Direzione Centrale Ambiente,
Tutela del territorio e del mare
Servizio Verde della Città

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 19 del 18.05.2018

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii.
per l'affidamento, tramite RDO aperta su Mepa, dell’accordo quadro avente ad oggetto il
servizio di manutenzione ordinaria delle alberature radicate sul territorio del Comune di
Napoli, per il biennio 2018-2019 - presa d’atto dei verbali di gara e della proposta di
aggiudicazione
CIG:7332336315
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Il dirigente del servizio Verde della città
Premesso che:
•

con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21.12.2017, registrata all' Indice Generale con il
n. 1783 del 27.12.2017, il servizio Verde della città ha indetto una procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, co.2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii., per l'affidamento, tramite
RDO aperta su Mepa, del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature radicate sul
territorio del Comune di Napoli, per il biennio 2018-2019, per l'importo di € 163.934,43,
oltre IVA al 22%;

•

la gara è stata indetta mediante conclusione di Accordo Quadro con un solo operatore eco
nomico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Dlgs 50/2016;

•

con il citato provvedimento:
◦ si è individuato, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.
4 lett. c del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi, con
esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o su
periore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016;
◦ è stato nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Fernando Ferran 
ti, funzionario agronomo del Servizio Verde della città;
◦ sono stati contestualmente approvati: la Lettera di invito-Disciplinare di Gara con alle 
gati i modelli di dichiarazioni, il DGUE ed il patto di Integrità, il Capitolato Speciale
d’Appalto, l'elenco prezzi, lo schema di accordo quadro, e il DUVRI, in cui sono speci
ficate le caratteristiche economiche e tecniche dell'appalto in questione

•

•
•

•

con determina dirigenziale senza impegno di spesa n. 3 del 14 marzo 2018 –
DETDI/2018/0000059, è stato riapprovato l'“Elenco prezzi” che rettificato, ha sostituito il
documento approvato con la citata determina n. 9/2017 – I.G. n. 1783/2017;
in data 20 marzo 2018 è stata quindi inoltrata la RdO aperta n. 1902184 , fissando il
termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 18,00 del 16 aprile 2018;
in data 14 aprile 2018, la RdO n. 1902184 è stata sospesa, al fine di effettuare le valutazioni
in merito ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute a ridosso della scadenza per la
presentazione delle offerte della RdO;
in data 16 aprile 2018 sono stati pubblicati sul portale MEPA i chiarimenti richiesti e per 
tanto, al fine di consentire agli operatori economici di prenderne visione, con determina
senza impegno di spesa n. 4 del 16 aprile 2018 – DETDI/2018/0000084, il termine per la
presentazione delle offerte su indicato è stato prorogato, stabilendo, quale nuovo termine, le
ore 18.00 del giorno 02 maggio 2018;

Rilevato che:
•

ai sensi dell'art. 6 del “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giu
dicatrici e dei seggi di gara” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del
1.12.2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del RUP”, il Respon
sabile del Procedimento assume la Presidenza del seggio monocratico per lo svolgimento
della gara in oggetto e secondo la procedura prevista sulla piattaforma MEPA;

Dato atto che:
•

entro le ore 18.00 del 02.05.2018, termine perentorio per la presentazione delle offerte,
sono state inserite sul portale MEPA le offerte provenienti dai seguenti operatori:
◦ Anima Ambiente Srl
◦ C. R. Verde S. R. L.
◦ Centro Garden Sas Di Maisto Vincenzo
◦ Cosmo Green Srls
2

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
•

Ecogreen Service Srl
Eurogiardinaggio Nicola Maisto
Green's Service Di Riccio Paolo
Mondo Service Srl
Pianeta Verde S.R.L.
Progetto Verde Srl Unipersonale
Tecnopaesaggi Srl
Verde Golfo Sas Di Marrone Salvatore & C.
Vi.Ma.Ra. S.R.L.
Vivai Antonio Marrone Srl
Vivai Barretta Garden Srl
Vivai Barretta S.R.L.

nelle sedute dei giorni 09 e 11 maggio 2018 il Responsabile del Procedimento ha pertanto
proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e nella
seduta del 17 maggio 2018 ha proceduto a completare l'esame della documentazione ammi 
nistrativa, ad attivare la fase di “apertura delle offerte economiche”, ed all'esame della do
cumentazione in esse contenuta, formulando proposta di aggiudicazione, come da verbali di
gara in pari data;

Visti:


i verbali delle operazioni di gara n. 1 del 09.05.2018 e n. 2 del 11.05.25018;



il verbale di gara n. 3 del 17.05.2018 con il quale il RUP ha proposto l'aggiudicazione prov
visoria della gara in oggetto a favore della Ditta Pianeta Verde s.r.l., con il ribasso offerto di
37,13%;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in es 
sere;
Precisato che l’aggiudicazione definitiva della presente procedura è subordinata alle verifiche sul
possesso dei requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dal Disciplinare di gara;
Richiamati:


l'art. 120 comma 2 bis del D. Lgs. n. 104/2014, come inserito dall'art. 204 comma 1 lett.b)
del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il provvedimento che determina l'esclusione dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appal
tante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;



l'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che è dato avviso ai candidati e con 
correnti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati mem 
bri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso ri 
servato dove sono disponibili i relativi atti;

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e al 
l'art. 33 comma 1 del Dlgs 50/2016, alla presa d'atto dei verbali delle operazioni di gara n. 1, 2, e 3
ed all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale n. 3 delle
operazioni di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto e di dare attuazione alle disposi 
zioni richiamate sopra pubblicando il presente provvedimento unitamente ai verbali allegati, sul
sito web dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente- Comunicazioni ex art. 29 del D.Lgs
50/2016;
Visti:


la Legge 241/1990;
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l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “funzioni e responsabilità della Dirigenza”;



il D. Lgs. n. 50/2016;



lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni.

per quanto in premessa

DISPONE
1.

2.

3.

4.
5.

6.

di prendere atto dei verbali di gara n. 1 del 09.05.2018, n. 2 del 11.05.2018 e n. 3 del
17.05.2018, relativi alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e s.mm.ii. per l'affidamento, tramite RDO aperta su Mepa, dell’accordo quadro
avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle alberature radicate sul
territorio del Comune di Napoli, per il biennio 2018-2019, esperita tramite RdO sul MePA;
di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33
comma 1 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata dal RUP
nel verbale n. 3 delle operazioni di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto a
favore della Ditta Pianeta Verde s.r.l., con sede legale in via Leonardo da Vinci n.7 – 80017
- Melito di Napoli (NA), P.IVA 04793851215, che ha offerto il ribasso percentuale del
37,13%;
di provvedere, in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016,
alla pubblicazione del presente atto sul “profilo di committente” all'indirizzo
www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti – Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, e al contestuale avviso agli
OO.EE. esclusi tramite PEC.
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. competente per territorio nei termini di legge;
di precisare che l’aggiudicazione definitiva della presente procedura è subordinata alle
verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dal
Disciplinare di gara;
di dare atto che tutta la documentazione, comprensiva dei verbali, relativa al presente
provvedimento, è disponibile presso il Servizio Verde della Città del Comune di Napoli.

Il Dirigente in relazione al presente atto attesta che:
 ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 4 comma 41 della L. 190/12
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne
l'adozione;
 l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13,
c.1,lett. b) e 17,c.2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli Interni approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Teresa Bastia

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.
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