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Determina n. LoZ del z6 Novembre zorg
OGGETTO:

Procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma z, lett. b) del
D.Lgs.vo n. 5o/zo16, come modificato dalla Legge n. 55 del 2019, per l'affidamento
dei lavori per gli "interventi di consolidamento dei terreni di fondazione delle
strutture del "corpo A" e "corpo B" all'interno del cimitero di Mugnano e
Calvizzano". Approvazione verbale di sorteggio pubblico - Approvazione schema
della lettera di invito ed allegati.

CUP: C53B19oooo7ooo4

- CIG:8o7S+S8EBE -

CVP: 4S2tS4oo-L.

Il Responsabile

Tecnico

Premesso

il sottoscritto geom. Vincenzo
Liccardo in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Mugnano di Napoli, risulta incaricato
presso il Consorzio Cimiteriale;
Che a seguito di segnalazione da parte del custode del cimitero, il quale evidenziava che in prossimità
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 26.oZ.2olo,

del vano ascensore, le travi della struttura portante dei loculi presentavano lesioni ed inizio di
distacco degli intonaci, il sottoscritto, unitamente all'ing. Francesco Saturno in qualità di tecnico
esperto, già incaricato dal conìune di Mugnano per analoghi interventi, ha eseguito un sopralluogo
per accertare l'entità dei dissesti in atto
Che accertata la necessità di approfondire con uno studio specifico la causa e l'entità dei danni
esistenti, con determina n. ro4 del zz/ttlzot9, veniva affidata allo stesso ing. Francesco Saturno
iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno al n. 5376, la progettazione
definitiva/esecutiva dei lavori per gli "Interventi di consolidamento dei terreni di fondazione delle
strutture del "Corpo A" e "Corpo B" all'interno del Cimitero di Mugnano e Calvizzano", che prevedeva
una prima fase di indagine dei terreni e monitoraggio dei cedimenti strutturali, e una seconda fase di
progettazione degli interventi di natura geotecnica al fine di adeguare il sistema di fondazione del
"corpo A" interessato dai dissesti;
Richiamate le:
a

a

a

Deliberazione dellAssemblea Consortile n. 1 del 14.05.2019 di approvazione del
Programma delle OO.PP. per il triennio 2079 - 2O2l ed Elenco annuale 2019, dove al
punto 1 dello stesso è stata inserita l'opera degli interventi di consolidamento dei terreni di
fondazione delle strutture del "Corpo A" e "Corpo B" all'interno del Cimitero di Mugnano e
Calvizzano;
Deliberazione dellAssemblea Consortile n. 2 del 14.05.2019 di approvazione del "(DUP)
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2Ol9l2021 ai sensi dell'art. 170 del
Tuel267I2OOO";
Deliberazione dellAssemblea Consortile n. 3 del 14.05.2019 dt approvazione del Bilancio
di Previsione 2Ol9 l2O2l e i Relativi Allegati;

ll4

Visto che con Delibera dellAssemblea Consortile n.7 del 05.08.20i9 avente oggetto
"Assestamento Generale, Salvaguardia degli Equilibri e Variazione al Bilancio di Previsione
Finanziario 2Ol9l2O21 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n.
26712000 e conseguente vartazione al D.U.P. 201912021.", venivano approvate le variazioni al
bilancio di previsione ed al DUP, per il triennio zorgf zoz7, e, veniva stabilito di finanziare f importo
complessivo dell'opera pari ad c t36.577,t7 con fondi del Bilancio Consortile;

Visto che con determinazione n. 76 del o7 loBlzotg veniva approvato iI Progetto Esecutivo dei lavori
in argomento, dell'importo complessivo pali ad € 136.577,7r, di cui € 1o2.t4L,56 quale importo lavori
a base di gara, soggetti a ribasso, € 6.441,15 quali oneri della sicurezza r:on soggetti a ribasso ed e
22.994,46 quale importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione

Vista la determinazione n. 93 del z3llolzotg con ìa quale è stata avviata gara con procedura
negoziata, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 5o/zot6, previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs"vo n. 5o/2ot6, come
modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del zo19, previa pubblicazione di un
awiso per la manifestazione di interesse, teso all'affidamento dei lavori per gli "interventi di
consolidamento dei terreni di fondazione delle strutture del "corpo A" e "corpo B" all'interno del
cimitero di Mugnano eCalvizzano", dell'importo dei lavori di c ro8.582,77, di cui e di cui € roz.14r,56
quale importo lavori a base di gara, soggetto a ribasso, ed e 6.44t,r5 quali oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

Dato atto che:
- l'awiso esplorativo è stato pubblicato sul sito web del Comune di Mugnano, Calvizzano e Consorzio
Cimiteriale ed alì'Albo Pretorio on line del Comune di Mugnano di Napoli al n. zt48 ed all'Albo
Pretorio del Comune di Calvizzano al n. 8rr dal giorno z3ltolzotg aI giorno o4l7llzotg, ed entro il
termine stabilito nell'avviso pubblico delle ore rz:oo del giorno o4lttlzotg, entro il quale sono
pervenute amezzo posta elettronica certificata un totale di n. 7r istanze di partecipazione;
- con awiso pubblicato all'Albo Pretorio on line al n. 2335 del r3lrrlzorg e sul sito web del Comune
veniva comunicata la data delle operazioni di sorteggio;
- con verbale in data t4ltrlzotg si effettuava il sorteggio dando atto che le istanze ritenute valide ed
ammesse all'estrazione erano un totale di n. 7o e si procedeva all'estrazione di n. ro unità tra le
complessive n. 70 valide al fine di poter scorrere la graduatoria nell'ipotesi in cui uno o più
operatori tra quelli collocati tra le prime 5 posizioni utili risulti non essere abilitato allo specifico
bando MEPA, e veniva redatta la relativa graduatoria;

Ritenuto, pertanto, che esperita l'indagine di mercato è necessario invitare gli operatori economici
sorteggiati posizionati nelle prime 5 posizioni, e, comunque, di differire l'accesso ai nominativi delle
prime ro posizioni sino alla scadenza del terrnine per la presentazione delle offerte;
Considerato che per l'affidamento dei lavori per gli "interventi di consolidamento dei terreni di
fondazione delle strutture del "corpo A" e "corpo B" all'interno del cimitero di Mugnano e Calvizzano",
si procede ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo n. 5o/zo16, come modificato dall'art. t,
comma 20, lettera h), della legge n. 55 del zot9, mediante procedura negoziata sul Portale Acquisti in
Rete - M.E.P.A., nello specifico Bando di Abilitazione al MEPA "Bando Lavori - "Lavori di
Manutenzione - Edili" all'interno del quale è prevista Ia specifica "OG 1 - Edifici civili ed industriali"."
Dato atto che I'Ufficio del Consorzio Cimiteriale ha predisposto la documentazione necessaria per la
negoziazione sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista la documentazione predisposta e ritenuta la stessa adeguata allo scopo, di seguito elencata:
. Lettera di invito;
o Disciplinare di gara;
r Mod. 1 Istanza di Ammissione
r Mod. z Dichiarazione sostitutiva integrativa
o Mod. 3 Offerta economica
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.
o

Mod. 4 Dichiarazione del "Costo del personale e Costo aziendale interno della sicurezza"
Documento di gara unico elrropeo (DGUE) in formato editabile

Visto che la somma complessiva di e t36.577,7t necessaria a finanziare l'opera è prenotata
determinazione n. Z6 del oTloBlzorg sul capitolo 3SZlt del Bilancio anno 2019 Imp/pren. \. t42

con

Visti:
Io Statuto del Consorzio cimiteriale
il Regolamento cornunale del comlrne capoconsorzio sull'ordinamento generale degli uffici e
dei servizi che individua gli atti di competenza dei Dirigenti
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. So
il D.Lgs. 56lzot7 avente ad oggetto "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 5o";

la Legge n.55lzorg
il D.Lgs" n, 26Z I zooo
il D.Lgs. tt9lzott e successive modificazioni
l'art.ro7 del D.Lvo 267 lzooo che attribuisce ai responsabili
materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica

di servizi la competenza in

DETERMINA

r. di prendere

atto di quanto riportato in premessa, da intendersi qui integralmente trascritto

e

riportato;

z. di approvare il verbale di sorteggio delle istanze pervenute e ritenute valide delle manifestazioni di
interesse per l'affidamento dei lavori per gli "interventi di consolidamento dei terreni di
fondazione delle strutture del "corpo A" e "corpo B" all'interno del cimitero di Mugnano e
Calvizzano" redatto in data

4/n/zotg

e la

relativa graduatoria;

3. di invitare gli operatori economici sorteggiati posizionati nelle prime 5 posizioni, e, comunque, di
differire l'accesso ai nominativi delle prime ro posizioni sino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte
che si procederà a scorrere nella graduatoria nell'ipotesi in cui uno o più operatori tra
quelli collocati tra le prime 5 posizioni utili risulti non essere abilitato allo specifico bando MEPA,
Bando Lavori - "Lavori di Manutenzione - Edili" all'interno del quale è prevista la specifica "OG 1 Edifici civili ed industriali"

4. di stabilire

5. di approvare la documentazione di gara predisposta per ì'affidamento dei lavori di

che trattasi, ai
sensi dell'art. 36, comma z, Iett. b) del D.Lgs.vo n. 5o/zo16, come moclificato dall'art. 1, comma 20,
lettera h), della legge n. 55 del zo19, mediante procedura negoziata sul Portale Acquisti in Rete M.E.P.A., nello specifico Bando di Abilitazione al MEPA "Bando Lavori - "Lavori di Manutenzione Edili" all'interno del quale è prevista la specifica "OG 1 - Edifici civili ed industriali", dell'importo
complessivo di e ro8.58z,7r, di cui e di cui € to2.L4L,S6 quale importo lavori a base di gara,
soggetti a ribasso, € 6.441,t5 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, costituita dai
seguenti elaborati

.
.
o
.
e
o
o

Lettera di invito;
Disciplinare di gara;
Mod. 1 Istanza di Ammissione
Mod. z Dichiarazione sostitutiva integrativa
Mod. 3 Offerta economica
Mod. 4 Dicbiarazione del "Costo del personale e Costo aziendale interno della sicurezza"
Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato editabile

che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché, non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo e depositati agli atti dell'ufficio allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale
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6. dare atto che si procederà all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95 comma 4, lett a) del D.Lgs. 5olzot6, come modificato dall'art. l comma zo della Legge
55/zotg e la congruità delle offerte sarà valutata, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 5o/zo16 come
modificato dall' art.

1

comna zo dalla Legge 55lzotg

7. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Mugnano,
Calvizzano e Consorzio Cimiteriale del verbale di sorteggio redatto in data t4lttlzotg nonché
dell'elenco dei nominativi degli operatori economici non sorteggiati

8. di dare atto che la somma complessiva di e 136.577,71 necessaria a finanziare l'opera è prenotata
condeterminazione n.76 del o7 loSlzotg sul capitolo 357ltdel Bilancio anno 2019 pren. n. 142
g. di dare atto

che

il

Responsabile del Procedimento è

il

geom. Vincenzo Liccardo;

ro. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. z4tlt99o e dell'art. 1co. 9lett. e) della L. n.
Lgolzotz della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del presente procedimento
rr. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art
z3 del D.Lgs. 33lzor3.
Dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti conseguenziali;
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma

4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. rB

agosto

n.267;
viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità
trasparenza dell'azione amministrativa
2OOO,

-

Il

e

A.

Responsabile

Procedimento
nzo Liccardo)
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