COPIA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Settore 1
Numero Area

239 del 29/12/2017 - Numero Generale 893

OGGETTO: Realizzazione bretella di collegamento tra via Boccaccio e Via della Repubblica –
Rampa Auditorium. Determina di aggiudicazione. CUP: J21B07000260008; CIG: 724854588E

L’anno il giorno ventinove del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 31/07/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione della bretella di collegamento tra via Boccaccio e via della
Repubblica – Rampa Auditorium redatto dall’ing. Luigi Petti, per un importo di spesa stimato per
l’esecuzione dei lavori pari ad € 755.880,13 IVA esclusa per lavori soggetti a ribasso, €
25.641,07 IVA esclusa per oneri della sicurezza non oggetto dell’offerta, per un importo
complessivo di € 781.521,20 IVA esclusa;

•

con determinazione di Area Tecnica n. 196 del 23/10/2017 è stato autorizzato l’avvio delle
procedure a contrarre per la realizzazione dei lavori di realizzazione della bretella di
collegamento tra via Boccaccio e Via della Repubblica, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, selezionando la migliore offerta con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

•

che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto,
con la medesima determinazione è stato approvato lo schema di avviso esplorativo di
manifestazione d’interesse predisposti dal RUP;

•

che l’intera procedura è stata espletata mediante l’ausilio di una piattaforma telematica di
negoziazione ex. art. 58 del D. Lgs. 50/2016;

•

l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal
23/10/2017 al 07/11/2017;
mediante la piattaforma telematica di negoziazione, nei termini previsti dall’avviso esplorativo,
hanno manifestato la volontà di partecipare alla procedura di gara n. 169 operatori economici;
in data 08/11/2017 è stata verificata l’idoneità degli operatori economici al fine dell’ammissione al
sorteggio delle 30 imprese da invitare alla procedura negoziata, giusto verbale redatto in pari
data;
in data 14/11/2017 e 20/11/2017 è stato effettuato il sorteggio in forma pubblica ed anonima dei
30 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, mediante selezione
casuale sulla piattaforma telematica di negoziazione;

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 209 del
20/11/2017 sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del contratto in oggetto ed è stata
indetta la relativa gara ad evidenza pubblica attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 97, comma 8,
del medesimo D. Lgs. 50/2016;
in data 24/11/2017 veniva trasmessa mediante pec con ausilio della piattaforma telematica la
lettera di invito ai 30 (trenta) operatori economici sorteggiati, stabilendo quale termine ultimo per
la presentazione telematica delle offerte le ore 18.00 dell’11/12/2017, con le avvertenze tutte
contenute nella stessa lettera di invito;
nel termine fissato della lettera di invito sono regolarmente pervenute sulla piattaforma n. 22
(ventidue) offerte;
preliminarmente all’apertura e alla verifica della documentazione amministrativa, nella prima
seduta di gara del 12/12/2017 è stato sorteggiato, in seduta pubblica, in modo automatico con
l’ausilio della piattaforma telematica, il metodo di calcolo per la determinazione della soglia di
anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016: “C) media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento”;
in data 12/12/2017, 13/12/2017 e 18/12/2017, come risultante dai verbali di gara redatti in pari
data, è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici;
con determinazione di Area Tecnica n. 237 del 19/12/2017 sono stati individuati gli operatori
economici ammessi e non ammessi alla successiva fase di gara;
suddetto provvedimento è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo,
del D. Lgs. n. 50/2016 e comunicato a mezzo pec a tutti i 22 (ventidue) concorrenti che hanno
formulato l’offerta;

Rilevato che a seguito della seduta di gara svoltasi nel giorno 27/12/2017, giusto verbale redatto in
pari data, il seggio di gara:
• ha proceduto all’apertura e alla verifica delle offerte economiche, al calcolo della soglia di
anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 mediante il metodo C) e
all'esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia;
• ha proposto l’aggiudicazione in favore dell’impresa Falco Primo s.r.l. con sede in Napoli alla
via Generale Enrico Cosenz 13, C.F. 01540560636, che ha presentato l’offerta con un
ribasso pari al 32,12% (trentadue/12) sull’importo di gara, equivalente ad un importo dei
lavori, al netto di detto ribasso offerto, pari ad € 513.091,43 oltre € 25.641,07 per oneri della
sicurezza, per un totale di € 538.732,50, al netto dell’IVA;
Verificato il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall’impresa Falco Primo s.r.l. in sede di
gara, mediante il sistema AVCPASS;
Acquisito il Durc On Line con il quale l’INAIL attesta che l’impresa Falco Primo s.r.l. risulta regolare
con il pagamento dei contributi previdenziali, recante prot. n. INAIL_9183559 del 18/10/2017,
scadenza 15/02/2018;
Acquisita la certificazione SOA in corso di validità dell’impresa Falco Primo s.r.l. mediante il
casellario informatico dell’ANAC;
Verificati i requisiti ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73 mediante il portale dell’Agenzia delle Entrate,
con identificativo richiesta n. 201700001928081;
Vista la nota prot 19464 del 27.12.2017 con la quale si richiedevano alla Città Metropolitana di
Napoli – Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, Collocamento disabili - la regolarità
dell’impresa Falco Primo s.r.l. rispetto agli obblighi derivanti dalla L. 68/99, art. 17;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e,
contestualmente, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione dei lavori in
favore dell’impresa Falco Primo s.r.l. con sede in Napoli alla via Generale Enrico Cosenz 13,
C.F. 01540560636;
Visti
• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
•

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

•

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);

•

lo statuto comunale;

•

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•

il regolamento comunale di contabilità;

•

il regolamento comunale sui controlli interni;

•
•

il D.Lgs. 50/2016;
le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 emanate dall’ANAC;

•

il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii. nella parte ancora in vigore;

•
•

la L.R. Campania n. 3/2007;
l’allegato 1 del DPCM del 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;

•

il Decreto Sindacale n. 25 del 30.07.2016 come integrato in data 18.10.2016 con il quale è stata
attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area Tecnica, legittimata pertanto ad emanare il
presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è
conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
DETERMINA
1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i verbali di gara del 12/12/2017, 13/12/2017, 18/12/2017 e 27/12/2017 relativi
alla procedura negoziata per la realizzazione della bretella di collegamento tra via Boccaccio
e Via della Repubblica - Rampa Auditorium;
3. di procedere all’approvazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e, contestualmente, ai
sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore
dell’impresa Falco Primo s.r.l. con sede in Napoli alla via Generale Enrico Cosenz 13, C.F.
01540560636 per un importo dei lavori pari ad € 513.091,43 oltre € 25.641,07 per oneri della
sicurezza, per un totale di € 538.732,50, al netto dell’IVA;
4. ai sensi dell’art. 32 comma 7, che la presente determina diventerà efficace alla verifica del
possesso dei requisiti richiesti;
5. di precisare, altresì, che verrà data pubblicità dell’esito della procedura con le modalità
previste dalla normativa vigente;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al RUP, al Segretario Comunale ed al
Responsabile del servizio Economico-finanziario per gli atti di rispettiva competenza.

Li, 29/12/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Rosa Zeccato

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li ,29/12/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Antonella Gambardella

PUBBLICAZIONE
N. 2 Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Li, 03/01/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Arch. Rosa Zeccato

Copia conforme all’originale.
Li,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Rosa Zeccato

