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COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE
Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
Servizio Ciclo integrato delle Acque

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA – N.009
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.41 del 21 settembre 2018

Oggetto: accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.54 comma 3 del D.Lgs.50/2016,
per il servizio di “Espurgo collettori fognari e delle grandi arterie fognarie del Comune di Napoli con
relativo smaltimento e videoispezione, biennio 2018-2019”.
CUP: B66J17000440004 – CIG: 7216894155”
Esclusione della ditta Ecologia Aliperti S.r.l. (C.F. 02388450641), ai sensi dell’art. 80 comma 5 dlgs
50/2016.
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Il Dirigente del servizio Ciclo Integrato delle Acque, arch. Salvatore IERVOLINO
Premesso che:
• con determinazione dirigenziale del servizio Ciclo Integrato delle Acque n. 20 del 24 maggio 2018,
registrata all’indice generale col n.676 del 4 luglio 2017 è stato accertato il mancato verificarsi delle
condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n.56 del 21 dicembre 2017, registrata all’indice
generale col n.1856 del 28 dicembre 2017 e dichiarato conseguenzialmente inefficace
l’aggiudicazione definitiva in favore della società Espeko s.r.l., con sede legale in Quarto (NA) alla via
Enrico Fermi n.1/3, P.I.03577420635, rappresentata dalla sig.ra Originale Di Criscio Maddalena per
un importo, al netto del ribasso del 56,17%, di € 76.045,05 oltre IVA e somme a disposizione per un
totale di € 91.268,69;
•

con la stessa determina 20, venne rimandata ad un successivo atto l’aggiudicazione dell’appalto alla
ditta Ecologia Aliperti S.r.l. (C.F. 02388450641), che seguiva in classifica la Espeko s.r.l.;

Considerato che:
•

nel corso dell’istruttoria degli atti per l’aggiudicazione alla ditta Ecologia Aliperti S.r.l, nell’ambito
delle verifiche ex art. 80 DLGS 50/2016, dalla consultazione del Casellario dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), è risultato che a carico dell’operatore economico in questione gravavano n.
3 annotazioni riservate non ostative, tutte iscritte nel 2018 ed afferenti appalti analoghi a quello in
questione, dove, in tutti i tre casi, le stazioni appaltanti contestavano alla ditta Aliperti s.r.l. un grave
inadempimento e in due dei tre casi era intervenuta anche la risoluzione contrattuale;

•

pertanto, si è ritenuto di attivare il procedimento per l’esclusione dalla gara della ditta Aliperti S.r.l.
ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. lgs. 50/2016, e conseguentemente con nota PG/534779
dell’11 giugno 2018, è stata inviata comunicazione di avvio del procedimento, ed invitato la ditta
Aliperti a presentare per iscritto, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni,
corredate da idonea documentazione, e/o ogni utile elemento potesse costituire valido motivo
ostativo all’adozione del provvedimento di esclusione;

•

la ditta Ecologia Aliperti S.r.l, con note rispettivamente del 15 giugno 2018 Prot. 0430/18, del 2 luglio
2018 prot. 0484/18, riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento eccependo che le
annotazioni non comportavano l’esclusione automatica, che per alcune di esse aveva già prodotto
ricorso mentre per le restanti i ricorsi erano in fase di preparazione, che il contenuto relativo alle
memorie citate nella risposta prot. 484/18 del 2 luglio 2018 non poteva essere reso “pubblico” né
fornito a terzi prima del deposito del ricorso mentre il giudizio avverso l’annotazione richiesta da
Sorgeaqua era ancora pendente innanzi al TAR Lazio, e concludeva chiedendo un’audizione per
“meglio chiarire e precisare tutto quanto;

•

con nota PG/700334 del 30 luglio 2018, la ditta Ecologia Aliperti S.r.l, veniva convocata per
l’audizione richiesta, nel corso di detta audizione tenutasi in data 2 agosto, venivano prodotti ed
acquisiti agli atti del servizio, una serie di documenti inerenti la corrispondenza intervenuta la ditta e
le stazioni appaltanti nell’ambito degli appalti oggetto di contestazione,

•

il RUP, valutata e esaminata la documentazione prodotta, viste le Linee guida n. 6, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con nota prot. interno n. 117 del 07 settembre 2018, che allegata alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale, ha comunicato che a carico della ditta Ecologia
Aliperti S.r.l. (C.F. 02388450641) si rilevano aspetti che mettono in dubbio i doveri dell’operatore
affidatario in ordine ai comportamenti tesi al leale e collaborativo rapporto con la stazione
appaltante e, in effetti, i comportamenti oggetto delle annotazioni riservate indicano fattispecie gravi
e significative nell’esecuzione di precedenti contratti, stipulati con altre amministrazioni, anche “in
considerazione della specifica attività che lo stesso -operatore- è chiamato a volgere in esecuzione
del contratto da affidare, ed ha pertanto proposto di adottare il provvedimento di esclusione dalla
gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. lgs. 50/2016.

Attestato:
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•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del
D.lgs.267/2000 e degli art.13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema
dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28 febbraio 2013;

•

che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dallo
stesso RUP ung, Massimo CAMILLI e dalla Dirigenza che adotta l’atto;

•

che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse né del R.U.P. né della Dirigenza che adotta il presente
atto
DETERMINA

•

escludere ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. lgs. 50/2016. la ditta Ecologia Aliperti S.r.l. (C.F.
02388450641), dalla procedura di gara per l’affidamento dell’”accordo quadro con un solo operatore
economico, ai sensi dell’art.54 comma 3 del D.Lgs.50/2016, per il servizio di “Espurgo collettori
fognari e delle grandi arterie fognarie del Comune di Napoli con relativo smaltimento e
videoispezione, biennio 2018-2019”. CUP: B66J17000440004 – CIG: 7216894155”

•

rimandare ad un atto successivo l’aggiudicazione dell’appalto in questione al concorrente che segue
in graduatoria;

•

trasmettere copia della presente al Servizio Autonomo C.U.A.G. per gli adempimenti connessi e
conseguenziali di competenza.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Arch. Salvatore IERVOLINO

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 ss.mm.ii. (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.

Allegati formanti parte integrante:
• Relazione del RUP

