SERVIZIO ATTIVITA’ TECNICHE
MUNICIPALITA’ 9^ PIANURA - SOCCAVO
PIAZZA GIOVANNI XXIII – 80125 NAPOLI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 04 del 17.02.2017

Oggetto: Procedura per l'individuazione dell'affidatario ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e) della
legge n.164/2014, come stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs n.50/2016, dei Lavori di estrema
urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23;
I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula,131;
I.C.S. “Don Giustino Russolillo” Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel territorio della
Municipalità 9, per un importo lavori pari ad € 53.273,64 (compresi oneri di sicurezza pari a € 1.377,64
ed oneri di discarica pari ad € 1.800,00, entrambi non soggetti a ribasso) oltre IVA come per legge e
somme a disposizione, per un totale complessivo di € 58.847,00.
CIG: 69099807E1
CUP: B64H16002120004
Presa d'atto dell'esito della seduta di gara del giorno 17 febbraio 2017.

PREMESSO CHE:
con deliberazione n. 755 del 1° dicembre 2016 la Giunta comunale ha approvato n. 9 progetti ed i
relativi quadri economici per interventi di estrema urgenza, ai sensi dell'art. 9 della legge
n.164/2014, sugli edifici scolastici individuati dai competenti servizi tecnici municipali per un
importo complessivo pari ad euro 566.534,38;
in particolare per quanto riguarda la Municipalità 9 gli edifici individuati sono stati i seguenti:
• 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23;
• I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De Chirico,19;
• 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula,131;
• I.C.S. “Don Giustino Russolillo” Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c,
per un importo lavori pari ad € 53.273,64 (compresi oneri di sicurezza pari a € 1.377,64 ed oneri di
discarica pari ad € 1.800,00, entrambi non soggetti a ribasso) oltre IVA come per legge e somme a
disposizione, per un totale complessivo di € 58.847,00;
e che i suddetti edifici necessitano di interventi urgenti ed indifferibili,in quanto si sono verificate gravi
situazioni di pregiudizio dovute a notevoli infiltrazioni di acqua piovana dal solaio di copertura che
potrebbero interrompere il regolare svolgimento delle attività didattiche;
con Determinazione Dirigenziale n.28 del 14.12.2016 registrata all'I.G. con il n. 2043 del 19.12.2016
veniva indetta procedura per l'individuazione dell'affidatario ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e)
della legge n.164/2014, come stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs n.50/2016, dei lavori in
oggetto con invito rivolto a 5 operatori economici individuati con verbale di sorteggio, trasmesso al
servizio attività tecniche in allegato alla nota del Vice Direttore Generale – area Tecnica, prot. n.
PG/2016/994708 del 14.12.2016;
DATO ATTO CHE:
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 28.12.2016 sono pervenuti n.05 (cinque) plichi;
in data 28.12.2016, è stata espletata, previo il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari,
la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in parola;
la Commissione allo scopo istituita, ai sensi del vigente Regolamento dei contratti, ha proceduto, con
verbale di gara del 28.12.2016 :
•
•

il dirigente del SAT ha preso atto che nei termini previsti dalla lettera di invito sono giunte 4
offerte e che le stesse sono risultate regolari;
che le ditte sono disposte ad effettuare i lavori in oggetto praticando il ribasso percentuale
sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri non soggetti a ribasso, come di
seguito indicato, in ordine crescente:
• Soc. Coop. ALCOR, offre il ribasso del 41,2717 %;

•
•
•
•
•

Soc. Coop.EDIL CECERE a.r.l., offre il ribasso del 44,243 %;
Edil Car srl, offre il ribasso del 51,1127 %;
Soc. Coop. Giulia 78, offre il ribasso del 57,10%;

il dirigente del SAT ha preso atto che la ditta Soc. Coop. Giulia 78, con un ribasso offerto del
57,10 %, risulta la prima in graduatoria;
a demandare al RUP, ing. Giulio Davini, la verifica di congruità delle offerte.

che il RUP ha comunicato in data 26.01.2017 la conclusione del procedimento di verifica di congruità
dell’offerta al dirigente in qualità di presidente della commissione di gara;
che con nota PG/2017/115146 del 10.02.2017 si è provveduto a comunicare alle ditte interessate lo
svolgimento della seduta di gara il giorno 17.02.2017;
che in data 17.02.2017 si è svolta la seduta di gara di cui trattasi.
VISTO il verbale di gara del 17.02.2017 con il quale Il presidente :
• dichiara esclusi dalla gara le seguenti ditte in quanto le offerte presentate non sono risultate
congrue:
• Soc. Coop. Giulia 78;
• Edil Car srl;
• Soc. Coop. ALCOR;
•

comunica che la ditta Soc Coop. EDIL Cecere a.r.l. la cui offerta risulta non anomala con
un ribasso offerto del 44,243%, è la prima in graduatoria.

LETTO l’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 il quale dispone, tra l’altro, che al fine di consentire
l’eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo (d.lgs.
n. 104/2014, come modificato dall’art. 204, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016) sono pubblicati
sul profilo del committente, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
LETTO l'art.120 co.2 bis del Dlgs. 104/2014, come inserito dall'art.204 co.1 lett.b) del D.lgs.n.
50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di gara 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 appaltante ai sensi dell'art.29 co.1 del D.lgs.n.50/2016”;
LETTO l'art.76 co.3 del D.lgs.n.50/2016 ai sensi del quale “....contestualmente alla pubblicazione di
cui all'art.29 co.1 del D.lgs. n. 50/2016 e' dato avviso ai concorrenti mediante PEC del provvedimento
che determina le esclusioni, le ammissioni alla gara indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi
atti”;

RITENUTO pertanto di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, pubblicando sul profilo internet
del comune di Napoli www.comune.napoli.it, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di
gara e contratti” il presente provvedimento, dandone contestualemnte avviso ai medesimi concorrenti.
VISTO il D. lgs. n. 50 del 18.04.2016 e gli artt.107 e 192 del del D.lgs. n. 267/2000 che disciplinano
gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio in materia generale e contrattuale;

DISPONGO
Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato,
1)

PRENDERE ATTO dell'esito della seduta pubblica del 17 febbraio 2017 relativa alla
Procedura per l'individuazione dell'affidatario ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e) della legge
n.164/2014, come stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs n.50/2016, dei Lavori di
estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via
Stanislao Manna, 23; I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di
via Domenico Padula,131; I.C.S. “Don Giustino Russolillo” Plesso Torricelli di via E. Torricelli
5/c ricadenti nel territorio della Municipalità 9, come da verbale di gara allegato alla presente;

2)

DISPORRE che la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del comune
di Napoli www.comune.napoli.it, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e
contratti”.

3)

STABILIRE CHE il presente provvedimento sarà comunicato a mezzo PEC agli operatori
economici ammessi alla partecipazione della gara in argomento;

4)

DARE ATTO che il verbale di gara è custodito presso il Servizio Attività Tecniche della
Municipalità 9 sito in Piazza Giovanni XXIII, 2 – 80126 Napoli e che le richieste di accesso agli
dovranno essere inoltrate al Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Napoli.
Sottoscritta digitalmente da
ILDIRIGENTE
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale,è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del
D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Napoli ,ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

