Determinazione Dirigenziale
SETTORE MOBILITÀ URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI
UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA
Oggetto:

RIMOZIONE DELLA RECINZIONE MOBILE INSTALLATA, COME MISURA ANTI
TERRORISMO DISPOSTA DAL MINISTERO DELL’INTERNO, SULLE STRADE
INTERESSATE ALLE MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE CHE SI SVOLGERANNO
SUL TERRITORIO CITTADINO NONCHÉ IL SUO RIPOSIZIONAMENTO A FINE
MANIFESTAZIONE. – SMART CIG N. Z6D23DBA2F. - AFFIDAMENTO EFFICACE
DITTA GRUPPO SAN PAOLO VIVAI DI MASSIMO MAISTO.
Il Direttore

Premesso che :
➢ con determina dirigenziale n. 2672/2018 sono stati approvati gli atti tecnici, relativi agli
interventi di rimozione delle recinzioni mobili installate, come misura antiterrorismo, sulle
strade interessate alle manifestazioni civili e religiose che si svolgeranno sul territorio
cittadino nonché il suo riposizionamento a fine manifestazione, per l’importo complessivo di
€.12.200,00, di cui €. 10.000,00 per prestazioni compreso oneri di sicurezza ed €. 2.200,00
per IVA;
➢ con lo stesso atto determinativo è stato stabilito di procedere all’affidamento degli
interventi di che trattasi, mediante procedura diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo l’aggiudica con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
➢ con nota protocollo n. 130954 del 16/07/2018, è stato invitato a partecipare alla procedura
di che trattasi la Ditta Gruppo San Paolo Vivai di Massimo Maisto iscritta all’Albo del all’Albo
degli Operatori Economici dell’Ente nella categoria S9.26 “Noleggio mezzi di cantiere e
movimentazione merci (gru, muletti, bobcat, escavatori, camion ecc.)”, in quanto non attiva
alcuna convenzione CONSIP e nemmeno sul MePA è stato accertata la possibilità di
procedere agli interventi di che trattasi;
➢ entro le ore 11,00 del 24/07/2018 la suddetta ha fatto pervenire la propria offerta
protocollata in data 23.07.2018 al n. 135268/2018;
➢ in pari data, si è proceduto all’esame dell’offerta pervenuta dal quale è scaturito il seguente
risultato:
1. Ditta Gruppo San Paolo Vivai di Massimo Maisto – ribasso unico percentuale offerto del
10,01% sull’elenco prezzi posto a base di gara e che tale importo è ritenuto congruo
dal RUP;
➢ con verbale di gara n. 1 del 24/07/2018 è stata proposta l'aggiudica, alla suddetta Ditta;
➢ l’aggiudica definitiva è stata subordinata alla verifica – da parte del RUP - delle dichiarazioni
rese, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal
legale rappresentante della Ditta partecipante, dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/16;
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➢ a seguito di tale verifica la stessa Ditta è risultata in regola, come da relativa

documentazione agli atti del proponente ufficio, per cui si ritiene di poterLe affidare gli
interventi di rimozione in argomento;
➢ il relativo contratto sarà stipulato - ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.50/16 mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere.
Ritenuto di procedere all’approvazione del verbale n. 1/2018 e per l’effetto, procedere
all'affidamento definitivo efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7° del D.Lgs. n. 50/2016, a favore
della Ditta Gruppo San Paolo Vivai di Massimo Maisto con sede a Pontecagnano Faiano (SA) alla
Via Venezia, 3 - PI 05261340656 – CF MSTMSM70R12H703S –– con il ribasso percentuale offerto
del 10,01% sull’elenco prezzi posto a base di gara e per l’importo di €.9.025,02 oltre IVA, dando
atto che non sussistono motivi ostativi, preclusioni od irregolarità a tale provvedimento.
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Dato atto che:
➢ con la convalida della presente determinazione il Responsabile del Procedimento, Sig.
Alfredo Donnarumma, dà atto che non sussistono elementi ostativi all'adozione del
presente provvedimento;
➢ con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnica-amministrativa
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, approvato con D.Lgs. n.
267/2000, come modificato ed integrato dalla Legge 07/12/2012, n.213.
Visto:
gli artt. 107 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con il D.Lgs.18.8.2000, n. 267.
➢ il nuovo Codice degli Appalti, approvato con il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
➢

DETERMINA
1) Approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n.50/16, la proposta di aggiudica avvenuta
con il verbale di gara n. 1 del 24/07/2018 agli atti del preposto Ufficio, dai quali si evince che gli
interventi sono stati aggiudicati alla Ditta Gruppo San Paolo Vivai di Massimo Maisto con il ribasso
percentuale offerto del 10,01% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
2) Prendere atto dell’esito favorevole dell’avvenuta verifica delle dichiarazioni rese, in fase di gara,
dal legale rappresentante della suddetta Ditta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 e ss.mm.ii, come da relativa documentazione agli atti.
3) Affidare, ai sensi dell’art. 32 comma 7° del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che non sussistono
motivi ostativi, preclusioni od irregolarità a tale provvedimento, alla Ditta Gruppo San Paolo Vivai di
Massimo Maisto con sede a Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Venezia, 3 - PI 05261340656 – CF
MSTMSM70R12H703S – gli interventi di che trattasi per l’importo totale ribassato di €. 11.010,53
di cui €. 9.025,02, per interventi comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad €. 260,00 ed €.
1.985,51 per IVA.
4) Dare atto che:
 la relativa spesa di €. 11.010,53 farà carico sul Cap. 1381001 Art.21 - Impegno n.
4334/2018;
 la conseguente obbligazione giuridica diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
 non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non ne sono
state rilevate;
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5) Disporre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 76, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016, l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito
alla presente procedura di gara.
6) Inoltrare la presente alla Segreteria Generale, ai Settori Ragioneria, Mobilita' Urbana Trasporti e
Manutenzioni per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore
ELVIRA CANTARELLA
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