Determinazione Dirigenziale
SETTORE STRUTTURE COMUNALI
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Oggetto:

ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SISTEMAZIONE DI UNA RECINZIONE MOBILE, COSTITUITA DA BASAMENTO
IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY RIVESTITA IN LAMIERA METALLICA PER LA
CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI PIAZZALE GUSTAVO
BOTTIGLIERI, IN OCCASIONE DELLE PARTITE DELLA U.S. SALERNITANA 1919 –
ANNATA 2018/2019- NONCHÉ LA CHIUSURA DELLE STRADE CITTADINE IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI AGONISTICHE, SPETTACOLARI E
PATRONALI. - SMART CIG N. Z6B235
Il Direttore

Premesso che:
con determina dirigenziale del 23/05/2018 n. 2395 è stata
autorizzata la spesa riguardante “ la sistemazione di una recinzione mobile, costituita da
basamento in calcestruzzo tipo new jersey rivestita in lamiera metallica per la chiusura al
traffico veicolare e pedonale di piazzale Gustavo Bottiglieri, in occasione delle partite della
U.S. Salernitana 1919 – annata 2018/2019- nonché la chiusura delle strade cittadine in
occasione delle manifestazioni agonistiche, spettacolari e patronali” per il complessivo
importo di €. 23.000,00,oneri di sicurezza compresi, escluso IVA suddividendo la
prestazione in n. 23 interventi da eseguirsi durante la prossima stagione sportiva –
Campionato LNP serie B- 2018/2019, oltre ad interventi in occasione di altre manifestazioni
agonistiche,spettacolari e Patronali che si terranno sul comprensorio cittadino, per cui
l’Amministrazione può – per motivi di pubblico interesse- procedere anche alla chiusura
delle strade interessate all’evento con transennamento e posizionamento degli stessi
moduli di recinzione mobile “New Jersey- Publiflor Betafence”, in luogo delle previste
transenne, previa determinazione di nuovi prezzi;
➢
con la medesima determina dirigenziale n. 2395/18 è stato
stabilito di procedere, all’appalto della prestazione mediante una un accordo quadro con
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016, disponendo
l’aggiudica con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs.
n°50/2016, previa indagine di mercato con almeno due offerte/preventivi, determinato
mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, anche in presenza di
una sola offerta, purché valida e congrua;
➢
gli operatori economici che
intendono partecipare alla
relativa gara d’appalto dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti : a) di non
trovarsi nelle condizioni di carattere generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; b)
idoneità professionale di cui all’art. 83 commi 1 lett.a) e 3 del D.Lgs . n. 50/2016 (iscrizione
nel registro della Camera di Commercio,Industria ,Artigianato e Agricoltura); c) capacità
economica e finanziaria di cui all’art. 83 commi 1 lett.b) e 4 del D.Lgs. n. 50/2016
➢
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(dichiarazione sottoscritta in conformità delle disposizioni del DPR n. 445/2000 ,
concernente il fatturato globale minimo annuo per un importo complessivo pari almeno al
doppio del valore stimato dell’appalto dell’Accordo Quadro, il tutto con riferimento al
massimo degli ultimi tre esercizi); d) capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83
commi 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (elenco dei contratti per servizi con oggetto analogo
a quello del presente accordo, svolti con buon esito negli ultimi tre anni, per un importo
complessivo medio - con riferimento ai dati disponibili- pari almeno al valore dell’Accordo
Quadro;
➢
la relativa spesa di €. 28.060,00 I.V.A. compresa, trova copertura
per€. 10.360 sul Cap. 1300001 Art.23 M.6 P.1 T.1 M.3 – Classifica Piano dei Conti
U.1.03.02.99.999-, per €. 3.001,91 sul Cap. 1300004 Art.8 M.6 P.1 T.1 M.3 – Classifica
Piano dei Conti U. 1.03.02.09.008- del bilancio corrente 2018 ed €. 14.698,09 Cap.
1300001 art. 23,M.6 P.1 T.1 M.3 - Classificazione Piano dei Conti U.1.03.02.99.9999 del
bilancio 2019;
➢
si è provveduto alla consultazione all’Albo degli Operatori Economici
dell’Ente per estrarre i nominativi di sei ditte iscritte nella categoria S9.26 “Noleggio mezzi
di cantiere e movimentazione (gru,muletti,bobcat,escavatori,camione,ecc.)-, giusto
procedimento n. G 02830/18, predisposto a seguito di pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
➢
con nota prot. Arch. Gen. n. 95437 del 28/05/2018 sono stati invitati,
mediante P.E.C., utilizzando il sito di Alice Gare d’Appalto, a partecipare alla procedura di
che trattasi sei ditte estratte dall’Albo degli Operatori Economici con procedimento n. G
02830/18;
➢
che entro le ore 11,00 del giorno stabilito, come risulta dal verbale redatto
dall'archivista capo in data 19/06/2018 sono pervenuti n. 2 (due) plichi contenenti le
offerte economiche;
➢
la gara, celebratasi in data 19/06/2018 e 06/07/2018, giusto
verbale n. 1 e n. 2 in pari data, proponendo con quest'ultimo verbale l'aggiudica provvisoria
del presente Accordo Quadro alla ditta “ Gruppo San Paolo Vivai di Massimo Maisto ”con
sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Venezia n. 3 – PI 05261340656 – CF
MSTMSM70R12H703S, che ha offerto il ribasso percentuale del 60,01% sull’elenco prezzi
posto a base di gara e per un importo di €. 23.000,00 per interventi comprensivi di €.
460,00 per oneri di sicurezza ed €. 5.060,00 per Iva;
➢
al fine dell’aggiudica definitiva, si è proceduti alla verifica
delle dichiarazioni dei requisiti di carattere generale, previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs.
50/2016 dichiarati in sede di gara.
➢
a seguito di tale verifica la ditta “ Gruppo San Paolo Vivai di
Massimo Maisto “ è risultata in regola, come da documenti agli atti;
Ritenuto, per i suesposti motivi, di dover procedere ai sensi all’art. 32, comma 5 e 7 del D.Lgs. n.
50/2016, all'aggiudica definitiva efficace sulla scorta della proposta – ai sensi dell'art. 33 c. 1 D.
Lgs 50/2016- di cui ai suindicati verbali di gara, nonché all'esito favorevole delle verifiche relative
al possesso dei requisiti di ordine generale alla ditta “ Gruppo San Paolo Vivai di Massimo Maisto”,
con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Venezia n. 3 – PI 05261340656 – CF
MSTMSM70R12H703S;

Visto, gli artt. 107 e 184 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali

Dato atto, che con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnicaamministrativa del provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come
modificato ed integrato dalla Legge 7/12/2012, n. 213;
DETERMINA
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1) Approvare - ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs. 50/2016- la proposta di aggiudica di cui al
sopracitato verbale di gara n. 2 del 06/07/2018, relativa all'affidamento dell' Accordo Quadro in
oggetto alla ditta “ Gruppo San Paolo Vivai di Massimo Maisto ”con sede in 84098 Pontecagnano
Faiano (SA) alla Via Venezia n. 3, PI 05261340656 – CF MSTMSM70R12H703S per un importo al
netto del ribasso praticato del 60,01 % di €. 23,000,00 per lavori comprensivi di €. 460,00 per
oneri di sicurezza ed €. 5.060,00 per Iva.
2) Prendere atto dell’esito favorevole della verifica delle dichiarazioni rese in fase di gara in forma
di autocertificazioni, dalla ditta “ Gruppo San Paolo Vivai di Massimo Maisto ”, ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., come da certificazioni in atti.
3) Disporre, per l’effetto di cui al punto 1) e 2 ), l’aggiudica definitiva efficace ai sensi dell’art.32
comma 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta “ Gruppo San Paolo Vivai di Massimo Maisto” PI
05261340656 – CF MSTMSM70R12H703S, con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Venezia
n. 3 , dando atto che non sussistono motivi ostativi a tale provvedimento e per l’importo
complessivo al netto del ribasso di di €. 23.000,00 per lavori comprensivi di €.460,00 per oneri di
sicurezza ed €. 5.060,00 per Iva.
4) Stabilire di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/16.
5) Concludere un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con la
sopracitata ditta.
6) Dare atto, non essendo l'importo stimato di €. 28.060,00 IVA compresa vincolante per il
Comune, verranno attivati i singoli Ordinativi di Servizio solo con riferimento alle effettive
specifiche necessità secondo le disposizioni del R.U.P. e del Direttore dell’ Esecuzione, durante il
periodo di validità dell’A. Q. .
7) Rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione dei singoli ordinativi di servizio attuativi con
l'assunzione delle relative obbligazioni giuridiche, a favore della “ Gruppo San Paolo Vivai di
Massimo Maisto” .
8) Precisare che con il presente provvedimento non verrà assunto alcuna obbligazione giuridica
nei confronti della Ditta aggiudicataria.
9) Dare atto che l’Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipula dell'accordo ed avrà durata
massima di giorni 365, con un importo presunto stimato in € 28.060,00 oneri della sicurezza ed Iva
compresi.
10) Dare atto che la spesa di €. 28.060,00 I.V.A. compresa, trova copertura per €. 10.360,00
sul Cap. 1300001 Art.23 – Impegno 3436/2018, per €. 3.001,91 sul Cap. 1300004 Art.8 Impegno 3438/2018 del bilancio corrente 2018 ed €. 14.698,09 Cap. 1300001 art. 23 Impegno 226/2019 del bilancio 2019.
11) Dare atto, altresì, la conseguente obbligazione giuridica diverrà esigibile nell’esercizio
finanziario 2018 e 2019.
12) Inoltrare alla Segreteria Generale, per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente,
nonché ai Settori Strutture Comunali - Avvocatura - Servizio Appalti e Contratti ed alla Ragioneria
per quanto di rispettiva competenza.

Il Dirigente
NICOLA MASSIMO GENTILE
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