Prot. 358/2017 – R.I.

Direzione Regionale della Campania
___________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, 16 gennaio 2017
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 di sorveglianza e vigilanza antincendio
disposto dal Comando dei VVF di Napoli con Verbale prot. 36893 del 17.11.2015 presso
l’immobile sede della Direzione Regionale della Campania, in Via Diaz – 11, Napoli e presso la
sede del Servizio di Pubblicità Immobiliare in Santa Maria C.V., viale Kennedy. Determina a
contrarre. RdO MEPA n. 1442244. CIG 690303330A.
Aggiudicazione definitiva della procedura RdO MePA n. 1442244 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

PREMESSO

-

che con Determina a Contrarre prot. n.7565 del 7.12.2016, disponeva l’esecuzione della procedura
ad evidenza pubblica di cui all’oggetto;

-

che, al fine di identificare il soggetto cui affidare il contratto, venivano invitati a produrre offerta n.
92 operatori economici tramite procedura MePA - RdO n. 1442244 tra gli iscritti al Mercato
Elettronico della PA per l’ iniziativa “Antincendio - Servizi di Manutenzione degli Impianti
Antincendio” e, in particolare, dichiaratisi disponibili a fornire il servizio richiesto entro l’ambito
regionale campano;

-

verificato che entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato alle
ore 12,00 del giorno 27.12.2016, è pervenuta sull’applicativo informatico n.1 offerta, ovvero:

N°

RAGIONE SOCIALE

1

IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. UMBERTO RUSSO
Contrada San Vitale snc 82100 – Benevento (BN)
P.iva/cf = RSSMRT67L10A783H
Pec mail: umberto.russo@geopec.it

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania -Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281571 - Postafax 06 5076 2249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it

Prot. 358/2017 – R.I.
-

che con atto prot. 8136 del 28.12.2016, il RUP procedeva ad ammettere l’operatore economico
sopra identificato alla successiva fase di apertura delle offerte economiche ed operava la
pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ente, giusto il disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs.
50/2016, proponendo l’aggiudicazione provvisoria in favore del suddetto operatore;

-

che sono state già positivamente esperite le attività di verifica e controllo ex Art. 80 del D.Lgs.
50/2016 in ordine alle seguenti autodichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio all’atto di
compilazione del DGUE:
o verifica di regolarità fiscale (art. 80 c.4 del Codice), acquisita con nota prot. 1279
del 10.1.2017 dall’UT di Benevento, riportante esito negativo;
o verifica di regolarità contributiva, acquisita dall’Amministrazione con prot. INAIL
5233956, riportante esito negativo e validità a tutto il 1.3.2017;
o verifica di inesistenza di carichi pendenti, sanzioni amministrative dipendenti da
reato e del casellario giudiziale, acquisito dall’Amministrazione ed emesso dal
Ministero di Grazie e Giustizia – Ufficio del Casellario Giudiziale al Cert. Num.
622/2017/R, avente esito negativo;
o ispezione presso l’UTG – Prefettura di Benevento (white list profilo internet
istituzionale) ai fini della verifica della certificazione antimafia ex artt. 84 e 91 del
D.Lgs. 159/2011, riportante esito negativo;

-

che il presente atto viene emesso in considerazione delle vigenti attribuzioni conferite al Direttore
Regionale dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle
Procedure;

-

che, stante il buon esito delle suddette verifiche, si intende divenuta efficace la presente
aggiudicazione propedeutica alla stipula del contratto, ferme restando le clausole di garanzia
ulteriori previste dal Codice;

-

che si conferma la legittimità delle suddette operazioni e si approvano gli atti tutti di gara;

-

che nulla si ritiene ostativo all’ulteriore corso del procedimento di aggiudicazione definitiva in capo
alla società summenzionata;
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DISPONE

tenuto conto delle offerte pervenute e prendendo atto delle risultanze delle verifiche condotte, ai
sensi dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva in favore della _IMPRESA
EDILE STRADALE GEOM. UMBERTO RUSSO, ditta individuale_ con sede in _Contrada
San Vitale snc 82100 – Benevento (BN) P.iva/c.f. = RSSMRT67L10A783H Pec mail:
umberto.russo@geopec.it, con un prezzo offerto pari a _16,79 €/ora_.
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.
Avverso il presente atto di aggiudicazione definitiva 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
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)

L’originale del presente atto è archiviato presso l’ufficio emittente
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