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PROT. ____________ R.I.

Direzione Regionale della Campania
___________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, data del protocollo
Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n.
50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio biennale di manutenzione
ordinaria programmata e non programmata delle “aree verdi” pertinenziali presso gli
immobili in uso all’Agenzia delle Entrate della Campania. RdO Mepa n. 2180029 - CIG n.
7746564AD5.

Aggiudicazione della procedura ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016, disposizione di
assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
notifica agli operatori interessati.
IL DIRETTORE REGIONALE
-

Richiamata la Determina a Contrarre prot. 6646 del 19.12.2018 con la quale la Direzione
Regionale della Campania ha disposto l’acquisizione del servizio in oggetto per il tramite
della piattaforma elettronica di negoziazione MePA – CONSIP, per un valore complessivo
posto a base d’asta pari a € 215.605,37 (duecentoquindicimilaseicentocinque/37) di cui:
- 118'800,00€ per attività di manutenzione programmata biennale;
- 65'340,00€ per attività di manutenzione non programmata biennale;
- 1'306,80€ per costi diretti della sicurezza relativi all’esecuzione delle attività non
programmate non soggetti a ribasso
- 4'078,80€ per oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso;
- 19'800,00€ per eventuale opzione rinnovo/proroga tecnica (somme a disposizione);
- 6'279,77€ per imprevisti (somme a disposizione);
il tutto oltre IVA ed oneri come per legge.

-

Visto che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere
all’individuazione del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, secondo
la documentazione di gara ad esso allegata e contestualmente approvata, trattandosi di
servizi ad elevata standardizzazione e che non richiedono particolari requisiti o che siano ad
elevato contenuto tecnologico.
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-

Atteso l’esperimento della procedura di gara tramite RdO Aperta MePA n. 2180029 del 21
dicembre 2018 tramite la quale sono stati invitati a presentare offerta relativa al servizio in
oggetto n. 100 operatori economici iscritti nell’apposito Bando di Abilitazione MePA
denominato Beni e Servizi per gli Immobili – Bando Servizi di Manutenzione del Verde
Pubblico”, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 4.2.2019, ore 12:00.

-

Eseguiti con esito positivo, entro i termini fissati dalla lex specialis di gara, n. 3
sopralluoghi obbligatori di presa visione da parte degli operatori potenzialmente interessati a
produrre offerta di partecipazione.

-

Pervenute n.2 offerte da parte di altrettanti operatori entro la data di scadenza della RdO in
oggetto come in seguito riportate:
Denominazione
concorrente

#

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

1

S. & G. SERVICE S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

04/02/2019
11:29:18

2

TEKNO GREEN DI
RAFFAELE MARRONE

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

04/02/2019
11:25:35

-

Letta la Delibera A.N.A.C. n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.

-

Acquisito il provvedimento di costituzione del seggio di gara e la relativa proposta di
aggiudicazione di cui al prot. n. 1023 del 22.2.2019, ex art. 32-33 del d.lgs. 50/2016,
riportante la seguente graduatoria provvisoria:

#

Denominazione
concorrente

1

TEKNO GREEN DI
RAFFAELE MARRONE

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

44,869 punti percentuali

2

S. & G. SERVICE S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

39,599 punti percentuali

-

Forme di partecipazione

Ribasso offerto

Riscontrato che nell’ambito della predetta graduatoria, non ricorrono le condizioni previste
dall’art. 97, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che la Stazione Appaltante ha inteso
espressamente richiamare nella lex specialis della procedura in oggetto (essendo il n.° di
offerte pervenute inferiore a 5) e che pertanto non è possibile procedere all’esclusione
automatica delle offerte rientranti entro la soglia di anomalia, in aderenza al Comunicato
ANAC del 5.10.2016 avente ad oggetto “Indicazioni operative in merito al alle modalità di
calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso”.
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-

Approvata e ritenuta coerente la giustifica del prezzo offerto da parte dell’aggiudicatario
proposto, invitato a fornire specifici chiarimenti all’uopo ai sensi dell’art. 97 c.1 del d.lgs.
50/2016 con nota prot. 14653 del 28.2.2019 e riscontrata nelle forme di legge.

-

Considerato che sono state esperite le attività di verifica e controllo ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016 in ordine alle seguenti autodichiarazioni rese dall’aggiudicatario proposto all’atto di
compilazione del DGUE:
-

-

verifica di regolarità fiscale (art. 80 c.4 del Codice), acquisita con nota prot. 20455
del 22.3.2019 dall’UT di Napoli 2, riportante esito negativo;
verifica di regolarità contributiva, acquisita dall’Amministrazione con prot.
INPS_13747632, riportante esito negativo e validità a tutto il 11.5.2019;
verifica di inesistenza di carichi pendenti, sanzioni amministrative dipendenti da
reato e del casellario giudiziale, emesso dal Ministero della Giustizia in data
19.3.2019 con atto prot. n. 22079/2019/R – 1876/2019/R, aventi esito negativo;
verifica casellario informatico ANAC eseguita in data 5.4.2019 ove non sono
riportate sanzioni e/o interdizioni a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
verifica la presenza dell’operatore economico entro le Whitelist – Antimafia
dell’U.T.G. – Prefettura di Napoli alla data del 28.3.2019;

-

Considerato che, stante gli esiti delle suddette verifiche, si intende divenuta efficace la
presente aggiudicazione propedeutica alla successiva stipula del contratto, ferme restando le
clausole di garanzia ulteriori previste dal Codice.

-

Riscontrata la legittimità delle suddette operazioni ed approvati gli atti tutti di gara.

-

Considerate le vigenti attribuzioni conferite al Direttore Regionale dalle norme statutarie,
dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;

-

Richiamati gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016.

DISPONE
l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della società _ TEKNO GREEN DI
RAFFAELE MARRONE corrente in Melito di Napoli (NA) al Corso Europa, 239 – 80017 P.IVA = 05151221214, che ha offerto il minor il prezzo per la procedura in oggetto, con un
ribasso offerto pari al _44,869 %_ per il servizio biennale in parola, come meglio specificato nel
Capitolato d’Appalto.
Si dispone, inoltre, la trasmissione degli atti tutti di gara per gli obblighi derivanti dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’esecuzione dei conseguenti adempimenti come per legge e la
notifica mezzo PEC agli operatori economici interessati dal presente provvedimento, nonché la
pubblicazione sul portale internet istituzionale sez. Amministrazione Trasparente del presente
provvedimento.
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Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso il ricorso al TAR
competente nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., Codice del Processo
Amministrativo.

Il DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio
(firmato digitalmente)

(il documento originale è archiviato presso l’ufficio emittente)
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