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COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICOMANUTENTIVA

Numero Area
376 del 29/08/2018 - Numero Generale 775
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI
ALL’INTERVENTO “DIFESA DAL DISSESTO DI EROSIONE ED INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E DEGLI ARENILI DEL COMUNE DI
MAIORI” AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA - CUP F97B17000010003 - CIG n. 732510972B
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di agosto, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE

DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO-MANUTENTIVA
PREMESSO:
• CHE con Determinazione n. 412 del 17/10/2017 N.G. 944 è stata indetta la procedura di
gara d’appalto relativa ai Servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi all’intervento
“Difesa dal dissesto di erosione ed interventi di riqualificazione e valorizzazione della costa
e degli arenili del comune di MAIORI, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 comma 2 del predetto decreto;
•

CHE la Centrale Unica di Committenza ha approvato con determina n. 207 del 15/11/2017
la suddetta documentazione di gara ed indetta la gara, stabilendo:
a)
b)
c)

•

CHE il bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9 del d.lgs. 50/2016 è stato pubblicato nel
modo seguente:
a)
b)
c)
d)

•

Valore stimato: EURO 284.714,67 oltre IVA per legge e cassa di previdenza;
Tipo di procedura: Aperta;
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati di seguito:
1. Natura qualitativa: qualità della professionalità desunta da tre servizi
di ingegneria relativi a 3 progetti analoghi. Ponderazione 30;
2. Natura qualitativa: caratteristiche metodologiche, modalità di
svolgimento delle prestazioni. Ponderazione 30;
3. Natura qualitativa: soluzioni volte a garantire minore impatto sulla
salute e sull'ambiente (art.95, c.13, Codice). Ponderazione 10;
4. Ribasso percentuale unico sull'importo delle prestazioni posto a base
di gara 284.714,67 EUR. Ponderazione 20;
5. Tempo offerto per l'esecuzione delle prestazioni espresso in n. giorni
naturali e consecutivi a fronte dei 150gg a base di gara. Ponderazione
10;

Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 89 del 11/12/2017
GUCE IT:2017-162011 in data 17/11/2017;
MIT in data 22/11/2017;
Albo e sul sito del comune di Ravello, capofila della CUC, in data 22/11/2017;

CHE con la determinazione reg. Area 4 LL.PP. e Tecnico Manutentiva n. 539 del
19.12.2017 reg. gen. n. 1202 alla detta procedura veniva assegnato il nuovo codice CIG n.
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732510972B, in sostituzione del precedente CIG n. 7144514F73, cancellato dall’ANAC per
mancato perfezionamento dello stesso;
•

CHE il termine per la ricezione delle offerte è scaduto il giorno 27.12.2017 – ore 12.00;

•

CHE nel suddetto termine sono pervenuti n. 13 plichi contenenti offerte;

•

CHE con determinazione n. 9 del 16/01/2018 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza è stata nominata la commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi
tecnici in oggetto;

•

CHE con determinazione n. 80 del 13/04/2018 - Numero Generale 205, il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza ha preso atto dei verbali di gara n. 1 del 28/12/2017 e
n. 2 del 09/01/2018 del seggio di gara, dei verbali n. 3 del 19/01/2018, n. 4 del 25/01/2018,
n. 5 del 01/02/2018, n. 6 del 19/02/2018 e n. 7 del 20/03/2018 della commissione
giudicatrice per l’affidamento in oggetto;

ATTESO che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato ricevuto, nelle sedute del
28 dicembre 2017, il 9 e il 19 gennaio 2018, l’1 e il 19 febbraio 2018, il 20 marzo 2018, come
risultante dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO in particolare il verbale di gara N. 6 del 19/02/2018, col quale si perveniva alla formulazione
della seguente graduatoria finale:
OFFERENTE

RIEPILOGO
FINALE

Posto

Busta

Partecipante

1

8

MODIMAR S.r.l..

94,750

2

7

CONTI & ASSOCIATI

92,900

3

1

91,900

4

11

5

6

TECHNITAL S.p.a.
ALPHATECH DELL'ING.
ROBERTO CHIEFFI E
DEL DOTT. FRANCESCO CHIEFFI
INGCOST S.r.l.

6

13

ING. ALBERTO BORSANI ED ALTRI

88,250

7

5

INTERPROGETTI S.r.l.

79,950

8

2

DUOMI S.r.l.

78,400

9

9

STUDIO SPERI Società di ingegneria S.r.l.

77 000

10

4

ACQUATECNO S.r.l.

75,350

11

10

3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.a.

72,500

12

3

PROGETTI E OPERE S.r.l.

71,800

13

12

ING. D'ARRIGO ANTONIO PIO

66,600

89,300
88,850

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, le offerte presentate dai
concorrenti TECHNITAL S.p.a., INGCOST S.r.l., CONTI & ASSOCIATI, MODIMAR S.r.l. e ING.
ALBERTO BORSANI ED ALTRI risultano anomale, risultavano anomale e, pertanto, il Presidente
disponeva la trasmissione degli atti al Responsabile del procedimento per l’attivazione del sub
procedimento di verifica;
VISTO, in particolare, il verbale di gara n. 7 del 20/03/2018 riguardante la verifica di congruità delle
menzionate offerte, con il quale la Commissione Giudicatrice:
• accertava sulla scorta della documentazione contenente le giustificazioni richieste, giuste
note Prot. 2018/3085 del 07/03/2018 ore 12.57 - Soc. TECHNITAL S.p.A., Prot.
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2018/3098 del 08/03/2018 ore 08.17 - Soc. CONTI & ASSOCIATI, Prot. 2018/3201 del
09/03/2018 ore 09.28 - Soc. MODIMAR S.r.l., la congruità delle offerte presentate;
•

confermava la proposta di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 comma 2 del predetto decreto, inerente AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INTERVENTO “DIFESA DAL
DISSESTO DI EROSIONE ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E DEGLI ARENILI DEL COMUNE DI MAIORI”
al costituendo Raggruppamento temporaneo di seguito elencato:
•

Capogruppo mandataria: MODIMAR S.r.l. con sede legale in Via Monte Zebio n° 40 00195 Roma, Pec: modimarsrl@legalmail.it;

•

Mandante: SPARTA S.r.l. con sede legale in Via Morghen Zebio n° 92 – 80127 Napoli
Pec: amministrazione@pec.spartaing.com;

•

Mandante: Ing. Enrico Gentili con studio in Viale Bruno Rizzieri Morghen Zebio n°
252 - 00173 Roma Pec: en.gentili@pec.ording.roma.it;

•

Mandante: Dott. Geol. Romeo Mariano Toccaceli con studio in Via Mazzini n° 64 –
84073 Sapri Pec: geologoromeomarianotaccaceli@epap.sicurezzapostale.it;

•

Mandante: Prof. Filippo Avilia con studio in Via G. Boccaccio n° 35 - 00013 Roma
Pec: filippoavilia@pec.it;

DATO ATTO, quindi, che l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella
presentata dalla capogruppo mandataria Soc. MODIMAR S.r.l. con sede legale in Via Monte
Zebio n° 40 - 00195 Roma, Pec: modimarsrl@legalmail.it, P.I. 03730011008, che ha offerto un
ribasso sull’importo a base di gara pari al 48,600 % ed ottenuto il maggior punteggio totale pari a
94,750;
RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di proporre contestualmente
l’aggiudicazione in favore del Raggruppamento temporaneo con la capogruppo mandataria
della Soc. MODIMAR S.r.l. con sede legale in Via Monte Zebio n° 40 - 00195 Roma, Pec:
modimarsrl@legalmail.it, P.I. 03730011008, che offrendo un ribasso sull’importo a base di gara pari
al 48,600 % determinava un importo di aggiudicazione pari ad € 146.343,34 (diconsi Euro
centoquarantaseimilatrecentoquarantatre/34), così distinto:
 Importo soggetto a ribasso d’asta € 284.714,67;


A dedurre il ribasso d’asta del 48,600 % € 146.343,34;



Importo contrattuale (comprensivo I.V.A. e C.N.P.A.I.A.) € 185.680,43;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;
DATO ATTO che:
• con determinazione dirigenziale n. 170 del 27.04.2018 N.G. 306 è stata disposta
l'aggiudicazione dell'affidamento sottoposta a condizione sospensiva della verifica positiva,
in via amministrativa, del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/ 16;
•

l’ufficio, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 44512000, ha effettuato i controlli sulle dichiarazioni
rese dal primo classificato circa il possesso dei requisiti di ordine generale acquisendolo
direttamente dalle Amministrazioni competenti;

•

nei confronti del Raggruppamento temporaneo come sopraelencato, la verifica di cui al
citato art. 71 D.P.R. 445120,00 si è conclusa positivamente;
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VISTI:
 il vigente regolamento di contabilità;


lo statuto comunale;



il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il d.lgs.
267/2000;



gli artt. 107, 109 e 183 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 153 c.5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è lo scrivente arch. Di Martino Roberto, nella
sua qualità di Responsabile Area LL.PP. e Tecnico Manutentiva;
DETERMINA
1. le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituiscono presupposto e motivazione per l’adozione, anche se non materialmente
riscritte;

2. DI APPROVARE gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 28 dicembre 2017, del
9 gennaio 2018, del 19 e 25 gennaio 2018, dell’1 e 19 febbraio 2018, del 20 marzo 2018,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del predetto decreto inerente “AFFIDAMENTO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI
ALL’INTERVENTO “DIFESA DAL DISSESTO DI EROSIONE ED INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E DEGLI ARENILI DEL
COMUNE DI MAIORI”;

•

DI DICHIARARE l'efficacia dell'aggiudicazione al costituendo Raggruppamento
temporaneo di seguito elencato:
•

Capogruppo mandataria: MODIMAR S.r.l. con sede legale in Via Monte Zebio n° 40 00195 Roma, Pec: modimarsrl@legalmail.it;

•

Mandante: SPARTA S.r.l. con sede legale in Via Morghen Zebio n° 92 – 80127 Napoli
Pec: amministrazione@pec.spartaing.com;

•

Mandante: Ing. Enrico Gentili con studio in Viale Bruno Rizzieri Morghen Zebio n°
252 - 00173 Roma Pec: en.gentili@pec.ording.roma.it;

•

Mandante: Dott. Geol. Romeo Mariano Toccaceli con studio in Via Mazzini n° 64 –
84073 Sapri Pec: geologoromeomarianotaccaceli@epap.sicurezzapostale.it;

•

Mandante: Prof. Filippo Avilia con studio in Via G. Boccaccio n° 35 - 00013 Roma
Pec: filippoavilia@pec.it;
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per
un
importo
contrattuale
pari
ad
€
146.343,34
(diconsi
Euro
centoquarantaseimilatrecentoquarantatre/34) oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. per legge, per un
totale complessivo di € 185.680,43;

3. DI DARE ATTO che:



dagli stessi deriva un importo a base di gara di € 361.245,97 inclusi IVA e cassa come
per legge;



con decreto dirigenziale Regione Campania n. 187 del 09.08.2017 Dipartimento 60 –
Direzione G. 6 – all’oggetto: “DGR 244/2016 “Fondo di rotazione. POC 2014/2020 i
predetti servizi tecnici sono stati ammessi a finanziamento;



che ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 si darà avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, perfezionando la stipulazione del contratto in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante entro i
successivi sessanta giorni dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi
del comma 9, non prima di trentacinque giorni;

4. DI IMPEGNARE per l’affidamento del servizio di che trattasi la somma di € 185.680,43
(euro centottantacinquemilaseicentottanta /43) comprensivo di IVA e C.N.P.A.I.A.;

5. DI IMPUTARE la somma di € 361.245,97 alla Missione 08 Programma 01 Titolo 02
Capitolo 3607/1 del bilancio 2018/2020;

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L.;

7. DI DARE ATTO:



che ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L., il presente atto è immediatamente
eseguibile a far data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;



che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro 60
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

8. DI COMUNICARE gli effetti della presente determina ai concorrenti ed all’aggiudicatario;

9. DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza la presente per l’adozione di ogni
provvedimento necessario e conseguente;
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Visto l'art. 31 comma 18 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012); verificata la compatibilità della
propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed accertata la coerenza rispetto
al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio.
Maiori, li 29/08/2018

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Roberto di Martino
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Maiori, li 30/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Roberta De Sio
PUBBLICAZIONE
N. 1239 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) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo pretorio
comunale
Maiori, li 31/08/2018
L’INCARICATO

F.to Arch. Roberto di Martino
Copia conforme all’originale.
Maiori, li
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Roberto di Martino

