
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 261 DEL 27/12/2017

REPERTORIO GENERALE  N.  1723 DEL  27/12/2017

OGGETTO:  Aggiudicazione  Servizi  di  manutenzione  edifici  scolastici  "Accordo 
Quadro" 2017/2018 - 2018/2019 - Soc. Coop. EDIL GRANATA



IL CAPO SETTORE  LL.PP.

CUP: G23G17001220004   -  CIG: 71003588C6

Su proposta del Responsabile del Procedimento geom. Luciano Opera;

Premesso che:

• con Decreto  del  Sindaco  n°18 del  03/02/2017,  è stato  conferito  allo  scrivente  Ing.  Donato 

Bramante, l’incarico e la nomina di responsabile del settore LL.PP. con posizione organizzativa, 

fino al 31/12/2017;

• con Delibera  di  G.C.  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;  

•    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 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) 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.Lgs. 50/2016  (criterio del minor  prezzo) con  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:

dal documento “RDO” generato dalla piattaforma MEPA denominato "Rielilogo delle attività 

di  esame  delle  Offerte  ricevute"  risulta  che  alla  gara,  aperta  il  giorno  31/08/2017,  hanno 

partecipato n°215 operatori economici come da verbali agli atti, e che in  seguito alle 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,  di  cui  è  risultato  che  n°12 

operatori sono stati esclusi, e n°27 offerte risultate anomale, pertanto l'aggiudicatario provvisorio 

risulta essere 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 provvedimento adottato in data 24/11/2017 n°1490;  
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✔ Di dare atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti ai 

sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, mediante accesso al casellario giudiziale e  agenzia delle 

entrate;

✔ di dare atto che con riguardo agli obblighi prescritti  dal D. Lgs. 159/2011, si è provveduto a 

richiedere le informazioni antimafia a norma dell’art. 84 del medesimo D. Lgs. 159/2011 in capo 

all’aggiudicatario con istanza PR_NAUTG_Ingresso_0230097_20171124, inoltrata alla competente 

Prefettura in data 24/11/2017;

✔ essendo decorsi i termini di rilascio previsti dall’art. 92 comma 2 del D. Lgs. 159/2011, è possibile 

procedere ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; 

✔ che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 essendo stati verificati i requisiti è possibile 

disporre L’Aggiudicazione e la sua afficacia;

VISTI E LETTI:

Ø il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Ø il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai 
sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;

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

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

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 di contabilità;

Ø Il regolamento comunale sui controlli interni;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA 

Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

1) Di AFFIDARE L’Aggiudicazione  del servizio di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 

2017/2018 – 2018/2019, mediante accordo quadro ai sensi dell'art.  54 comma 3 del D. Lgs. 

50/2016, avente  codice  CUP:  G23G17001220004,  codice  CIG:  71003588C6  alla  Soc.  Coop. 

“EDIL GRANATA” con sede in Quarto (Na) alla via Paratine n°25, - P. IVA: 04506371212, per un 

importo contrattuale di € 166.119,29 al netto del ribasso d’asta del  37,967% oltre oneri per la 

sicurezza pari ad € 2.475,00, sull'importo a base di gara di € 267.781,80, oltre Iva al 22% pari 

ad € 37.090,74; 

2) di dare atto che  ai sensi di quanto disposto dall’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (Accordo 

Quadro con unico operatore) che se ricorrono le condizione, previa comunicazione di codesta 

Amministrazione, l’operatore puo’ completare la propria offerta  con valore massimo spendibile di 

€ 270.000,00;
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3) Di prendere atto che è stata disposta l’esecuzione in via di urgenza ai sensi dell’art 32 comma 8 

del D. Lgs. 50/2016 in pendenza della stipulazione del contratto, come richiamato nel verbale  

redatto in data 28/11/2017 prot n°41243; 

4) Di Dare atto che i dovuti controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo 

come da documentazione agli atti di questo Settore; 

5) RITENUTO pertanto potersi validamente procedere alla intervenuta efficacia dell’Aggiudicazione 

a norma dell’art. 32 comma 7 del nuovo Codice degli Appalti; 

6) Di Dare atto che la spesa per il suddetto affidamento dei lavori di cui innanzi, trova copertura 

finanziaria come da dettaglio di seguito elencato:

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 

7) di dare atto  che in seguito e per effetto del ribasso d’asta conseguito in sede gara il quadro 

economico risulta essere come segue: 

Quadro economico ante-gare:

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

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
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
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8) Di Applicare all'affidamento in argomento la disciplina dello Splyt Pajment;

9) 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;. 

10)Di dare atto, altresì, 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 

11)Di dare atto che il (RUP) Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luciano Opera;

12)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;

13)Di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on 

line;                                                              

Di esprimere 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;

Ai sensi dell'art.2 e seguenti, della legge 1034/71, si comunica che, avverso il presente atto, 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.

Dott. Ing. Donato BRAMANTE 
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Oggetto: Aggiudicazione Servizi di manutenzione edifici scolastici "Accordo Quadro" 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

€ 

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 28/12/2017 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 28/12/2017

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


