Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

DECRETO 64/2019

del 07-05-2019
DETERMINA di AGGIUDICAZIONE

(procedura negoziata senza previa pubblicazione bando gara)

VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del
26 ottobre 2016;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R.
n. 245 del 03.02.2015, ed in particolare l’art. 57;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sotto
soglia, emanato con D.R. n. 2242 del 12.06.2017, ed in particolare l’art. 6;
VISTO l’art. 2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di
funzionamento degli Organi Dipartimentali e delle elezioni del Direttore del Dipartimento,
approvato con D.R. n. 2016/507;
VISTO l’art. 1 del Decreto del Rettore n. 2012/3563 del 12/11/2012;
VISTO il Decreto del Rettore n. 2015/578 del 02/03/2015;
PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento con Decreto n. 168/2017 del 26/10/2017 ha
autorizzato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs.50/2016, una procedura negoziata per importi
“sotto soglia” per l’intervento denominato: “CLA08.1651L – Riqualificazione degli spazi esterni
dell’edificio n. 8 del Complesso di via Claudio Area Didattica di Ingegneria - CIG 7121616F6C, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) del d.lgs.
50/2016, con individuazione della soglia di anomalia effettuata ai sensi dell’art. 97 comma 2) ed
esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 8), se presenti almeno
10 offerte, per un importo di euro 149.957,03 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad
euro 2.793,56 ed oneri di smaltimento pari ad euro 400,00 oltre somme a disposizione per spese
tecniche ed IVA ed eventuali altre imposte, oneri e contributi;
VISTO che per far fronte all’indizione di gara di cui al citato Decreto n. 168/2017 del 26/10/2017
l’importo stimato in €. 149.957,03 oltre IVA come per legge pari ad € 32.990,54 - il tutto per un
importo complessivo pari ad € 182.947,57, è stato imputato sui fondi del Dipartimento 000009ALTRI_001_001
DIPARTIMENTO,
e
000009CLA08.1651L-PROGETTO_EDILIZIA-_DICEA
Riqualificazione degli spazi esterni dell’edificio 8. UA.00DIPCEA.FUNZ-FUNZIONAMENTO
DIP.ING.CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE;
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RILEVATO che l’Amministrazione Universitaria, in ottemperanza al D. Lgs.50/2016, non avendo
ancora disponibile un elenco di operatori economici formato a seguito di avviso pubblico, ha
provveduto ad individuare le Ditte da invitare alla procedura negoziata mediante “avviso di
manifestazione di interesse” pubblicato in data 27/06/2017, su sito di Ateneo www.unina.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti”, procedendo ad
inoltrare invio a presentare offerta a tutti coloro che ne avevano formulato richiesta, previo
riscontro positivo dell’esame della documentazione presentata (venti);
VISTO il verbale della procedura di sorteggio di n. 20 operatori economici, avvenuto in seduta
pubblica in data 21/09/2017,
VISTA la lettera d’invito, inviata tramite PEC in data 27/11/2017 con la quale sono stati invitati a
partecipare alla gara: ““CLA08.1651L – Riqualificazione degli spazi esterni dell’edificio n. 8 del
Complesso di via Claudio Area Didattica di Ingegneria - CIG 7121616F6C - i numero 20 operatori
economici, sorteggiati in precedenza;
VISTA la Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento, geom. Antonio Laudicina del
31/1/2019, con la quale sono stati trasmessi, dopo l’espletamento della procedura di gara, gli atti di
seguito elencati:
- verbali di gara in data 10/01/2018 e 05/02/2018;
VISTO il secondo verbale di gara del 05/02/2018 (seduta pubblica), dal quale si evince che la
Commissione ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa a corredo delle
offerte, e che pertanto risultavano ammesse tutte le n. 18 ditte che hanno presentato l’offerta e
che a seguito di tutto ciò risultava aggiudicataria la ditta “B.P. Costruzioni S.r.l.”, che ha offerto un
ribasso del 31,657%;
VISTO il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento a seguito
delle risultanze di gara:
Quadro economico di aggiudicazione
•

A) LAVORI
a.1 Lavori a misura
a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
a.3 Oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso)
sommano

Totale (A)

B) Somme a disposizione:
•

IVA 22% sui lavori
Sommano

€ 100.302,56
€
2.793,56
€
400,00
€ 103.496,12

€
€

€ 103.496,12

22.769,15
22.769,15
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Totale (B)
Totale quadro economico (A+B)

€ 22.769,15
€ 126.265,27

VISTO il punto 4 della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento del 13/11/2018 relativo
all’esito positivo del possesso dei prescritti requisiti della ditta “B.P. Costruzioni S.r.l.”, trasmessa dagli enti
preposti e/o il silenzio assenzo degli stessi;
VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla pubblicazione su profilo di
committente (www.unina.it) di tutte le dichiarazioni, di tutti i soggetti, previste dal piano anticorruzione
adottato dall’Ateneo;
PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara;
DECRETA
1) che la gara “CLA08.1651L – Riqualificazione degli spazi esterni dell’edificio n. 8 del Complesso
di via Claudio Area Didattica di Ingegneria - CIG 7121616F6C, è a favore della ditta “B.P.
Costruzioni S.r.l.” per il ribasso offerto del 31,657 %, dal quale deriva un importo dei lavori di
€. 103.496,12, comprensivo degli oneri per la sicurezza e di smaltimento a discarica, il tutto oltre IVA;
2) che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:
Quadro economico di aggiudicazione
a.1 Lavori a misura
a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
a.3 Oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso)
sommano
C) Somme a disposizione:
•

IVA 22% sui lavori
Sommano

€
€

22.769,15
22.769,15

Totale quadro economico (A+B)

€
€
€
€

100.302,56
2.793,56
400,00
103.496,12

Totale (A)

€ 103.496,12

Totale (B)

€ 22.769,15
€ 126.265,27

3) che l’aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;
4) di autorizzare il Responsabile del Procedimento a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di
legge, nelle more della stipula del contratto;
5) di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento;
6) di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti
previsti dal piano anticorruzione.
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ATTESTAZIONE NATURA DEI LAVORI
a)
Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo
da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso

xxx

b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la
produttività
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2019
BUDGET ECONOMICO
Tipo scrittura
n. Vincolo
Importo

Codice Conto

Descrizione Conto

Progetto

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2019
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Fonte di Finanziamento

Spese d'Investimento

Contributi Mutui
Pluriennali

Risorse
Proprie

Tipo scrittura

Importo

Importo

N.
scrittura

Importo

Importo

Codice Conto

Descrizion e
Conto
Progetto

48.500,00

01.10.02.05.01

Mobile e arredi
per locali ad uso

77.765,27

01.10.02.01.04.03

specifico

000009CLA081651L

Manutenzione
straordinaria su 000009ALTRI_001_001
fabbricati non DIPARTIMENTO
residenziali

Note:

IL DIRETTORE
F.to prof. ing. Maurizio Giugni
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