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Direzione Regionale della Campania
___________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli,
Lavori in somma urgenza aventi ad oggetto la sostituzione della centrale termofrigorifera a servizio dell’impianto di climatizzazione dell’UT di Nola. Codice lavori CIG
7987099A98 - CUP G76E19000060001. Determina di affidamento
Premesso che:
-

con Determina a contrarre prot. 3829 del 19.7.2019 la Direzione Regionale della Campania
procedeva ad avviare apposite Trattative Dirette MePA ai sensi dell’art. 36, c.2 lett.a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. con n. 3 operatori economici finalizzate all’affidamento dei lavori impiantistici
così come meglio specificati nel progetto posto a base di consultazione;

-

con nota prot. 3906 del 24.7.2019, il Responsabile del Procedimento relazionava in ordine ai
criteri di selezione degli operatori economici invitati alle trattative dirette tramite portale MePA
– Consip, in ragione dell’incarico di cui al prot. 3667 del 10.7.2019;

-

con verbale di apertura buste acquisito al prot. 4085 del 5.8.2019 sono state analizzate le offerte
prodotte dai soggetti invitati e, nella fattispecie, si è preso atto che:

-



con Trattativa Diretta MePA n. 994669 del 24 luglio 2019 veniva invitato a produrre
apposito preventivo di spesa l’operatore economico denominato B.P. COSTRUZIONI
SRL;



con Trattativa Diretta MePA n. 994668 del 24 luglio 2019 veniva invitato a produrre
apposito preventivo di spesa l’operatore economico denominato S.I.R. COOP.
SOCIETA’ COOPERATIVA;



con Trattativa Diretta MePA n. 994666 del 24 luglio 2019 veniva invitato a produrre
apposito preventivo di spesa l’operatore economico denominato TECNO ITALIA
SERVICE DI DI MARO PIETRO;

entro i termini previsti, gli operatori invitati hanno presentato la propria offerta come in seguito
indicato:
#

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Ribasso offerto

1

TECNO ITALIA SERVICE DI
DI MARO PIETRO

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

9,80 punti percentuali

2

B.P.COSTRUZIONI S.R.L.

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

7,19 punti percentuali

3

S.I.R. COOP SOCIETA'
COOPERATIVA

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

1,50 punti percentuali
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-

sono state esperite le attività di verifica e controllo ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alle
seguenti autodichiarazioni rese dall’operatore che ha presentato l’offerta più conveniente
all’atto di compilazione del DGUE:
-

-

verifica di regolarità fiscale (art. 80 c.4 del Codice), acquisita con nota prot. 128783
del 6.8.2019 dall’UT di Napoli 2, riportante esito negativo;
- verifica di regolarità contributiva, acquisita dall’Amministrazione con prot.
INAIL_17896639, riportante esito negativo e validità a tutto il 27.12.2019;
- verifica di inesistenza di carichi pendenti, sanzioni amministrative dipendenti da
reato e del casellario giudiziale, emesso dal Ministero della Giustizia in data
3.9.2019 con atto prot. n. 4669/2019/R – 66564/2019/R, aventi esito negativo;
- verifica casellario informatico ANAC eseguita in data 5.8.2019 ove non sono
riportate sanzioni e/o interdizioni a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
si rappresenta la legittimità delle operazioni di cui alla presente procedura e se ne approvano gli
atti tutti;

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferite allo scrivente dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,

SI DETERMINA

di affidare alla TECNO ITALIA SERVICE corrente in Marano di Napoli (NA) alla Via S.
Rocco, 112 – 80016 - P.IVA = 07661761218, che ha offerto il minor il prezzo per la procedura in
oggetto, con un ribasso offerto pari al 9,80 %, il lavoro in parola come meglio specificato nel
Capitolato d’Appalto e negli atti progettuali.
L’affidamento e la successiva stipula sono soggetti, altresì, ad ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al
Manuale Interattivo delle Procedure ed alle specifiche condizioni di cui al Capitolato Speciale di
Appalto.
il DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio
(firmato digitalmente)

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

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania -Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281662 - Postafax 06 5076 2249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it

