Prot. n. 2017/ _872_ RI

Direzione Regionale della Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

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. Codice dei

lavori CIG n° 690303330A.
Esito della procedura di selezione e stipula del contratto d’appalto.
La procedura di selezione del contraente è stata eseguita secondo il disposto di cui al D.Lgs.
50/2016, artt. 36 e 58, ovvero per il tramite della piattaforma informatica CONSIP – MEPA, con
RdO n. 1442244, a cui venivano invitati a produrre offerta gli operatori economici 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. Più precisamente, la richiesta di offerta è stata inoltrata ad un numero
maggiore di 10 operatori economici (precisamente n.98 operatori totali) che proponevano, sul
MEPA, la fornitura presso le provincie interessate, tutti estratti secondo un criterio randomico
casuale eseguito nel rispetto dei principi di par condicio, trasparenza e rotazione. Gli operatori
complessivamente invitati sono stati i seguenti:
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In data 28.12.2016 si è proceduto, in seduta pubblica, all’esame delle offerte
complessivamente pervenute e, giusto atto prot. 8136 del 28.12.2016, il RUP ha proceduto alla
redazione della proposta di aggiudicazione ex artt. 32-33 del D.Lgs. 50/2016, procedendo a
notificare l’atto in parola mezzo PEC a tutti gli operatori interessati e/o che avessero anche solo
potenziali profili di tutela di interessi legittimi, nonché a pubblicare il provvedimento ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 anche sul profilo internet istituzionale nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
Successivamente, appurata l’insussistenza di nessun motivo di esclusione ex art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e la regolarità del procedimento, il Direttore Regionale p.t. ha emanato
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto con atto prot. 358 del 16.1.2017, procedendo a notificare
l’atto in parola mezzo PEC a tutti gli operatori interessati e/o che avessero anche solo potenziali
profili di tutela di interessi legittimi, nonché a pubblicare il provvedimento ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 anche sul profilo internet istituzionale nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente.
Non essendo stato necessario, per la specifica procedura di aggiudicazione in oggetto,
attendere il decorso del termine dilatorio previsto dal Codice degli Appalti per la procedura in
esame (cd. stand still), in data 16.1.2017 il RUP, nel notificare l’aggiudicazione definitiva
all’operatore economico affidatario dell’appalto, ha richiesto a quest’ultimo, con nota prot. 2415
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del 16.1.2017, la trasmissione in originale degli atti propedeutici alla stipula del contratto finale,
ovvero della cauzione definitiva, delle polizze RCT-CAR e della dichiarazione sostitutiva
contenente gli stremi del conto corrente dedicato (ove conferire i pagamenti derivanti dalle attività
a farsi ).
Per quanto sopra esposto ed in adempimento agli obblighi derivanti dall’art. 29 del D.Lgs.
50/2016, si comunica che in data 30.1.2017, a valle degli ulteriori controlli previsti in ordine alla
ulteriore documentazione tecnico-amministrativa presentata dall’aggiudicatario definitivo, si è
proceduto alla stipula del contratto di appalto prot. 5522/2017 con l’operatore _ Impresa Edile
Stradale Geom. Umberto Russo, con sede in Benevento alla C.da San Vitale, codice fiscale n.
RSSMRT67L10A783H e partita IVA n. 00926890625, per l’esecuzione 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, a compimento di quanto inteso dall’Amministrazione con Determina a Contrarre
prot. 7565 del 7.12.2016.

Napoli, 3/2/2017

f.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Mario Foglia

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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