
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 24/11/2017

REPERTORIO GENERALE  N.  1490 DEL  24/11/2017

OGGETTO:  Propsta  di  Aggiudicazione  manutenzione  ordinaria  edifici  scolastici 
2017/2018-2018/2019 - Soc. Coop. EDIL GRANATA 



IL CAPO SETTORE LL.PP.
(Ing. Donato Bramante)

·Su proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Luciano Opera;

 Visto che:
·Con Decreto del Sindaco n. 18 del 03/02/2017, è stato conferito allo scrivente Donato 

Bramante,  l’incarico  e  la  nomina  di  Responsabile  del  Settore  LL.PP.  con  posizione 
organizzativa, fino al 31/12/2017;

·Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09/02/2017 è stato approvato il P.E.G. 
(Piano Esecutivo di Gestione) provvisorio per l’esercizio finanziario 2017;

·Con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 68 del 04/06/2016, risultano approvati il 
bilancio di previsione annuale, bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale 
e programmatica triennio 2016/2018;

    Con Delibera di Giunta Comunale n°63 del 28/04/2017, è stato approvato il Piano  
Esecutivo di                    Gestione  (P.E.G.) Definitivo;  

·Attesa la propria competenza in materia;

Premessoo che:
1.Con determinazione del 05/06/2017 R.G. n°737 pubblicata in data 13/06/2017 è stata 

disposta la prenotazione della spesa ai capitoli n°1914050 - n° 1922050 - n° 1769050 
Bilancio 2017 afferenti al “servizio di manutenzione degli edifici scolastici comunali”, ai 
sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016 n°50, mediante Accordo Quadro 
con unico operatore economico per il periodo di anni due (2), e contestuale nomina di 
R.U.P. l’Istruttore tecnico geom. Luciano Opera; 

Considerato che:
·con provvedimento n.805 del 15/06/2017 veniva approvata determina a contrarre e gli 

elaborati tecnici-economici, per l'affidamento del servizio di manutenzione di cui sopra 
per la somma complessiva di € 300.000,00; 

·con  il  medesimo  provvedimento  si  stabiliva  di  procedere  all'appalto  mediante  gara 
telematica  sistema  MePA  RdO  (richiesta  di  offerta) sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione, con procedura aperta di cui all'art.60 con aggiudicazione ai 
sensi art.95 comma 4 lett. a) del D.L. 50/2016 (criterio del minor  prezzo);

·è  stata  prevista  l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentavano 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del  
comma 2 dell'art. 97; 

Verificato che: 
·Alla  RdO  1622345  hanno  pertecipato  n°215  operatori  economici  come  da  prospetto 

allegato; 
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·a  seguito  delle  verifiche  e  approvazioni  delle  documentazioni  amministrative  e  delle 
offerte economiche, il sistema ha generato la letttera "d" ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 97,  risultando aggiudicatario provvisorio la ditta "EDIL GRARATA" Soc. Coop. 
Con  sede  in  Quarto  (Na)  alla  Paratine  n°25  –  P.  Iva:04506371212  rappresentato 
dall'Amministratore Unico geom. Clemente Granata nato a Quarto (Na) il 06/04/1968, 
come da riepilogo RDO_1622345 e dai verbali di cui alla presente procedura trasmessi 
dal Settore competente ovvero ufficio gare e fornitute agli atti di codesto Settore;

· Accertato che l'offerta  della 1° classificata risulta la migliore offerente, come dai verbali 
di cui innanzi, si dispone con il presente atto, la Proposta di Aggiudicazione in capo 
all'operatore economico Soc. Coop. "EDIL GRANATA" sede in Quarto (Na) alla Paratine 
n°25, P. IVA: 04506371212, l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli 
edifici scolastici 2017/2018 – 2018/2019, mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 
comma 3  del  nuovo Codice dei contratti,  avendo offerto un ribasso del 37,967% 
sull'importo a base d'asta corrispondente ad € 267.781,80 generando un importo netto 
contrattuale di € 166.119,29 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 2.475,00 oltre 
Iva al 22%;  

·Dare atto che la spesa complessiva di € 330.000,00 per l'affidamento di cui trattasi, trova 
copertura  economica  ai  capitoli  seguenti  quale  attuale  disponibilità  esistente,  e 
pertanto si elenca la ripartizione delle risorse ai fini della gestione degli interventi di 
manutenzione secondo la natura economica della spesa e sua finalità, dando atto che 
la prestazione sarà esigibile come segue:

Capitolo                       Importo                    Numero            Esigibilità
1914050 € 60.000,00                  80018                  2017
1922050 € 50.000,00                  80019                  2017  
1796050 € 50.000,00                  80020                  2017
1914050 € 60.000,00                  80001                  2018
1922050 € 50.000,00                  80002                  2018 
1769050 € 60.000,00                  80003                  2018 

Preso  atto che: 
·La ditta aggiudicataria provvisoria ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui 

all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in fase di abilitazione dell'operatore; 

·Si  dispone  l'esecuzione  anticipata  del  servizio  come  espressamente  indicato  nella 
determina a contrarre a norma dell'art. 32 comma 8 e comma 13 del D. Lgs. 50/2016, 
in  quanto  all'attualità  sono emerse situazioni  di  pericolo  per  la  pubblica  e  privata 
incolumità; 

·La ditta aggiudicataria provvisoria, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 ha adempiuto agli 
obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  inoltrando  la  comunicazione  del  conto 
corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

·La ditta aggiudicataria provvisoria è in regola con gli obblighi derivanti dal versamento dei 
contributi  ed  oneri  previdenziali,  come  risulta  dal  DURC  prot.  INPS_8163987  con 
scadenza 07/02/2018;

·Per la seguente procedura è stato assegnato il seguente Cup: G23G17001220004, Cig: 
71003588C6;
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Disporre  che  l'aggiudicazione  divenga  efficace  solo  a  seguito  della  verifica  dei  prescritti 
requisiti a norma dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTI E LETTI:

Ø il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Ø Il T.U.E.L. art. n. 184 D.lgs n. 267 del 18/8/2000; 

Ø Il D. Lgs. 18/04/2016 n°50 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii.

Ø Il D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Ø Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 del 
D.lgs. 118/2011;

Ø Lo statuto comunale;

Ø Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ø Il regolamento comunale servizio acquedotto;

Ø Il regolamento di contabilità;

Ø Il regolamento comunale sui controlli interni;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati che di seguito si intendono integralmente riportati:
 
1.  Di prendere atto dei risultati della RdO n°1622345 sul MEPA di Consip SpA afferente al 
servizio  di  manutenzione ordinaria degli edifici  scolastici  mediante accordo quadro ai  sensi 
dell'art.  54 comma 3 del  D.  Lgs.50/2016 esposti   nel   “Riepilogo  delle  offerte  ricevute”, 
allegato al presente atto;

2. di stabilire che l'efficacia della presente determinazione è differita all'atto della verifica del 
possesso  dei  requisiti  prescritti   ex  art.80  del  D.  Lgs.  50/2016,  a  favore  della  ditta 
aggiudicataria provvisoria Soc. Coop.  "EDIL GRANATA" sede in Quarto (Na) alla via Paratine 
n°25  –  P.  Iva:  04506371212,  rappresentata  dall'Amministratore  Unico  geom.  Granata 
Clemente;
3.  di  approvare la  presente  Proposta  di  Aggiudicazione  e  la  rimodulazione  del  quadro 
economico per effetto del ribasso d'asta come di seguito: 
Quadro Economico ante-gara
A LAVORI 
A1) Lavori a misura € 270.266,80
A2) Oneri per la sicurezza D. Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso €     2.475,00
A3) Importo lavori soggetti a ribasso d’asta (A1-A2-)     €  267.791,80  
B SOMME A DISPOSIZIONE 
B1) Iva sui lavori al 22% (su A1) €    59.458,70
B2) Spese ANAC € 225,00                        €        225,00
B3) Arrotondamento €         49,50

                     €  59.733,20

Quadro Economico Post-gara
a- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta del 37,967%, 
    su €  267.791,80 € 166.119,29
b- Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso €    2.475,00
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c- Totale Importo netto Lavori € 168.594,29

d- Iva al 22% su (c) €  37.090,74
e- Spese Anac €       225,00
f- Arrotondamento €         49,50
g- Economie da ribasso (da accantonare in quanto accordo quadro) € 101.672,51
h- Economie su Iva (B1 – d) €   22.367,96
i- Somma lavori (c+d+e) € 205.910,03
l- Somme a disposizione (f+g+h) € 124.089,97 
m- TOTALE INTERVENTO  (i+l)           € 330.000,00

4.  di prevedere che la spesa complessiva di € 330.000,00 per l'affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, trova copertura economica ai capitoli seguenti 
quale attuale disponibilità esistente, e pertanto si elenca la ripartizione delle risorse ai fini della 
gestione degli  interventi  di  manutenzione secondo la  natura economica della  spesa e sua 
finalità, dando atto che la prestazione sarà esigibile come segue:

Capitolo                       Importo                     Numero              Esigibilità
1914050 € 60.000,00                    80018                 2017
1922050 € 50.000,00                    80019                 2017  
1796050 € 50.000,00                    80020                 2017
1914050 € 60.000,00                    80001                 2018
1922050 € 50.000,00                    80002                 2018 
1769050 € 60.000,00                    80003                 2018 

5. Per la seguente procedura è stato assegnato il  seguente Cup: G23G17001220004, Cig: 
71003588C6;

6. di dare atto:
·che  il  R.U.P.  geom.  Luciano  Opera  nella  sua  funzione  di  Direttore  di  esecuzione  del 

contratto debba procedere all'affidamento del servizio di manutemzione sotto riserva 
di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016;

·Di precisare che con riferimento al pagamento dell’IVA si applicherà la normativa dello “ 
split payment” (legge 190/2014) per la quale trova applicazione in essa l’art. 17 TER 
del D.P.R. 633/1972;

·Di esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147/  bis  del  D.  Lgs  n.  267/2000,  del  vigente 
Regolamento dei controlli interni;

·Di dare atto che la  presente determinazione,  trasmessa al  servizio  finanziario  per  gli 
adempimenti di rito di cui al D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza;

·Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
della  legge  190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche 
potenziale nei confronti del responsabile del procedimento; 

·Di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’Albo 
Pretorio Comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013;

·Di trasmettere il  presente  atto  al  Settore Affari  Generali  per  la  pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line;

Ai sensi dell'art.2 e seguenti, della legge 1034/71, si comunica che, avverso il presente atto,  
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può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data del  
presente  provvedimento,  ovvero  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  ai  sensi 
dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/71 n.199.
I.T._M.B.

  Il Capo Settore LL.PP.
         (Ing. Donato BRAMANTE)
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Oggetto: Propsta di Aggiudicazione manutenzione ordinaria edifici scolastici 2017/2018-2018/2019 - Soc. Coop. EDIL 
GRANATA 

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1914050 0 € 60.000,00 U

1922050 0 € 50.000,00 U

1769050 0 € 50.000,00 U

1914050 0 € 60.000,00 U

1922050 0 € 50.000,00 U

1769050 0 € 60.000,00 U

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Vito Iannello
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 24/11/2017 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 24/11/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: ing. DONATO BRAMANTE
Dirigente Ragioneria: dott. Vito Iannello
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