016, ha
approvato il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, adottato con DGR n. 685/2016, con il
quale, tra l'altro, sono stati stimati i fabbisogni di trattamento delle varie frazioni di rifiuti
urbani e, tra queste, anche quelle concernenti la frazione organica;

-

in sintonia con gli obblighi legislativi nazionali e comunitari, 11 piano dei rifiuti si pone
l'obiettivo di raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata, ivi comprese quelle
relative alla frazione organica, ragione per la quale è necessario che la Regione Campania si
doti della necessaria impiantistica per il trattamento di tali frazioni;
.

-

facendo seguito a quanto sopra, la Regione Campania ha pubblicato sul sito istituzionale
l'avviso del 12 maggio 2016 rivolto alle amministrazioni comunali per la presentazione di
eventuali manifestazioni di interesse alla localizzazione, sui propri territori, di impianti di
compostaggio per la valorizzazione della frazione organica;

-

il Comune di Napoli, con delibera di Giunta n. 542 del 12 settembre 2016, ha approvato lo
studio di fattibilità, predisposto da ASIA Napoli, in qualità di soggetto gestore in regime di
in house providing del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per conto
dell'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di un ecodistretto composto, tra
l'altro, da un impianto di compostaggio della capacità operativa di 40/50miIa tonnellate di
frazione organica;

-

nella citata delibera n. 542/2016 ha confermato ASIA Napoli quale soggetto più idoneo alla
redazione del progetto, conferendogli il relativo mandato;

-

pertanto, in continuità con quanto deliberato dalla Giunta, il Comune di Napoli ha presentato
la propria manifestazione di interesse alla realizzazione dell'impianto di compostaggio da
ubicare all'interno delle aree del depuratore "Napoli Est";

-

con Delibera di Giunta Regionale n. 123 del 7 marzo 2017, la Regione Campania ha
approvato di programmare, nell'ambito del settore prioritario Ambiente intervento strategico
"impianti trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti speciali e
liquidi", gli interventi riportati nell'allegato 1 alla medesima delibera, nel cui novero rientra
anche l'impianto di compostaggio di cui sopra;

-

in relazione alla delibera di G.R. n.123/20l7, il Comune di Napoli con nota prot. 314691 del
21 aprile 2017 ha trasmesso l'identificativo CUP dell 'intervento e la scheda per le
informazioni da inserire nel sistema di monitoraggio regionale dei finanziamenti (SMOL);

-

con successivo decreto dirigenziale n. 19 del 27 aprile 2017, la Regione Campania ha
approvato i criteri e gli indirizzi regolanti il rapporto tra il Responsabile Unico per

l'Attuazione (RUA), ossia il dirigente regionale responsabile degli interventi finanziati con
le risorse FSC afferenti la materia di propria competenza con compiti di istruttoria, di
coordinamento e vigilanza degli stessi, ed il Soggetto Attuatore ossia l'organismo
responsabile dell'attuazione del singolo intervento finanziato;
-

con delibera di Giunta Regionale n. 355 del 20 giugno 2017 la Regione Campania ha
deliberato di concedere al Comune di Napoli il diritto di superficie, per un periodo di 99
anni, delle aree sulle quali dovrà realizzarsi l'impianto di compostaggio;

-

ASIA Napoli ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi
dell'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 dell'impianto di compostaggio, il cui obiettivo è quello di
garantire lo smaltimento per una parte della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (di •
seguito FORSU), raccolta in maniera differenziata, riducendo cosi la dipendenza dal
mercato esterno, nonché quello di abbattere i costi di recupero adottando metodologie
moderne che prevedono la produzione e la vendita/utilizzo di Biometano;

-

il Comune di Napoli con deliberazione di Giunta Comunsle n. 422 del 3 agosto 2017 ha
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell 'intervento: "Realizzazione
dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/anno nell'area di
Napoli Est - Ponticelli in via De Roberto" CUP: B67Hl7000290007 per un importo totale
di € 23.600.000,00 di cui € 17.304.000,00 per lavori compreso di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e € 6.296.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da
seguente quadro economico:
A

l

Importo complessivo delle opere (1+2+3)
Importo realizzazione impianto

2
3

Opere civili, urbanizzazione, ecapannone, edifici
opere per la sicurezza(3% 1+2)

€ 4.000.000,00

Somme a disposiz1one
oneri di allacciamento
rilievi, accertamenti ed indagini preliminari
imprevisti(2% 1 e 2)

€ 6.296.000,00

B

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

€ 504.000,00

€30.000,00
€ 336.000,00

arrotondamento

-

€ 12.800.000,00

€ 100.000,00

Compenso Incentivante art. 113 D.lgs n. 50/2016(2%A)
Progettazione definitiva, esecutiva, CDS e DL
Consulenze e Validazione Progetti
Comunicazione, pubblicità
Spese Commissione Giudicatrice
SpeseAccertsmenti, Laboratori e Collaudi
Iva su lavori e spesegenerali (22%)
TOTALEA+B

€ 17.304.000,00

€ 346.080,00

€ 1.000.000,00
€50.000,00
€ 15.000,00
€50.000,00
€ 175.000,00
€ 4.193.200,00
€ 720,00
€ 23.600.000,00

successivamente è stato definito che l'NA sui lavori va posta al 10% e non al 22% e,
pertanto, si è provveduto a rimoduIare alcune voci del sopra riportato quadro economico,
fermo restando l'importo totale di € 23.600.000,00, individuando € 18.850.000,00 per lavori
compreso di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.750.000,00 per somme a
disposizione dell'Amministrazione come da seguente quadro economico:

A.

B

Importo comojesstvo delle onere (1+2+3)
1 Importo realizzazione impianto
2 Opere civili, urbanizzazione,capannone, edifici
3 opere per la sicurezza (3% 1+2)
Somme a disnosizione
oneri diallacciamento .
rilievi, accertamenti ed indagini preliminari
imprevisti (3% 1 e 2)
Compenso Incentivante art. 113 D.lgs n. 50/2016
8 Progettazione defmitiva, CDS e DL
9 Consulenze e Validazione Progetti
lO Comnnicazione, pubblicità, Anac
11 Spese Commissione Giudicatrice
12 Spese Accertamenti, Laboratori e Collaudi, prog esee
13 Iva sulle spese generali (22%)
14 [va suilavori e sulle forniture (10%)
4
5
6
7

TOTALEA+B

e 18.850.000,00
€ 13.300.000,00
€ 5.000.000,00
€ 550.000,00

€ 4.750.000,00
€ 150.000,00
€ 80.000,00
€ 550.000,00
€ 253.100,00
€ 1.000.000,00
€ 75.000,00
€ 15.000,00
€ 75.000,00
€ 250.000,00
€ 361.900,00
€ 1.940.000,00

€ 23.600.000,00

-

con nota prot.n. 705047 del 18 settembre 2017 è stato trasmesso al competente ufficio della
Regione Campania l'aggiornamento del quadro economico, riservandosi di approvarlo nel
primo atto utile dell'iter amministrativo de quo;

-

inoltre il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 3 agosto
2017, ha preso atto dello schema di convenzione tra il medesimo Comune di Napoli ed
ASIA Napoli di associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37, comma lO,
del D. Lgs n. 50/2016 per la gestione delle procedure di gara dei seguenti interventi relativi
all'igiene urbana:
-

"a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro
storico e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il
sistema del porta a porta (PAP);

- b) realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti differenziati";
-

con la predetta delibera è stato demandato al Servizio Igiene e Decoro del Comune di Napoli
lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione di quanto deliberato, autorizzando il
dirigente del medesimo servizio alla sottoscrizione della convenzione;

-

pertanto, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 423/2017, in data 6 settembre 2017 è
stata sottoscritta, tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la convenzione per
l'associazione in centrale di.. committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana
della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);

-

con decreto dirigenziale n. 27 dell'll agosto 2017 la Regione Campania ha disposto "di
procedere in conformità al D.D. n. 19 del 27 aprile 2017, all'ammissione provvisoria a
finanziamento dell 'intervento di realizzazione dell 'impianto di compostaggio con recupero
di biometano da 40.000 t/anno nell'area di Napoli Est-s Ponticelli in via De Roberto" CUP:
B67H1700029000 da realizzarsi dal Comune di Napoli per l'importo di Euro 23.600.000,00
a valere sulle risorse FSC 2014-2020... " nonché "di procedere in conformità al punto l.d)
del D.D. n. 19 del 27 aprile 2017, tenuto conto dell'importo complessivo pre-gara
dell'intervento e delle spese generali indicate nel quadro economico, all'erogazione in
favore del Comune di Napoli di un 'anticipazione di Euro 944.000,00 (novecentoquaranta
quattromila/OO) pari al 4.0% dell'importo complessivo dell'intervento.
Considerato che:

5
l'intervento di "realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da
40.000 t/anno nell'area di Napoli Est-s Ponticelli in via De Roberto" è caratterizzato da una
rilevante componente impiantistica, con una netta prevalenza della categoria OS14
"Impianti di smaltimento e recupero rifiuti" rispetto a quella strutturale OG1 "Edifici civili e
industriali ":
l'art. 59, comma l-bis, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che "le stazioni appaltanti possono
ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento
tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto
all'importo complessivo dei lavori":
in ragione della tipologia di lavori da appaltare sussistono 'le condizioni per l'applicazione
dell'art. 59, comma l-bis, del D. Lgs n. 50/2016 e per il conseguente affidamento congiunto
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di

compostaggio;
allo stato, si rende necessario acquisire il progetto definitivo dell'impianto di compostaggio
con recupero di biometano da 40.000 t/anno, da realizzare nel Comune di Napoli
nell'ambito dell 'area di Napoli Est - Ponticelli in via De Roberto;
al fine di facilitare l'integrazione tra le figure coinvolte nella fase di predisposizione del
progetto definitivo e quelle preposte alla verifica ed al controllo della fase di esecuzione dei
lavori - che sarà demandata alla medesima impresa che dovrà predisporre il progetto
esecutivo, ai sensi dell'art. 59, comma l-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 - si rende opportuno
procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva, del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e della direzione dei lavori del
predetto intervento e tali prestazioni sono complessivamente di importo superiore alla soglia
di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D. Lgs n. 50/2016.
Preso atto che:
- per l'elevata complessità tecnologica e gli elementi innovativi delle opere oggetto
dell'appalto allo stato non è disponibile una struttura interna ad ASIA Napoli S.p.A. per gli
incarichi di che trattasi;
in ragione di quanto sopra, la Centrale di Committenza ha predisposto gli atti per l'indizione
della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei
seguenti servizi di ingegneria:
- servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell 'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare
.nell 'area di Napoli Est - Ponticelli - del Comune di Napoli;
- servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
secondo la seguente tabella per il corrispettivo a base di appalto:
Categoria lavori

0814
impianti smaltimento
e recuoero rifiuti
aGI

Edifici Civili e
Industriali

Id
Opere

Legge
143/1949

Costi singole

Grado di
complessità

Corrispettivo
progettazione definitiva c

Corrispettivo
Direzione lavori e

categorie

lB.06

lI/b

13.300,000

0,70

€ 147.918,84

t: 369.311,05

E.Ol

l/a I/b

5.000.000

0,65

e 264.516,63

€ 118.606,44

€ 412.435;47

.: 487.917,49

Totale pe.r dettaglio
Totale

Spese accessorie (5%)
Totale a base di gara

coordinamento sicurezza
in fuse di progettazione

coordinamento

Classie
categorie

sicurezza in fase

e 900.352,96
€ 45.017,65

e 945.370,61

di esecuzione

5

6
e di conseguenza con il seguente quadro economico:
Realizzazione impianto di digestione anaerobica da FORSU NAPOLI EST
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI

A

QUADRO ECONOMICO
Importo complessivodel servizio(1+2+3)
Importo Progettazione Definitiva e coordinamento delia sicurezza
l in fase di progettazione
Importo Direzione Lavori e Coordinamento deiia sicurezzain fase di

€ 412.435,47

3 Spese accessorie (5%)

€ 487.917,49
€45.017,65

Somme a disposizione
4 oneri previdenziaii (4% A)
5 rilievi, accertamenti ed indagini preiiminari
6 Compenso incentivante art. 113D. lgs n. 50/2016
7 Comunicazione, pubblicità,ANAC
8 Spese CommissioneGiudicatrice
9 ivasu spese generali (22%)

€ 391.241,55
€37.S14,S2
€6D.OOO,OO
05.125,93
€S.OOO,OO
€3S.000,00
€ 238.3OO,SO

2 esecuzione

B

Stimadel costi
€ 945.370,61

TOTALEA+B

€ 1.336.612,16

Precisato ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che ha sancito che la stipula dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fme che con il contratto si intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità
di scelta del contraente, e dell'art. 32, comma 2, del D. 19s n. 50/2016 secondo cui "le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte, che:
il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l'assolvimento agli obblighi
normativi nazionali e comunitari in materia di rifiuti, nonché del Piano Regionale dei Rifiuti
Urbani e degli altri atti richiamati in premessa;
l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento del servizio di progettazione defmitiva, del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e della
direzione dei lavori dell 'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare
nell'area di Napoli Est - Ponticelli;
la scelta del contraente, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. 19s n.
50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.b) e comma 6 del D.
Lgs n. 50/2016;
l'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta purché valida e
ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;
- le clausole principali del contratto sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nello
schema di contratto di incarico professionale, parti integranti di questo provvedimento.
Visto che con disposizione dirigenziale del Servizio Igiene e Decoro della città n. 32 del 2 ottobre
2017, rep.n.5532, l'ing. Simona Materazzo è stata nominata Responsabile del Procedimento,
subentrando al sottoscritto dirigente.
Rilevato che:
il servizio in parola non presenta rischi di interferenze per le quali sia opportuno adottare
apposite misure di sicurezza, pertanto non è necessario redigere il DUVRI;

kt

-

ai sensi dell'art. 51, comma l, del D. Lgs n. 50/2016 l'appalto non è stato suddiviso in lotti
per facilitare l'integrazione tra le figure coinvolte nella fase di predisposizione del progetto
definitivo e quelle preposte alla verifica ed al controllo della fase di esecuzione dei lavori,
che sarà demandata contestualmente alla redazione del progetto esecutivo alla medesima
impresa ai sensi dell'art. 59, comma l-bis, del D. Lgs n. 50/2016;
sul sistema Consip/Me.Pa. non sono previste convenzioni e/o iniziative inerenti il servizio di
che trattasi.

-

Rilevato, inoltre, che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitti di interesse ai
sensi dell'art.6 bis Legge 241/90 e s.m.i ed ai sensi degli artt.7 e 9 del codice di comportamento
adottato dal comune di Napoli con D.O.C. 254/2014 e s.m.i.
Dato atto che ai sensi dell'art. 147 bis comma I del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 13 comma Ilett. b)
del Regolamento del Sistema dei controlli interni è stato svolto il controllo preventivo sulla
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile.
Visti
-

il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, e, in particolare, gli articoli 107, 183 e 192;

-

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

-

l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari .

Tanto premesso, considerato e visto
DETERMINA
1. di approvare la rìmodulazione del quadro economico di cui alla delibera di o.e. n.422/2017 per
la corretta attribuzione delle aliquote !VA, fermo restando l'importo complessivo di €
23.600.000,00, come di seguito riportato:
Importo complessivo delle onere (1+2+3)

A

B

e 18.850.00000

3 opere per la sicurezza (3% 1+2)

€ 13.300.000,00
€ 5.000.000,00
€ 550.000,00

Somme a dìsnostzìone
oneri di allacciamento
rilievi, accertamenti ed indagini preliminari
imprevisti (3% l e 2)
Compenso Incentivante art. 113 D. Igs n. 50/2016
Progettazione defmitiva, CDS e DL
9 Consulenze e Validazione Progetti
lO Comunicazione, pubblicità, Anac
11 Spese Commissione Giudicatrice
12 Spese Accertamenti, Laboratori e Collaudi, prog esec
13 Iva sulle spese generali (22%)
14 Iva sui lavori e su1le forniture (10%)

€ 4.750.000,00
€ 150.000,00
€ 80.000,00
€ 550.000,00
€ 253.100,00
€ 1.000.000,00
€ 75.000,00
€ 15.000,00
€75.000,00
€ 250.000,00
€ 361.900,00
€ 1.940.000,00

l Importo realizzazione impianto
2 Opere civili, urbanizzazione,capannone, edifici

4
5
6
7
8

TOTALEA+B

€ 23.600.000,00

2.' di indire la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicare con

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
,,~ualità prezzd~ - ai senlsi dell'art.95 comma 3 lett.b) e comma 6 del medesimo decreto - ed anche
111 presenza 1 una so a offerta purché valida e ritenuta congrua, per l'affidamento dei seguenti
servizi di ingegueria:

~l

8
- servtzto di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progetiazione dell 'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare
nell 'area di Napoli Est - Ponticelli - del Comune di Napoli;
- servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza infase di esecuzione;
secondo la seguente tabella per il corrispettivo a base di appalto, oltre oneri previdenziali ed NA:

Categorialavori

Id
Opera

Legge 143/1949
Classi e categorie

Costisingole
categorie

Gl'do di
complessità

Corrispettivo
progettazione
definitiva e
coordinamento
sicurezzain fase eli:

Corrispettive
Direzione lavori e
coordinamento
sicurezza in fuse
di esecuzione

nrozettazione

0514
impianti smaltimento
e recuaerc rifiuti

OGI
EdificiCivili e
Industriali

raos

II/b

13.300.000

0,70

€ 147.918,84

€ 369.311,05

E.01

l/a I/b

5.000.000

0,65

€ 264.516,63

€ 118.606,44

€ 412.435,47

€487.917,49

Totale per dettaglio

€ 900.352,96

Totale

€ 45.017,65

Speseaccessorie(5%)

€ 945.370,61

Totale a base di gara

e, di conseguenza, con 11 seguente quadro economico:
Realizzazione impianto di digestione anaerobica da FORSU NAPOLI EST
PROGETIAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI
QUADRO ECONOMICO
Importo complessivo del servizio (1+2+3)

A

Stima dei costi
€ 945.370,61

Importo Progettazione Definitiva e coordinamento della sicurezza
1 in fase di progettazione
Importo Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
2 esecuzione
3 Spese accessorie (5%)
B

€412.435,47
€ 487.917,49
€45.017,65

Somme a disposizione
oneri previdenziaii (4% A)
5 rilievi, accertamenti ed indagini preliminari

e 391.241,55

6 Compenso Incentivante art. 113 D. lgs n. 50(2016

€15.125,93
€5.000,00
€35.000,00
€ 238.300,8li

C-

€37.814,82
€60.000,00

.

7 Comunicazione, pubblicità, ANAC
8 Spese Commissione Giudicatrice
9 Iva su spese generali (22%)
TOTALEA+B

€ 1.336.612,16

3. di approvare gli allegati bando di gara, disciplinare di gara e lo schema di contratto di incarico
professionale;
4. di dare mandato alla Centrale di Committenza di procedere con gli adempimenti funzionali
.all' espletamento dellaprocedura aperta;
5. di prenotare la spesa complessiva pari ad € 1.336.612,16 sul capitolo 248305 denominato
"realizzazione di un impianto di compostaggìo da circa 40.000 ton/anno nell'area del depuratore
"di Napoli est in via De Roberto", Missione 9, Programma 2, Macroaggregato 2, esercizio 2017 _
Codice di Bilancio 09.02-2.02.01.09.999 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.499 del
21 settembre 2017;

Wc

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. SimonaMaterazzo, giusta disposizione
dirigenziale del ServizioIgiene e Decorodella città n. 32 de12 ottobre2017, rep.n.5532;
7. di subordinare l'aggiudicazione all'acquisizione del patto di integrità sottoscritto dal comune di
Napolied i soggetti affidatari, ai sensi della deliberazione di GC. n.797 del 3112/2015 cheresterà
in vigore fino alla completaesecuzione del contratto assegnato a seguito della proceduradi gara
e all'esito delle verifichedi cui all'art.SO del D. Lgs n. 50/2016;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Napoli e della
societàASIANapoli spa,
9. attestare la regolarità contabile e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.17
comma21ett.a del regolamento dei controlliinterni approvato con D.C.C. nA del 28/02/2013;
10. dare atto dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs, 267/2000 e
s.m.i.
Si allegano alla presente:
- notaprot.n. 705047 del 18 settembre 2017 e allegatoquadro economico;
-

bando di gara;

-

disciplinare di gara;

-

schemadi contratto di incaricoprofessionale.

n presente atto si compone di nA allegatiper un totale di 86 pagine.
il. dirigente
Gio
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Direzione centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servizio igiene e decoro della città
Determinazione n.36 del 18 ottobre 2017
avente ad oggetto: approvazione della rimodulazione del quadro economico, senza variazione
dell'importo complessivo, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la "realizzazione di un

impianto di compostaggio con recupero di biometano da circa 40.000 ton/anno nell'area di Napoli
est in via De Roberto" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017.
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.l92 del D.Lgs.
267/2000, per il servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di
Napoli Est - Ponticelli da affidarsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016.
CUP: B67H17000290007 - CrG: 7227921016.

'::f'<.o~~.
Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato da! D.L. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge
7/12/2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13/12/2012, vista la
regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa secondo la seguente
class ficazione: e~' 0'1 .'~ 'O),'DX~'e,~, ~~ I. • 'l.D1~ - ~f· à 4«l ClS-
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COMUNE DI NAPOLI

Determinazione n"
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del
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione· dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 267/00, ha avuto inizio il

Z;;;-//tJ - GtJ1'i-

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso ì'archlvlo di cui
sono depositati (*)

GENERALE

(*)

La Segreteria della Giunta indicherà il luogo di deposito al momento aella richiesta di visione.
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Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servizio igiene e decoro della città

DETERMINAZIONE

n. 47 de127 novembre 2017

Oggetto: variazione della determinazione n. 36 del 18 ottobre 2017 registrata all'IG 1208/2017,
svincolo della somma di euro 1.336.612,16 di cui al vincolo di spesa n. 625 del 20 ottobre
2017 sull'esercizio finanziario 2017 e prenotazione della spesa di euro 1.336.612,16
sull'esercizio finanziario 2018, previa variazione dello stanziamento di spesa sul bilancio
pluriennale 2017/2019.

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data ... U ..

~9.v.....Z.QJ1 ..prot. n . !Jy.1.1.tXJ
o

Registrata all'indice generale
data.?J ..

OI.C,..~~lL ....no..A..~.t?~
~
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGillNE E DECORO DELLA CITIA

Premesso che
-

in data 24 aprile 2016 la Presidenza del Consiglio del Ministri e la Regione Campania hanno
stipulato il "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania" finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale e alla·
sicurezza del territorio per un valore complessivo di 7.000,5,09 M€ di cui 2.780,00 M€ a
valere sui fondi FSC 2014-2020;

-

il menzionato Patto include, nell'ambito dell'Area Tematica "Ambiente", l'intervento
strategico "impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei
rifiuti speciali e liquidi", a cui è destinato l'importo complessivo di Euro 250.000.000,00 di
cui Euro 60.000.000,00 a valere sulle risorse POR-FERS 2014-2020 ed Buro .
190.000.000,00 sulle risorse FSC 2014-2020;

-

con delibera di Giunta comunale n. 542 del 12 settembre 2016 è stato approvato lo studio di
fattibilità, predisposto da ASIA Napoli, in qualità di soggetto gestore in regime di in house
providing del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per conto
dell' Amministrazione Comunale, per la realizzazione di un ecodistretto composto, tra
l'altro, da un impianto di compostaggio delia capacità operativa di 40/50mila tonnellate di
frazione organica;

-

il Comune di Napoli ha presentato alla Regione Campania la propria manifestazione di
interesse alla realizzazione del!'impianto di compostaggio da ubicare all'interno delle aree
del depuratore "Napoli Est";

-

con Delibera di Giunta Regionale n. 123 del 7 marzo 2017, la Regione Campania ha
approvato di programmare, nell'ambito del settore prioritario Ambiente intervento strategico
"impianti trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti speciali e
liquidi", gli interventi riportati nell'allegato l alla medesima delibera, nel cui novero rientra
anche l'impianto di compostaggio di cui sopra;

-

ASIA Napoli ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi
dell'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 dell'impianto di compostaggio, il cui obiettivo è quello di
garantire lo smaltimento per una parte della FORSU, raccolta in maniera differenziata,
riducendo così la dipendenza dal mercato esterno, nonché quello di abbattere i costi di
recupero adottando metodologie moderne che prevedono la produzione e la vendita/utilizzo
di Biometano;

-

il Comune di Napoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017 ha
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento: "Realizzazione
dell 'impianto di compostaggio conrecupero di biometano da 40.000 t/anno nell'area di
Napoli Est - Ponticelli in via De Roberto" CUP: B67Hl7000290007 per un importo totale
di Euro 23.600.000,00 di cui € 18.850.000,00 per lavori compreso di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e € 4.750.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione
come da seguente quadro economico:

-

che con decreto dirigenziale n. 27 dell'II agosto 2017 la Regione Campania ha disposto "di
procedere in conformità al DD. n. 19 del 27 aprile 2017, all'ammissione provvisoria a ~U
finanziamento dell'intervento di realizzazione dell 'impianto di compostaggio con recupero
di biometano da 40.000 t/anno nell'area di Napoli Est-e Ponticelli in via De Roberto" CUP: .

B67H1700029000 da realizzarsi dal Comune di Napoli per l'importo di Euro 23.600.000,00
a va/ere sulle risorse FSC 2014-2020... " nonché "di procedere in conformità al punto l.d)
del D.D. n. 19 del 27 aprile 2017, tenuto conto dell'importo complessivo pre-gara
dell'intervento e delle spese generali indicate nel quadro economico, all'erogazione in
favore del Comune di Napoli di un 'anticipazione di Euro 944.000,00 (novecentoquaranta
quattromila/OO) pari a/4.0% dell'importo complessivo dell'intervento;

Premesso inoltre che
-

con delibera di Giunta comunale n. 499 del 21 settembre 2017 è stata adottata la variazione
del bilancio di previsione coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 4 del d.lgs.
267/200 per l'istituzione del capitolo di entrata e del capitolo di spesa relativi alla
"realizzazione di un impianto di compostaggio da circa 40.000 ton./anno nell'area del
depuratore di Napoli est in via De Roberto", istituendo sull'esercizio 2017 il capitolo di
entrata n. 448305 piano dei conti 4.02.01.02.001 ed il capitolo di spesa 248305 codice
bilancio 09.02-2.02.01.09.99 con uno stanziamento di euro 23.600.000,00;

-

con determina n. 36 del 18 ottobre 2017 registrata all'indice generale al n. 1208 del 23
ottobre 2017 è stata indetta la gara per "il servizio di progettazione definitiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'impianto di compostaggio con
recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli da affidarsi con
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016".

-

con la suddetta determina è stato costituito il vincolo di spesa n. 625 del 20 ottobre 2017 per •
complessivi euro 1.336.612,16 sull'esercizio 2017 bilancio 2017-2019 al capitolo 248305;

Considerato che
-

la succitata delibera di Giunta comunale n. 499/2017 di variazione al bilancio di previsione
2017/2019, adottata coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 4 del d.lgs.
267/2000, è decaduta perché non è stata ratificata nei termini dal Consiglio comunale;

-

il servizio Igiene e decoro della Città ha predisposto una proposta di deliberazione di
Consiglio comunale per la re-istituzione del capitolo di entrata e del capitolo di spesa
relativo alla "realizzazione di un impianto di compostaggio da circa 40.000 ton./anno
nell'area del depuratore di Napoli est in via De Roberto";

-

nella suddetta proposta di deliberazione di Consiglio comunale è stato inoltre prevista una
rimodulazione degli stauziamenti di entrata e di spesa, in coerenza con il cronoprogramma
del progetto presentato alla Regione Campania, prevedendo sul capitolo 248305 uno
stanziamento di euro 944.000 per l'esercizio 2017, di euro 1.428.112,16 per l'esercizio 2018
e di euro 21.227.887,84 per l'esercizio 2019.

Dato atto che
-

che la gara indetta per "il servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano
da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli da affidarsi con procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016", di cui ala citata determina IG 1208/2017 per euro

~

AU
'\;\

1.336.612,16, sarà aggiudicata nel 2018, come da cronoprogramma presentato alla Regione
Campania ed il servizio verrà svolto nel 2018.
Rilevato inoltre che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis legge 241190.
Attestata la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis,
co. I, del D. Lgs. 267/2000 e degli arti. 13 co. 1, lett b) e 17, co. 2 lett. a) del "Regolamento sul
Sistema dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013.
Visto
- il D. Lgs n. 267/2000 e smi e, in particolare, gli articoli 107, 183 e 192;
- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i,
- il Regolamento di contabilità del Comune di Napoli;
- il d.lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014.
Tanto premesso, considerato e visto,
DETERMINA

le variare la determinazione n. 36 del 18 ottobre 2017 registrata all'TG 1208/2017, svincolando la
, somma di euro 1.336.612,16 di cui al vincolo n. 625 del 20 ottobre 2017 apposto sul capitolo
248305 per l'indizione della gara per "il servizio di progettazione definitiva e di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dell'impianto di compostaggio con recupero di
biometano da realizzare nell'area di Napoli Est - Ponticelli da affidarsi con procedura aperta ai
. sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016".
2. prenotare la spesa di euro 1.336.612,16 sul capitolo 248305 esercizio finanziario 2018 per la
gara per "il servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell' impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell' area
di Napoli Est - Ponticelli da affidarsi con procedura aperta ai .sensi dell'art. 60 del D. Lgs n.
50/2016", previa re-istituzione del capitolo di entrata 448305 e del capitolo di spesa 248305 e
dei relativi stanziamenti sulle annualità 2017, 2018 e 2019 del bilancio pluriennale 2017-2019.
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Servizio igiene e decoro della città
Determinazione n. 47 del 27111/2017

avente ad oggetto: variazione della determinazione n. 36 del 18 ottobre 2017 registrata all'IO.
1208/2017, svincolo della sonnna di euro 1.336.612,16 di cui al vincolo di spesa n. 625 del 20
ottobre 2017 sull'esercizio finanziario 2017 e prenotazione della spesa di euro 1.336.612,16
sull'esercizio finanziario 2018, previa variazione dello stanziamento di spesa sul bilancio
pluriennale 2017/2019.
Letto l'art. l47-bis, comma l, del d.lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n.
174/2012, convertito in Legge n. 23112012.

Aì senso dell'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attestala
c

a finanziaria della spesa con la seguente classificazione:
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Determinazione del Servizio igiene e decoro della città
n. 47 del 27!11/2017
Ileg.gen.n.
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
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La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. lO,
comma l, D. Lgs n. 267/2000, il (()6·tJ?· 2éJ/3
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Comune di Napoli
Data: 11/1212017, DISP/201710006902
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C-O-M-U-N-E-D-I~NAPOLI

Direzione Centrale Ambiente Tutela del territorio e del mare
Servizio Igiene e Decoro della città

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
D.

45 del 6 dicembre 2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE
RELATIVI
ALL'INTERVENTO
"REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO
DA 40.000 T/ANNO NELL'AREA DI NAPOLI EST, PONTICELLI IN VIA DE
ROBERTO" - PROROGA TERMINI DI PARTECIPAZIONE

IIII ~~~l~!i1J~;s~~r~~11111
~1!'i~~~Ii1iJm:MtU~

Comune di Napoli

Data: 11/12/2017. DISP/2017/0006902

Il dirigente del servizio Igiene e decoro della città
Vista la determinazione dirigenziale n. 36 del 18 ottobre 2017, registrata all'I.G. 1208 del 23 ottobre
2017, con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva
e del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione relativi all' intervento "realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di
biometano da 40.000 t/anno nell 'area di Napoli Est - Ponticelli in via de Roberto.
Rilevato che:
nel corso dei sopralluoghi effettuati con alcuni concorrenti è emersa la necessità di acquisire
ulteriori dati in relazione alla linea di alta tensione i cui tralicci insistono sull'area oggetto di
progettazione;
i dati di che trattasi devono essere forniti dall'ente gestore/proprietario e, pertanto, con nota
protn. 931368 del 30 novembre 2017 è stata inoltrata la richiesta alla Tema spa;
la Tema spa ad oggi non ha ancora riscontrato la sopracitata richiesta, comunicando altresi
per le vie brevi che sono in corso delle ulteriori verifiche da parte delle società in quanto la
linea potrebbe rientrare in un progetto di dismissione che avverrebbe nel corso dei prossimi
mesi.
Visto che:
l'art.79 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 3 lett.b) prevede che le stazioni
appaltanti dispongano una proroga dei termini per la ricezione delle offerte se sono
effettuate modifiche significative ai documenti di gara;
la scadenza per la relativa partecipazione è fissata al 12 dicembre 2017;
sono inoltre pervenute numerose richieste di proroga dei termini da parte di potenziali
concorrenti.
Ritenuta, quindi, la necessità di prorogare il termine utile per la scadenza della presentazione delle
offerte nelle more che la Tema spa fornisca i dati e le informazioni utili in relazione alla linea di alta
tensione di che trattasi, che potrebbero comportare una modifica significativa ai documenti di gara,
nonché a vantaggio di una più ampia partecipazione e della qualità delle offerte.
DISPONE
di prorogare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte al giorno 8 gennaio 20J 7;
conseguentemente sarà possibile prenotare il sopralluogo sino al giorno 18 dicembre 2017.
La presente Disposizione Dirigenziale sarà pubblicata sui siti istituzionali del Comune di Napoli e
della ASIA Napoli spa - capofila della CdC, sarà trasmessa a tutti gli altri canali di evidenza
pubblica previsti dalla normativa, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio di questo Comune.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Giovanni Cestari

Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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.
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CENTRALE DI COMI\nITENZA

Comune di Napoli- ASIA Napoli S.p.A.
(ai sensidell'art. 37, comma lO, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m-i.)
..+. "'** **+
Procedura Aperta n. 00llCDCl2017 per l'affidamento dei servizi di progettazione defìnitìva,
coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza infase di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio con
recupero di biometano da 40000 tlanno nell'area di Napoli Est- Ponticelli Via De Roberto PROT
CDC/001/2017. CIG: 7227921016- CUP: B67H17000290007
Verbale n.I del 12 gennaio2018
In data 12 gennaio 2018 alle ore 9:50 si è riunito presso la sede di ASIA Napoli S.p.A. (Ente
Capofila della Centrale in epigrafe emarginata) il seggio di gara presieduto dal Responsabile del
Procedimento, Ing. Simona Materazzo, coadiuvata da due membri designati dell'Ente Capofila nelle
persone del dr. Ferdinando Coppola e dell'avv. Stefania Sammartìno, quesl'ultima con funzioni di
segretario verbalizzante.
PREMESSO
1) che il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., con convenzione del 6 settembre 2017,
hanno costituito, ai sensi dell'art. 37, CODUna IO, del D. Lgs n. 50/2016 la Centrale di
Committenza per la gestione associata delle attività di acquisizione di lavori, servizi e
forniture relative agli interventi nel settore dell'igiene urbana dellacittà di Napoli;
2) che con determina a contrarre n. 36 del 18 ottobre 2017, il Dirigente Responsabile del
Servizio Igiene e Decoro della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del
Mare del Comune di Napoli ha disposto l'indizione dellaprocedura apertaper l'affidamento
dei servizi di progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento dellasicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di reaììzzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40000
t/anno nell'area di Napoli

ESI-

Ponticelli Via De Roberto PROT CDCl001/20I7, da

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualitàprezzo;
3) che in esecuzione della predetta determina a contrarre,
composta dal Comune di N"'" -

Aderente) od ASIA N",," S.pA (Ente ""l~

$

.

la Centrale di Committenza -

~ 'ii

con bando pubblicato sulla GUUE del 31 ottobre 2017 serie 2017/S209-435182, ha indetto
la procedura aperta n. OOl/ACUn017 avente ad oggetto "l'affidamemo dei servizi di

progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza iafase di esecuzione dei lavori di realùzazione

dell'impiamo di compostaggio con recupero di biometano da 40000 t/armo nell'area 'di
Napoli Est-Ponticelli Vìa De Roberto PROTCDC/001/201 7";
4) che il bando è stato, altresl, pubblicato per estratto sulla GURI serie speciale n. 128 del 6

novembre 2017, sul BURC del 13 novembre 2017 e sui seguenti quotidiani: il Sole 24 ore,

II Mattino, 11 Messaggero, Gazzetta Aste e Appalti, Metropolis;
5) che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. inizialmente fissate per il

giorno 12 dicembre 2017 ore 12,00, è stato successivamente prorogato in ottemperanza alla
disposizione dirigenziale n. 45 del 6 dicembre 2017, con avviso di rettifica pubblicato suila
GUUE del 12 dicembre 2017 serie S 238-495066, al giorno 8 gennaio2018 ore 12,00;
6) che entro il termine di scadenza della procedura di

gara de qua hanno presentato offerta i

seguenti concorrenti:
concorrente n. 1: RT Martino Associati Grosseto Srl (mandatario); GeoL Thalita Sodi,
Ing. MatteoReali, Sinergie Soc. Coop.; Ing. Claudio Miglìorinì e Ing. MicheleOmbrato
(mandanti);
concorrente n. 2: OWAC Engineering Company Srl
concorrente n. 3: RT LuigiVartuli (mandatario), Maddalena Prato, Alessandro Schetter,
Alfredo Stompanato Fulvio Formica Luigi Pianese Livio Fantei e Studio Ass.
AISA(mandanti);
concorrente n. 4: RT CGA Srl Consulenze Generali Ambiente (mandatario); Idroesse
Engineering SrI HMR Ambiente SrJ; Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria e
Tecno IN SpA(mandanl1);
concorrente n. 5: RT Generai ContractScarl (mandatario); CISA Impianti SpA; Ediling
Srl e Geol. Lucio Gnazzo (mandanti);;
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6: RT Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere (mandatario); LCF

Engineering Srl; SEA Società Engineering Ambiente Sri; Ingegneria Integrata Ambiente
Srl Ing. Pierluca Mastellone di Castelvetere; lng Maria Sveva Dori e GeoI. Enrico
Bottiglieri (mandanti);
concorrente n. 7: RT UTRES Ambiente SrI (mandatario); Ing. Giovanni Scarola; GeoI.
Vincenzo M. Scarola; Ing. Giovanni Battistini; Ing. Adriano Ostuni; lng, Francesco
Forte; Ing. Giovanni Perillo e INFING Industria e Ambiente Srl (mandanti);
concorrente n. 8: RT Teohnital SpA (mandatario); lA Consulting SrI: Ing. Stefano
Bina; Ing. Luigi Rutigliano; Arch Achille Renzullo (mondanti);

concorrente n. 9: RT HUB Engineering Consorzio Stabile Scari(mandatario); Ambiente

se; Servizi Integrati Srl; Studio Eureco di Filippa Ing. Renato e Ing. Gianluca Barducci
(mandanti);
concorrente n. lO: RT Studio T. En, (mandatario); Arethusa Srl; Studio Alfa SpA;
GEOLOG Studio di Geologia; Ing. Ferdinando Chiatto e SG Studio Associato
(mandanti);
7) che alla seduta odierna sono presenti i seguenti signori, legali rappresentanti o muniti di
apposita delega:
PARTECIPANTE

RAPPRESENTANTE
Ing. Paolo VipareUi. Alle ore
12.10 lascia laseduta

I Martino Associati Grosseto Srl
Geol. Thalita Sod i

lna. Matteo Reali
Sineraie Soc. Cooo,
Inz, Claudio Mieliorini
Inz, Michele Ombrato
2 OWAC Eneineerina Comnanv Srl

Doti. Luca Lamaana

J Luizi Vartuli

Maddalena Proto
Alessandro Sehetter
Alfredo Stomnanato
Fulvio Formica

.
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Luigi Pianese
Livio Fanteì
Studio Tecnico Ass.AISA
4 COASrlConsulenze Generali Ambiente

ldroesse En2ineerotl! Srl
HMR Ambiente Srl
SlUdio Discetti Servizi Intesrati di lnaesnerìa
TecnolN SoA

5 Generai Contract Scarl+3
CISA Imoianti SuA
Edilin2 Srl
Geni. Lucio Guazzo

6 tna, Fabio Mastellone di Castelvetere
LCF Eneineerina Srl
SEASocielli Engineering Ambiente Srl
lnzezneriaIntel!r3.ta Ambiente Srl
Ing. Pierluca Mastellone di Castelvetere
In2MariaSveva Dori
Geo\. Enrico Bottiglieri

7 UTRES Ambiente Srl'
1011:. Giovanni Scarola
Geol. Vincenzo M. Scarola
Ing. Giovanni Battistini
Inl!. Adriano Ostuni
In2.Francesco Forte
In". Giovanni Perillo
INFING Industria e Ambiente Srl

Ing.Domenico Taneredi; Ing.
Angelo Crocamo

Alleore 12.40 interviene alla
sedutal'ing. F. Masrellone di
Castelvetere

iog. Giuseppe Ficoneri Bolasco- inl!. Pasnualina Metelli -

8 Technital SDA
lA. Consultìnz Sci
Ing. Stefano Bina
Inl!. Luiei Rutizliano
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Arch Achille Renzullo

r9

HUB Em'ineerin' Consorzio Stabile Scarl
Ambiente Soc. Coon,
Servizi Intearati Srl
. Studio Eureeo di FilinnA Inz, Renato
In•. Gianluca Barducci

110

1M. Salvatore Bellizzi

Arch, F. Saverio Visone

Studio T. En.
Aretbusa Srl
Studio Alfa SnA
GEOLOG Studio di Geolozìa
In'. Ferdinando Chiatto
SG Studio Associate

8) che In valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche sarà demandata ad una
commissione giudicatrice nominata, nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC
dell'Albo dei commissari, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016.

"''''!ti *** **.
Tanto premesso, in via preliminare il Presidente di Seggio ricorda ai presenti che ciascun plico
deve contenere al suo internoalmeno n. 3 buste e segnatamente:
- busta "A" Documentazione Amministrativa;
- busta "B" OffertaTecnica;
- busta C "Offerta EconomicoNella seduta odierna si verificherà che la busta "A" dei concorrenti esaminati contenga la
documentazione di cui al paragrafo 1.J} del Disciplinare di Gara. A questo punto, il Presidentedi
Seggio procede, dopo averne constatato l'integrità, alla numerazionedei plichi in base all'ordine
di ricezione degli stessi.
Il Seggio di gara procede all'apertura del plico presentato dal concorrente n. 1 RT costituendo
composto da Martino Associati Grosseto Srl (mandatario); Geol, Tbalita Sodi, Ing. Matteo
Reali, Sinergie Soc. Coop.; Ing. Claudio Mlgllorìnì e Ing. Michele ambrato (mandanti) e dopo
aver verificato che al suo interno sono presenti le suddette 3 buste, apre la busta "A

f

l

Documentazione Ammìnìstratìva". Nell'esaminare la documentazione ammìnìsìrativa, il Seggio
'di Gararileva che illegale rappresentante dellasocietàMartino Associati S.r.l., nel compìlaré il
DOVE Don ha indicato nell'apposita sezione rubricata "Informazioni sui rappresentanti
dell'operatore economico" ricadente nella parte II del DOVE, il nominativo del direttore

tecnico, Paradisi Ciro rilevabile dalla visura CCIAA, per conto del quale avrebbe dovuto
rendere la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n.
50/2016. In ragione di tale rilievo, il Seggio di gara dispone di attivare il procedimento di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 invitando il concorrente a
trasmettere il DGVE sottoscritto dal legale rappresentante della società Martino e Associati
S.r.l. con l'indicazione del predetto direttore tecnico (nome, cognome, data e luogo di nascita
codice fiscale) per conto del quale viene resa la dichiarazione di insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80, commi I, 2 e 5 lett, l), del Codice. Tale adempimento dovrà essere
assolto inviando, a mezzo pec, il modello DOUE, debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente entro 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Qualora il concorrente non
disponga della firma digitale sarà onere dello stesso far pervenire l'originale del DGUE
debitamente compilato e sottoscritto presso la sededellaCentrale di Committenza sita in Napoli
alla via Ponte dei Francesi 37/D. La restante documentazione risulta completa, regolare e
conforme a quanto richiesto nei documenti di gara. Il concorrente vieneammesso con riserva.
11 Seggio di gara procede all'apertura del plico presentato dal concorrente n. 2 OWAc
Engineering Company Srl. Nell'aprire il plicoprincipale è stata erroneamente tagliata una parte
di uno dei lembi della Busta B del concorrente de quo, senza che questo abbia determinato la
fuoriuscita delladocumentazione ivi contenuta. Dopo averrilevato tale circostanza, il Presidente
del Seggio provvede all'immediata sigillarura della busta B "Offerta Tecnica", in modeda
garantirne l'integrità, con apposito nastro adesivo sui cui lembi vengono apposte le sigle di nìtti

etre i componenti del seggio di gara esibendo il plicoai rappresentanti presenti delle imprese. A
questo punto, dopo aver verificato che all'interno del plico principale, sono presenti le suddette
3 buste, il Seggio di Gara procede con l'apertura della busta, "A Documentazione
Amministrativa", Nell'esaminare la documentazione ammìnistratìva il Seggio di Gara rileva
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che il concorrente OWAC Engineering Company Srl ha dichiarato, ai fini della copertura dei
requisiti di cui al paragrafo 6) lett, a) e d) del Disciplinare di Gara (fatturato globale e numero
medio annuo di personale tecnico) di avvalersi della società OWAC S.r.l.. il concorrente ba
inoltre dichiarato di ricorrere al subappalto delle prestazioni di cui all'art 31 comma 8 del D.
Lgs n. 50/2016 ed ha indicato le seguente tema di subappaltori: l) SI.AR. Trivellazioni di
Rosario Simonetti; 2) Trivelsonda Sr.l.; 3) Geoservizi S.r.l.. In relazione a quest'ultimo
subappaltatore, il Seggio di Gara rileva che il legale rappresentante della società, nel compilare

il DOVE non ba indicato, nell'apposita sezione rubricata "Informasioni' sui rappresentanti

dell'operatore economico" ricadente nella parte n del DGVE, il nominativo del signor
Bramante Massimo che dalla visura camerale di Geoservizi S.r.l. risulta ricoprire l'incarico di
Direttore Tecnico. lo ragione di tale rilievo, il Seggio di gara dispone di attivare il procedimento
di soccorso istruttorio di cui all'art 83, comma 9, del Codice invitando il concorrente a
trasmettere, il OGUE sottoscritto dal legale rappresentante della società Geoservizi Sr.l, con
l'indicazione del nominativo del signor Bramante (nome, cognome, data e luogo di nascita
codice fiscale) per conto del quale viene resa la dichiarazione di insussistenza dei motivi di
ksclusione di cui all'art. SO, commi 1,2 e 5 lett.I), del Codice. Tale adempimento dovrà essere
assolto inviando a mezzo pec il modello DOVE, debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente eOtr0 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Qualora il concorrente non
disponga della firma digitale sarà onere dello stesso far pervenire l'originale del DOVE
debitamente compilato e sottoscritto presso la sede della Centrale di Committenza sila in Napoli
alla via Ponte dei Francesi 37/D. La restante documentazione risulta completa, regolare e
~onforrne a

quanto richiesto nei documenti di gara. II concorrente viene ammesso con riserva.

Alle ore 13,15 i lavori vengono sospesi per riprendere alle ore 14.00.
Alle ore 14.10 il Seggio di gara procede all'apertura del plico presentato dal concorrente n. 3 RT
costituendo composto da Luigi Vartuli (mandatario), Maddalena Prato, Alessandro Schetter,
Alfredo Stompanato, Fulvio Formica Luigi Pianese Livio Fantei e Studio Ass. AISA(rnandanti)
e dopo aver verificato che al suo interno sono presenti te suddette 3 buste, apre la busta "A Documentazione Amminìstratìva", il Seggio di gara avvia l'esame di tale documentazione
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rilevando che il concorrente, nel compilare il Modello 3 avente ad oggetto l'impegno. a
costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione, ha dichiarato che le parti dei servizi
oggetto di appalto sarebbero state eseguite da ciascun raggruppato in base al seguente riparto:
Luigi Vartuli (mandatario) 26%; Maddalena Proto 15%; Alessandro Schetter 1%; Alfredo
Stompanato 5,5%; Fulvio Formica 5,5%; Luigi Pianese 5,5%; Livio Fantei 20% e Studio Ass,
AISA 20% (mandanti).
Come emerge dalle dichiarazioni rese la sommadelle percentuali dei servizi assunti da ciascun
operatore economico raggruppato ammonta al 98,5% e, pertanto, non copre il 100% dei servizi
da affidare. Proseguendo nei lavori il Seggio di Gara rileva, altresì, che il mandatario del
costituendo RT, arch, Luigi Vartuli, ai fiui della copertura del requisito di cui al paragrafo 6)
letto b) del Disciplinare di gara, concernente l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria ed architettura
nellacategoria OS141lB.061II b (impianti) per un importo non inferiore ad Euro 19.950.000,00,
si è avvalso dei requisiti del mandante ing. Livio Fantci "nella misura di Euro 10.000.000.00"
come si evince dal contratto di avvalimento Ira gli stessi intercorso. il medesimo arch, Luigi
Vartnli, ai fini della copertura dei requisiti di cui al paragrafo 6) lett, a) e d) del Disciplinare di
gara, concernenti rispettivamente l'avvenuta realizzazione di un fatturato globale per servizidi
ingegneria e di architettura non inferiore ad Euro 1.418.055,92 (cfr paragrafo 6) lett. a) del
Disciplinare di gara)e l'aver avuto un numero medio annuodi personale tecnico utilizzato negli
ultimi tre anni non inferiore a 9 unità(cfr paragrafo 6) lett. d) del Disciplinare di gara), si è
avvalso dei requisiti del mandante Studio Associato Al8A. Nello specifico il mandante Studio
Associato AlSA ha messo a disposizione del mandatario, arch. Luigi Vartuli,

Wl

fatturato di

"Euro 882.947,7 (al lorda Inarcasse)" ed un nwnero medio annuo di personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni di 3,7S unità, come si evince dal contratto di avvalimento tra .gli
stessi intercorso. Per quanto attieneall'ulteriore requisito di capacità tecnica, di cui al paragrafo
6) lett. b) del Disciplinare di gara, concernente l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria ed architettttra
nellacategona OGl/E.Olfl!aed rlb (edifici civilied industriali) per un importo non inferiore ad
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Euro 7.500.000,00, il Seggio di Gara rileva che il concorrente non riesce coprire l'importo
ininimo innanzi indicato. Ed infatti, tale requisito risulta coperto e speso soltanto dal
mandatario. arch, Luigi Vartuli, per un importo complessivo di Euro 3.4111.000,00, restando
scoperta la parte residua di Euro 4.090.0000,00. Il Seggio di gara, avendo rilevato che il
concorrente risultacarentedel requisito dequo, ne dispone l'esclusione dalla presente procedura
di gara.
Concluse talioperazioni, il Seggio di gara decide di sospendere la sedutae si stabilisce di fissare
il prosieguo delle operazioni di gara il 17 gennaio 2018 alle ore 9,30; la CdC provvederà a
inoltrare la comunicazione della suddetta data a mezzo pec a tutti i concorrenti. Le buste
contenenti le offertetecniche e quelle economiche dei concorrenti n. l costituendo RT Martino
Associati Grosseto SrI (mandatario) e n. 2 OWAC Engineerig Company S.r.l. vengono inserite
in due plichi separati, ciascuno dei quali debitamente sigillato, su cui vengono apposte le sigle
dei Ire componenti il Seggio di gara nonché dei rappresentanti dei concorrenti presenti.
[ plichi saranno custoditi in apposita cassaforte pressol'ufficio Gareappaltie contratti di ASÌA
Napoli.
La CdC provvederà a pubblicare, entro due giorni, il presente verbale sui siti istituzionali del
Comune di Napoli e deliaASIA Napoli spa, ai sensi dell'art, 29 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di
consentire l'eventuale proposizione di ricorso di cui all'art.l20 del codice del processo
amministrativo avverso la disposta esclusione nei confronti del RTLuigiVartuli.
l lavori terminano alleore 16.20
Delche è verbale.
11 Seggio di Gara
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COMUNE 01NAPOLI

CENTRALE DI COMMITTENZA
Comune di Napoli- ASIA Napoli S.p.A.
(ai sensi dell'art. 37, comma lO, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

**. *** *"'.

Procedura Aperta n. OOllCDCI2017 per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza infase di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio con
recupero di bìometano da 40000 tlanno nell'area di Napoli Est- Pontìcelli Via De Roberto PROT
CDC/OOI/2017. CIG: 7227921016-CUP: B67H17000290007
Verbale n. 2 del 17 gennaio 2018
In data 17 gennaio 2018 alle ore 10,05 si è riunito presso la sede di ASIA Napoli S.p.A. (Ente
Capofila della Centrale in epigrafe emarginala) il seggio di gara presieduto dal Responsabile del
Procedimento, ing. Simona Materazzo, coadiuvata da due membri designati dell'Ente Capofila nelle
persone del dr. Ferdinando Coppola e dell'avv. Stefania Sammartino, quest'ultima con funzioni di
segretario verbalizzante per proseguire con i lavori di gara.
PREMESSO
1) che il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., con convenzione del 6 settembre 20,17,

hanno costituito, ai sensi dell'art. 37, comma IO, del D. Lgs n. 50/2016 la Centrale di
Committenza per la gestione associala delle attività di acquisizione di lavori, servizi e
forniture relativeagli interventi nel settoredell'igieneurbanadella città di Napoli;
2) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, la Centrale di Committenza composta dal Comune di Napoli (Ente Aderente) ed ASIA Napoli S.p.A. (Ente Capofila) •
con bando pubblicato sulla GUUE del 31 ottobre 2017 serie 20171S209-435l S2, ha indetto
la procedura aperta n. 00l/ACUnOl7 avente ad oggetto "l'affidamento dei servizi di
progettazione definitiva. coordinamemo della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza infase di esecuzione dei lavori di realizzazione
dell'impianto di compostaggio

CO/l

recupero di biometano da 40000 t/anno ne/l'area di

Napoli Est- Ponttcelli Via De Roberto PROT CDClOO/12017";

3) che entro il termine di scadenzadella procedura di gara,fissato per il giorno 8 gennaio 2018
ore 12,00, hanno presentato offerta IO concorrenti, i cui Dominativi sono elencati secondo
l'ordine di ricezione al protocollo di ASIANapoli nel verbale D. 1 della seduta pubblica del

12 gennaio 2018, le cui premesse si intendono integralmente riportate nel presente verbale
quale parte integrante e sostanziale;
4) che nel corso della seduta pubblica di cui al precedente punto 3), il seggio di gara ha
esaminato la documentazione amministrativa dei concorrenti n. 1 RT Martino Associati
Grosseto Sci (mandatario); Geol. Thalita Sodi, Ing. MalteoReali, Sinergie Soc. Coop.; Ing.
Claudio Migliorini e Ing. Michele Ombrato (mandanti); n. 2 OWAC Engineering Company
Srl e n. 3 RT Luigi Vartuli (mandatario), Maddalena Proto, Alessandro Schetter, Alfredo
Stompanato Fulvio Formica Luigi PianeseLivioFanteì e Studio Ass. AlSA(=danti);
5) che concluso l'esame delle tre offerte, il seggio di gara ha sospeso la seduta ed ba disposto
di riprendere i lavori per il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 9,30; la comunicazione di
quest'ulteriore seduta pubblica è stata inoltrata a tutti i concorrenti con pec del 15 gennaio
2018;
6) che alla sedutaodiema sono presenti i rappresentanti dei seguenticoncorrenti:
CONCORRENTE
4 CGA SrlConsulenze Generati Ambienle
Idroesse En.ineerino: Srl
HMR Ambiente Srl
Studio Discetti Servizi Intelmlti di lneesnerìa
TecnolN SoA

RAPPRESENTANTE

Ing. Paolo Discetti; alleore
12.00 lascia laseduta.

I 5 Generai Contract Scarl +3
ClSA Imniantì SoA
Edillna Srl
Geol. Lucio Gnazzo

6 Ina, Fabio Maslellone diCastelvetere
LCr Enl!ineering srt
SEA Società Enll;ineerinll; Ambiente Srl
In.eo:neria Inteo:rata Ambiente Srl
Inll;. Pierluca Mastellone di Castelvetere
IngMaria Sveva Dori
Geo!. Enrico Bctriaìierì

Ing. Fabio Mnstellone diCastelvetere alleore 16.15 lascia
la seduta
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I 7 UTRES Ambiente Srl

in" Pasaualina Metelli

Inz. Giovanni Scarola
Geo!.Vincenzo M. Scarola
In". Giovanni Battistini
Adriano Ostuni
Inn.Francesco Forte
Inz, Giovanni Perillo
INFING Industriae Ambiente Srl

r;;;;;:

r 8 Technital SnA
I.A.Consultino Srt
Inu. Stefano Bina
In". Lui.i Rutillliano
ArchAchilleRenzullo

ina Emilio Chianniniello

..

*** *** ***
Tanto premesso, il Seggio di gara riprende i lavori con l'apertura del plico presentato dal
concorrente n. 4 - RT costituendo composto da CGA SrI Consulenze Generali Ambiente
(mandatario); Idroesse Engineering Sr1 HMR Ambiente Srl; Studio Discetti Servizi Integrati di
Ingegneria e Tecno IN SpA (mandanti) - e dopo aver verificato che al suo interno sono presenti
n. 3 buste, apre la busta "A Documentazione Amministrativa". Nell'aprire il plico principale è
stata erroneamente tagliata una parte di uno dei lembi della Busta B del concorrente de quo,
senza che questo abbia determinato la fuoriuscita della documentazione ivi contenuta. Dopo
aver rilevato tale circostanza, il Presidente del Seggio provvede all'immediata sigillatura della
bustaB "Offerta Tecnica", in modo da garantìme l'integrità, con apposito nastro adesivosui cui
iembivengono apposte le sigle di tutti e tre i componenti del seggio di gara, esibendo il plico ai
rappresentanti presenti delle imprese. A questo punto, iI Seggio di Gara procede con l'apertura
della busta "A Documentazione Amministmtiva". Nell'esaminare la documentazione
àmministrativa, il Seggio di Gara rileva che la mandatario, CGA SrI Consulenze Generali
Ambiente, ha dichiarato, ai fini dellacòpertura dei requisiti di cui al paragrafo 6) letto a), b) e c)
i1el Disciplinare di Gara (farturato globale, servizi ingegneria nella categoria E.OI, servizìvdl

punta nella categoria E.OI) di avvalersi della mandante società Idroesse Engineering

~
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Proseguendo nell'esame della documentazione amministrativa il Seggio di gara rileva, inoltre,
quanto segue:

al il legale rappresentante della società CGA Srl Consulenze Generali Ambiente, nelcompilare
il DGUE non ha indicato nell'apposita sezione B rubricata "Informazioni sui rappresentanti
dell'operatore economico" ricadente nella parte II del DGUE, il nominativo del direttore

tecnico, prof. ing. Gian Mario Baruchello, rilevabile dalla visura CClAA, per conto del
quale avrebbe dovuto rendere la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.
bl illegale rappresentante della mandante ldroesse Engineering· s.r.l., nel compilare il DGUE
non ha indicato, nell'apposita sezione B rubricata "I1!fi:Jrmazioni sui rappresentanti
dell'operatore economico" ricadente nella parte il del DGUE, il nominativo dell'ing. Fabio

Nigrellì in qualità di direttore tecnico cessato dalla carica, per conto del quale avrebbe
dovuto rendere la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D. Lgs n. 50/2016;
c) il legale rappresentante della mandante Tecno IN Spa, nel compilare il DOUE non 'ba
indicato, nell'apposita sezione B rubricata "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore
economico" ricadente nella parte II del DODE, i nominativi dei seguenti signori Amato

Lucio (DT), lJliano Marco (procuratore speciale), De Conciliis Piera (presidente collegio
sindacale), Russo Marco e Iervolìno Rosa Anna (sindaci effettivi), Pavolini Luca e Gaeta
Guido (sindaci supplenti) per conto dei quali avrebbe dovuto rendere la dichiarazione' di
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 5012016;
d) Ìllegale rappresentante della mandante HMRAmbiente Srl, nel compilare il DOVE, non ha
selezionato, nella casella n. 6 della sezione D, rubricata "Altri motivi di esclusio~e
eventualmente

previsti

dalla

legislazione

nazionale

dello

Stata

membro

dell'amministrazione aggiudtcatrice o dell'eme aggiudica/ore", ricadente nella parte

mdel

DGVE, l'opzione pertinente alla propria situazione. Nello specifico, il concorrente è tenuto
dichiarare se si trova o meno rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359del codice civileo ~ una
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qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
In ragione di tali riI ievi, il Seggio di gara dispone di attivare il procedimento di soccorso istruttorio

di cui all'art 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 invitando i legali delle società CGA SrI
Consulenze Generali Ambiente, Idroesse Engineering s.r.L e Tecno IN Spa a trasmettere il DGUE
sottoscritto con l'indicazione dei nominativi di cui è statarilevata la carenza (nome, cognome, data
e luogo di nascita codice fiscale) e per conto dei quali deve essere resa la dichiarazione di
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5 lett.l), del Codice, nonché il
legale rappresentante di HMR Ambiente SrI ad integrare il DGUE rendendo la dichiarazione sopra
richiamata alla lettera d). Tali adempimenti dovranno essere assoltiinviando, a mezzo pec, i modelli
DGUE, debitamente compilati e sottoscritti digitalmente entro 7 giorni dalla ricezione della
relativa richiesta. Qualora non si disponga della finna digitale sarà onere dellepredette società far
pervenire l'originale del DGUE debitamente compilato e sottoscritto presso la sededellaCentrale. di
Committenza sita in Napoli alla via Ponte dei Francesi 37/D. La restante documentazione risulta
completa, regolare e confanne a quanto richiesto nei documenti di gara. li concorrente viene
ammesso conriserva.
Il Seggio di gara procede all'apertura del plico presentato dal concorrente n. 5 - RT costituelido
composto da GeneraI Contraet Scarl (mandatario); elSA Impianti SpA; Ediling Srl e Geol, Lucio
Gnazzo (mandanti) - e dopo aververificato cheal suointerno sonopresenti le suddette 3 buste, apre
la bùsta "A Documentazione Amministrativa". Nell'esaminare la documentazione amministrativa,
il Seggio di Gara rileva che la mandataria General Contraci Scarl ha dichiarato, ai fini della
copertura del requisito di cui al paragrafo 6) lett. a) del Disciplinare di Gara (fatturato globale) di
avvalersi della mandante società Edlling S.r.l.. Proseguendo nell'esame della documentazione
amministrativa il Seggio di gara rileva:
a) che la società elSA Impianti s.r.I, pur essendosi qualificata nella domanda di partecipazione
come società di ingegneria di cui all'art. 46, comma I lett, Cl, del Codice, nonha indicato il

!

nominativo di almeno un direttore tecnico, la cui figura è prevista dall'art. 3, comma 1, del
D.M. n. 263/2017 che definisce i requisiti dellesocietà cii ingegneria;

y
;, S

b) che il mandante geol, Lucio Gnazzo, nel compilare il DGUE ha cassato entrambe le opzioni
relative alla dichiarazione sui graviillecitiprofessionali di cui all'art. 80 comma 5 Iett, c) del
Codice, non facendo emergere quella pertinente alla propria situazione personale. Inoltre,
nel rispondere al quesito in cui si chiedeal sottoscrittore del DGVEdi poter ~confennare di

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazicmi
richieste per verificare l'assenza di motividi esclusione o il rispetto dei criteri di selezione",
ha selezionato la casella del no. Entrambe le dichiarazionì sono riportate nella sezione C,
rubricata "Motivi legatia insolsenza, conflitto di interessi o illecitiprofessionali" ricadente
nella Parte mdel DGUE.
In ragione di tali rilievi, il Seggio di gara disponedi attivareil procedimento di soccorso istruttorio,
di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, invitando il legale rappresentante di elSA
Impianti Srl a voler fornire il nominativo del Direttore Tecnico e a voler trasmettere il DOUE
sottoscritto con !'indicazione del nominativo del medesimo Direttore Tecnico per conto del quale
deve essere resa la dichiarazione di insussistenza dei motividi esclusione di cui all'art. 80, commi
l, 2 e 5 lett. I), del Codice. Tale adempimento dovrà essere assolto inviando, a mezzo pec, il
modello DGUE, debitamente compilato e sonoscritto digitalmente entro 7 giorni dalla ricezione
dellarelativa richiesta. Qualoranon si disponga della firmadigitalesariì oneredelle predettesocietà
far pervenire l'originale del DGUE debitamente compilato e sottoscritto presso la sede della
Centrale di Committenza sìta in Napolialla via Ponte dei Francesi 37/D. Analogamente il Seggio di
gara invita il mandante, geoi. Lucio Gnazzo, a chiarire quantodichiarato nel OGUE per entrambi i
profili sopra rilevati. I chiarimenti richiesti devono essere resi sotto forma di dichiaraziohe
sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente da allegare'al
OOÙE già presentato in gara. Qualora il concorrente non disponga della firma digitale sarà onere
dello stesso fur pervenire la documentazione richiestapresso la sededella Centrale di Committenza
sita in Napoli alla via Ponte dei Francesi 37/0, entro 7 giorni dalla ricezione della relativa
richiesta. La restante documentazione risulta completa, regolare e conforme a quanto richiesto nei
dociJmenti di gara. Il concorrente vieneammesso con riserva.
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Il Seggio di gara procede all'apertura del plico presentato dal concorrente n. 6 • RT costituendo
composto da Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere (mandatario); LCF Engineering Srl; SEA
,
Società Engineering Ambiente SrI; Ingegneria Integrata Ambiente Srl; Ing. Pierluca Mastellone di
Castelvetere; Ing Maria Sveva Dori e Geol. Emico Bottiglieri (mandanti) • e dopo aver verificato
che al suo interno sono presenti le suddette 3 buste, apre la busta "A Documentazlone
Amministrativa" . Nell'esaminare la documentazione amministrativa, il Seggio di Gararileva:
11) che il legale rappresentante della mandante LCF Engineering Srl, nel compilare il DOUE

non ha indicato, nell'apposita sezione B rubricata "Informazioni sui rappresentanti

dell'operatore economico" ricadente nella parte II del DOUE, il nominativo del socio di
maggioranza e legale rappresentante, Spoletini Daniele, percontodel quale avrebbe dovuto
rendere la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs
n. 50/2016;
b)

che illegale rappresentante dellamandante Ingegneria Integrata Ambiente Srl, nel compilare
il DOUE non ha indicato, nell'apposita sezione B rubrieata "Informazioni suirappresentanti

dell'operatore economico" ricadente nella parte Il del DGUE, il nominativo del direttore
tecnico Puleo Giuseppe, per conto del quale avrebbe dovuto rendere la dichiarazione di
iususs!stenzadei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.
In ragione di tale rilievo, il Seggio di gara dispone di attivare il procedimento di soccorso istruttorio

di cui all'art 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 invitando i legali rappresentanti, rispettivamente,
di LCF Engineering Srl e di Ingegneria Integrata Ambiente Srl a trasmettere il DGUE con
l'indicazione dei nominativi di cui è stata rilevata la carenza (nome, cognome, data e luogo'di
nascita codice fiscale) e per conto dei quali deve essere resa la dichiarazione di insussistenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi l, 2 e 5 len. l), del Codice. Tale adempimento dovrà
essere assolto inviando, a mezzo pec, il modello DGUE, debitamente compilato e sottoscritto

non

digitalmente entro 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Qualora il concorrente

disponga dellafirmadigitale sarà onere dello stesso far pervenire l'originale del DOUE debitamente
compilato e sottoscritto presso la sede dellaCentrale di Committenza sita in Napoli alla via

nte
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dei ,Francesi 3710. La restante documentazione risulta completa, regolare e conforme a quanto
richiesto nei documenti di gara. Il concorrente vieneammesso con riserva.
Il Seggio di gara procede all'apertura del plico presentato dal concorrente n. 7 - RT costituendo
composto da UTRES Ambiente Srl (mandatario); Ing. Giovanni Scarola; Geol. Vincenzo M.
Scarola; Ing. Giovanni Battistini; Ing. Adriano Ostuni; Ing. Francesco Forte; Ing. Giovanni Perilloe
lNFING Industria e Ambiente Srl (mandanti)- e dopo aver verificato che al suo interno sono
presenti le 3 buste, apre la busta "A Documentazione Amministrativa". Nell'esaminare la
documentazione amministrativa, il Seggio di Gara rileva che il mandante, Ing. Scarola Giovanni,
nel rispondere al quesito in cui si chiede al sottoscrittore del OGUE di poter "confermare di non

essersi reso gravemente colpevole difalse dichiariWoni nel fornire le infornraziolli richieste per
verificare l'assenza di motivi dì esclusione o il rispetto dei criteri di selezione", ha selezionato
l'opzione del no. Tale dichiarazione è contenuta nella sezione C, rubricata "Motivi legati a

insolvenxa, conflitto di interessi o illecitiprofessionali" ricadente nella Partem del DGUE.
Il Seggio di garadispone di attivare il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma
9, del D. Lgs n. 50/2016, invitando il mandante, ing. Scarola Giovanni, a chiarire quanto dichiarato
nel DGUE. I chiarimenti richiesti devono essere resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente da allegare al DGUE già
presentato in gara. Qualora il concorrente non disponga della firma digitale sarà onere dello stesso
far Pervenire la documentazione richiesta presso la sede della Centrale di Committenza sita in
Napoli alla via Ponte dei Francesi 37/D, entro 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

La

restante documentazione risulta completa, regolare e conforme 11 quanto richiesto nei documenti di
gara,Il concorrente vieneammesso con riserva.
TI Seggio di gara procede all'apertura del plico presentato dal concorrente n. 8 - RT costituendo
composto da Technital SpA (mandatario); I.A. Consultìng Srl; Ing. Stefano Bina; Ing. Luigi
Rutigliano; Arch Achille Renzullo (mandanti) • e dopo aver verifi~alo che al suo interno sono
presenti le 3 buste, apre la busta "A Documentazione Amministrativa". Nell'esaminare la
documentazione amministrativa, il Seggio di Gara rileva una divergenza nelladichiarazione resa dal
mandante. ing. Luigi Rutigliano, con riferimento al possesso del requisito concernente l'avve'tto
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espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di
sen;izi di ingegneria ed architettura, nella categoria ffi.06-IIIb di cui al paragrafo 6 lett. b) del
Disciplinare di gara. Nello specifico, il Seggio di gararilevache il predettomandante, nel compilare
la distinta dei servizi di ingegneria ed architettura svolti in tale categoria, ha dichiarato, da un lato,

.

un importo di Euro 60.234.400,00 e, dall'altro, nel dettagliare l'importo dei singoli lavori nella
categoria IB.06-IUb, ha indicato una sommacomplessiva di 47.914.400,00, Sempre con riferimento
al mandante, ing. Luigi Rutigliano, il Seggio di gara rileva che quest'ultimo ha dichiarato di aver
attivato la partita IVA il 5 ottobre 2017. In ragione di tali rilievi, il Seggio di gara dispone di
attivare il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016,
invitando l'ing. Luigi Rutigliano a fornire chiarimenti in merito a quanta dichiarato. In particolare,
quest'ultimo deve fornire le dovute delucidazioni in ordine alla divergenza rilevata dal Seggio di
gara sugli importi dichiarati nella categoria ffi.06-IIlb e in ordine a quale regime ha espletato gli
incarichi dichiarati, visto che la partita IVA è stata attivata solo il 5 ottobre 2017. 10 ragione di fule
rilievo, il Seggio di gara invita il mandante ing. Luigi Rutigliano a foruire i dovuti chiarimenti su
quaàto innanzi rilevato entro 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tali chìerimentì
devono essere resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R.

IL

44512000. Qualora il concorrente non disponga della firma digitale sarà onere dello stesso far
pervenire la documentazione richiesta presso la sede della Centrale di Committenza sita in Napoli
alla via Ponte dei Francesi 3710, entro 7 giorni dalla ricezione della relativarichiesta La restante
documentazione risulta completa, regolare e conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, Il
concorrente vieneammessocon riserva.
Conclusi tali lavori, il Seggio di gara decide di sospendere la seduta e si riconvoca per il prosieguo
delle operazioni di gara il18 gennaio 2018 alle ore 9,30 coroeda convocazione già trasmessa a tùtti
i concorrenti a mezzo pec del 15gennaìo 2018.

Le buste contenenti le offerte tecniche e quelle economiche dei concorrenti n. 4 RT costituendo
CGA Srl Consulenze Generali Ambiente, n, 5 RT costituendo CGA Sci Consulenze Generali;

tU 6

RT ~ostitudend0hniF~taliosMastellone di Castelvetere; n. 7 RT costituendo UTRES Ambiente; n. 8 RT ~
cosntuen o Tec
.p.A, vengono inserite in due plichi separati,ciascuno dei qualidebitamente il
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sigillato, su cui vengono apposte le sigle dei tre componenti il Seggio di gara nonché dei

rappresentanti dei concorrenti presenti. Tutti i plichi saranno custoditi in apposita cassaforte presso
l'ufficioGareAppaltie Contratti di ASIA Napoli.
La CdC provvederà a pubblicare, entro due giorni, il presente verbale sui siti istituzionali del
Comune di Napoli e di ASIANapoli SpA, ai sensidell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
I lavori terminano alle ore 18.30.
Delche è verbale.

li Seggio di Gara
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