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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

Via Università, 100 - 80055 PORTICI (NA) Italia A

OGGETTO:

VISTO

VISTO

VISTO

PREMESSO

RILEVATO

D.D.N. 104/CONT/2018

REGGP 1654L: lavori di "ristrutturazione ed adeguamento dei locali
laboratori ICP-MS" ubicati presso il castello all'interno del Parco Gussone •
Dipartimento Agraria. Decreto di aggiudicazione definitiva.
CIG 73186997BDO

IL DIRETTORE

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della

Federico II emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/20 l 6;

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;

il D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

che con decreto del Direttore n. 413 del 25.09.2017 è stato autorizzato

l'espletamento di una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2 lett. b), per

l'affidamento di "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali laboratori

ICP-MS - Dipartimento di Agraria" (CIP: REGGP l654L - CIG 73 l 86997BDO),

da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del

D.Lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia effettuata ai sensi

dell'art. 97 comma 2) ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi

dell'art.97 comma 8) se presenti almeno lO offerte, per l'importo a base d'asta di €

127.980,93 oltre IVA come per legge, compreso gli oneri per conferimento a

discarica non soggetti a ribasso pari ad € 3.850,00, gli oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso pari ad € 1.200,00 e i lavori in economia non soggetti a ribasso

pari ad € 2.000,00;

che, il Dipartimento di Agraria, in ottemperanza al D. Lgs. 50/20 16, non avendo

ancora disponibile un elenco di operatori formato a seguito di avviso pubblico, ha

provveduto ad individuare le Ditte da invitare alla procedura negoziata mediante

"avviso pubblico di manifestazione d' interesse", pubblicato in data 31.10.20 l7 sul

sito istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli' Federico II, 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,

entro il termine indicato nell'avviso;
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I

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO.

D.D.N. 104/CONT/2018

la lettera d'invito, prot. n. 116612 del 14.12.2017, inviata tramite PEC in data

14/02/2017, con la quale sono state invitate a partecipare alla gara: REGGP 1654L

n. 26 Ditte;

la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, Dot1. P. Chianese, del

05/0412018, con la quale sono stati trasmessi dopo l'espletamento della procedura

di gara, gli atti di seguito elencati:

- copia lettera d'invito di prot.116612 del 14.12.2017 con la quale sono state

invitate a partecipare n. 26 ditte e che entro i termini previsti sono pervenute n. 17

offerte;

- copia verbali di gara del 09/0212018 e del 22/02/2018;

dichiarazione del RUP sulla verifica del possesso dei requisiti dei prescritti

requisiti del 05/0412018;

- istruttoria del RUP;

- schema lettera contratto;

il verbale di gara del 09/0212018 (seduta pubblica), dal quale si evince che la

Commissione ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa a

corredo dell'offerta e dal quale risulta che furono ammesse 17 ditte, di cui due con

riserva per carenze relative alla suddetta documentazione;

il verbale di gara del 22/0212018 (seduta pubblica), dal quale si evince che la

Commissione ha proceduto ad ammettere al prosieguo della gara, previa verifica

della documentazione ricevuta, le ditte ammesse con riserva e successivamente, ha

proceduto al sorteggio del calcolo della soglia di anomalia, estraendo il metodo "A"

ai sensi dell'art. 97, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

la proposta della Commissione di aggiudicazione provvisoria alla ditta "EDIL

NAZIONALE S.r.l." C. F. e P. IVA 04118031212, che ha offerto il miglior ribasso

non anomalo pari al 30,598%;

il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento

a seguito delle risultanze di gara:
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REGGP.1654L: Lavori di adeguamento laboratorio ICP-MS

Dipartimento di A~raria • Portici (NA)
QUADRO ECONOMICO - Progetto esecutivo -

A) LAVORI A MISURA CORPO, IN
ECONOMIA

l. Lavori a Misura (soggetti a ribasso) 83.928,49 8.392,85 92.321,34
2. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.200,00 120,00 1.320,00
3. Oneri smaltimento (non soggetti a ribasso) 3.850,00 385,00 4.235,00
4. Lavori in economia (non soggetti a ribasso) 2.000,00 200,00 2.200,00

5. Lavori di cui all'art. 106 D. L~s.50120 16 9.097,85 909,79 10.007,64

Totale paniale "A" 100.076,34 10.007,64 110.083,98
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B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI
I. Imprevisti 3.593,05 359,31 3.952,36

2. Accantonamento aggiornamento prezzi 500,00 50,00 550,00

Totale paniale "B" 4.093,05 409,31 4.502,36

B) SPESE GENERALI

l. Incentivo attività di progettazione 2.559,62

2. Spese per pubblicità 350,00 77,00 427,00

3. Spese per accertamenti di laboratorio 600,00 132,00 732,00

Totale paniale "c" 3.509,62 209,00 3.718,62
TOTALE GENERALE 107.679,01 10.625,95 118.304,96

VISTO che il Responsabile del Procedimento ha verificato con esito positivo il possesso

dei prescritti requisiti della "Ditta EDIL NAZIONALE S.r.l.", con sede legale in

via Nazionale n. 93 cap. 80042 Boscotrecase (NA);

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara;

DECRETA

I. che la gara "REGGP 1654L - lavori di "ristrutturazione ed adeguamento dei

locali laboratori ICP-MS" ubicati presso il castello all'interno del Parco

Gussone - Dipartimento Agraria (CIG: 73186997BDO), è aggiudicata, in via

definitiva, alla EDIL NAZIONALE S.r.l., C. F. e P. IVA 04118031212, con
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sede legale in via Nazionale n. 93 cap. 80042 Boscotrecase (NA), con il ribasso

del 30,598% per un importo dei lavori di € 83.928,49 oltre € 2.000,00 per lavori

in economia, € 1.200,00 quali oneri per la sicurezza, € 3.850,00 quali oneri di

smaltimento a discarica, € 9.097,85 per lavori complementari della stessa natura

ai sensi dell' art. 106 del D. Lgs. 50/2016) per un totale di € 100.076,34 oltre

IVA come per legge;

2. che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico:

REGGP.1654L: Lavori di adeguamento laboratorio ICP-MS

Dipartimento di A~raria.Portici (NA)
QUADRO ECONOMICO - Progetto esecutivo -

A) LAVORI A MISURA CORPO, IN
ECONOMIA

l. Lavori a Misura (soggetti a ribasso) 83.928,49 8.392,85 92.321,34
2. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.200,00 120,00 1.320,00
3. Oneri smaltimento (non soggetti a ribasso) 3.850,00 385,00 4.235,00
4. Lavori in economia (non soggetti a ribasso) 2.000,00 200,00 2.200,00

5. Lavori di cui all'art. 106 D.Lgs.50/2016 9.097,85 909,79 10.007,64
Totale paniale "A" 100.076,34 10.007,64 110.083,98

B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI
l. Imprevisti 3.593,05 359,31 3.952,36
2. Accantonamento aggiornamento prezzi 500,00 50,00 550,00

Totale paniale "B" 4.093,05 409,31 4.502,36

C)SPESE GENERALI

l. Incentivo attività di progettazione 2.559,62

2. Spese per pubblicità 350,00 77,00 427,00

3. Spese per accertamenti di laboratorio 600,00 132,00 732,00
Totale paniale "c" 3.509,62 209,00 3.718,62

TOTALE GENERALE 107.679,01 10.625,95 118.304,96

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;
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6. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini

degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione;

7. di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principIo di

trasparenza", e fatto salvo quanto previsto dall'art. I, comma 32, della Legge

190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sul sito del D.lA e dell'Università Federico II

di Napoli nella sezione "Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 29 del

D.Lgs.50/2016;

8. di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella

prima adunanza pubblica.

Portici,07/0512018

AUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

Via Università, 100 - 80055 PORTICI (NA) Italia

Ufficio Dipartimelltale COIrtahilirà. Ragiolleria e gare
Capo Ufficio dot1.J}(/ Cll/Ullia POIlt!
Te/.: 08/2539336· 08/2539152· 081253938';- 0812539162· 0812539467 - 0812539153 e-mail: clpolle@lIIlùlll.ir


