C ITTÀ

DI

S AN P RISCO

Area 2a – LL.PP. – URBANISTICA
PROT. N. 13610

OGGETTO: Avviso aggiudicazione dei lavori di Manutenzione straordinaria delle strade urbane 1°
lotto – Primo stralcio funzionale, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 in ragione del criterio del prezzo più basso.
CUP E77H19002780005 – CIG 8397926BC2

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2^ LL.PP. E URBANISTICA
Premesso che
• deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 05/08/2020 sono stati approvati il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria delle strade urbane 1° lotto – Primo
stralcio funzionale dell’importo complessivo di € 208.245,17 e dichiarata immediatamente eseguibile,
nel rispetto dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 50/2016, con la quale è stato altresì, confermato che, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il RUP è l’arch. Nicola Di Rienzo che dovrà provvedere ad effettuare
tutti i successivi adempimenti di competenza ed in particolare a porre in essere tutte le azioni
necessarie affinchè si provveda all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine inderogabile del
15/09/2020;
• determinazione a contrarre n. 76 Cronologico Generale n. 308 del 06/08/2020 e la successiva
determina n. 80 Cronologico Generale n. 314 del 12/08/2020 del Responsabile dell’Area 2^ - LL.PP. e
Urbanistica con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura
negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 tramite
Mepa di Consip/portale telematico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento dei lavori di
Manutenzione straordinaria delle strade urbane 1° lotto – Primo stralcio funzionale, mediante il
criterio dell’offerta del prezzo più basso, previa consultazione di n. 5 (cinque) operatori;
• con RDO inviata tramite portale Mepa di Consip, portale telematico della Pubblica Amministrazione a n.
5 (cinque) ditte individuate con sorteggio espletato dalla piattaforma Mepa in data 12/08/2020, giusta
documentazione agli atti;
SI RENDE NOTO CHE
• con RDO inviata tramite portale Mepa di Consip, portale telematico della Pubblica Amministrazione alle
seguenti
n. 5 (cinque) ditte individuate con sorteggio espletato dalla piattaforma Mepa in data
12/08/2020, giusta documentazione agli atti:
1. - Ditta ALBA 81 SOC. COOP. A R.L. - sede MARANO DI NAPOLI - C.F/P.IVA 03549850638;
2. - Ditta MADONNA MARIO - sede MADDALONI - C.F/P.IVA MDNMRA60S25E791D;
3. - Ditta MDF APPALTI SRLS - sede CASAL DI PRINCIPE - C.F/P.IVA 04318180611;
4. - Ditta P.M.G. SOC. COOP. - sede POZZUOLI - C.F/P.IVA 08714631218;

5. - Ditta PRATIKA EDILE SRLS - sede CASERTA - C.F/P.IVA 04334760610
• entro la data stabilita dalla lettera d’invito e quindi entro il 02/09/2020, sono pervenute sulla piattaforma
Mepa di Consip le seguenti n. 2 offerte, giusta documentazione agli atti;
1)

MDF APPALTI SRLS (in avvalimento con la ditta GMF Costruzioni SRL) con sede legale in Casal di
Principe che ha offerto il ribasso del 35,867%;

2)

P.M.G. SOCIETA’ COOPERATIVA (in avvalimento con la ditta Savarese Società Cooperativa) con
sede legale in Pozzuoli che ha offerto il ribasso del 38,237%;
•

è stato, pertanto aggiudicato, in via provvisoria (in Mepa), a favore della ditta P.M.G. SOCIETA’
COPPERATIVA, sulla base del ribasso offerto del 38,237%;

•

l’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, prevede che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

•

che la procedura di verifica dei requisiti, nei confronti della ditta P.M.G. Società Cooperativa (e
della ditta ausiliaria Savarese Società Cooperativa), effettuata tramite il portale dell’AVCPass di
ANAC, ha dato esito negativo, relativamente al requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83
comma 1 lett a) del D. Lgs 50/2016, in quanto dal Certificato della Camera di Commercio la
predetta società P.M.G. Soc. Coop. risulta inattiva quindi configurandone appieno il
presupposto/causa di esclusione;

Dato atto che è stata effettuata, con esito positivo, tramite il portale AVCPASS la verifica dei requisiti in capo
alla ditta 2^ classificata MDF APPALTI SRLS (e della ditta ausiliaria GMF Costruzioni SRL);
Pertanto, l’appalto è stato aggiudicato, in via definitiva, con determinazione n. 92 del 14/09/2020 Cronologico
Generale n. 344, alla ditta MDF APPALTI SRLS (in avvalimento con la ditta ausiliaria GMF Costruzioni
SRL), con sede Legale in Casal di Principe (CE) alla via Barcellona n. 36 – P.IVA 04318180611 – con il
ribasso offerto del 35,867% e quindi per l’importo pari a 103.618,16 euro (IVA esclusa) compreso oneri per
la sicurezza pari ad € 659,38=.
Dalla Residenza Municipale 15 settembre 2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.TO Arch. Nicola Di Rienzo

