DETERMINA DEL III DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1927 Del 29/12/2017
TECNICO III DIP

OGGETTO: PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO SUL PORTALE DI
ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI.
CIG:7306116DA4
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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Il Dirigente del III Dipartimento
Ing. Alfonso Donadio
-Che con determinazione nr. 1745 del 6.12.2017 si è proceduto ad indire apposita procedura negoziata di cottimo
fiduciario con ricorso tramite RdO al Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, nell’ambito delle acquisizioni di beni e
servizi in economia, secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n°
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per l’acquisizione della seguente specifica fornitura:
 n. 32 apparecchiature : Marca Neri - Modello Lampara Light 22 - codice SN223L – 21 stradale con
marciapiede – 3D7 sorgente 4000° K 12.000 Iumen – 14 alimentatore - o marca equivalente con
analoghe caratteristiche;
 n. 38 apparecchiature : Marca Neri - Modello Light Nova - codice SNN03L – 21 stradale con
marciapiede – CUSTOM sorgente 4000°K e 10.500 Iumen – 14 alimentatore - o marca equivalente con
analoghe caratteristiche;
-che la Richiesta di Offerta identificata con ID negoziazione 1817274 del 20.12.2017, è stata inoltrata a mezzo del
portale www.acquistinretepa.it, a tutti gli operatori economici della provincia di Napoli , iscritti nel circuito MePA ed
abilitati al bando Mepa Beni – “categoria impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’efficienza energetica”;
- che il termine e data fissata con la lettera d’invito per la ricezione delle offerte era il 20.12.2017;
- che entro le ore 18:00 del 20.12.2017 sono pervenute le offerte degli operatori economici di seguito indicati:
SAGA SERVICE di Irollo Giovanna P.IVA: 07180761210;
GLOBAL ENERGIE s.r.l. P.IVA: 06555801213;
INFRASTRUTTURE DIGITALI P.IVA. 06217231213;
COM. CAVI s.pa. MULTIMEDIA P.IVA: 07095920638.
- che in data 21.12.2017 si è tenuta,la procedura di gara negoziata in oggetto con ricorso tramite RDO al Mercato
Elettronico (MEPA) di Consip per l’esame della correttezza formale delle offerte pervenute entro i termini stabiliti e
per l’esame e la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta virtuale “A” e dell’offerta
economica contenuta nella busta virtuale “B”degli operatori economici partecipanti;
-che dall’esame della documentazione tecnico-amministrativa e, in particolare, delle dichiarazioni prodotte in
allegato al DGUE dalla ditta SAGA Service di Irollo Giovanna e dalla ditta Global Energie s.r.l. è emerso che le
predette ditte in caso di aggiudicazione della gara forniranno prodotti equivalenti ai prodotti richiesti, anche se non
del marchio richiesto;
-che nella stessa giornata del 21.12.2017 si è provveduto ad effettuare apposita comunicazione con la quale si è
richiesto alle prime due suddette ditte di trasmettere, ai fini della valutazione documentale del prestazione
equivalente dell’offerta da ciascuna di esse formulata, idonea documentazione riflettente le caratteristiche tecniche
dei due prodotti offerti ( Meccaniche, illuminotecniche, ect.) con relativi certificati di omologazione;
-che le ditte hanno fornito i chiarimenti e dall’esame delle stesse è emerso che i prodotti equivalenti a fornirsi
corrispondono sostanzialmente alle caratteristiche richieste in sede di gara, sempre fermo restando la clausola di
salvaguardia indicata nella disciplina di gara nel momento della posa e funzionalità effettiva del materiale fornito,
indicati nei requisiti specifici della determina n° 1745 del 6.12.2017 inviata ai concorrenti;
- che si è proceduto all’apertura della busta virtuale “B” economica ed il sistema ha stilato la graduatoria di seguito
riportata:
SAGA SERVICE di Irollo Giovanna € 33.250,00;
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GLOBAL ENERGIE s.r.l. € 33.831,70;
INFRASTRUTTURE DIGITALI € 43.610,00
COM. CAVI s.pa. MULTIMEDIA € 44.800,00;
-che alla luce della documentazione tecnica esibita e delle offerte economiche formulate, si può ritenere che la
migliore offerta di prezzo è quindi quella formulata dalla ditta SAGA SEVICE di Irollo Giovanna;
-che ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n° 50/2016 occorre provvedere all’aggiudicazione definitiva
dopo la eventuale e favorevole verifica dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 80 del decreto
legislativo n° 50/2016:
Preso atto che verranno subito attivate le verifiche ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016
VISTI E RICHIAMATI:
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Testo Unico in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 ed in particolare, l’art. 125
disciplinante gli affidamenti in economia;
Il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato dal Comune di
Sorrento con delibera di C.C. n.22 del 7.06.2007 e successiva di modifica ed integrazione, n° 10 del 19.02.2015;
il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163
recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
l’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in legge n° 94/2012;
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n° 135/2012;
Il D.Lgs. 196/2003 disciplinante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed
integrazioni;
la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” e la deliberazione di G.M. n. 20 del 30/01/2015 avente ad oggetto:
“Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione approvato con DGM n. 16/2014 per il
periodo 2015/2017” per il Comune di Sorrento;
Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2014 avente ad oggetto “Approvazione Programma Triennale per la
trasparenza e l’integrità 2013-2015” del Comune di Sorrento;
l’articolo 23-ter, comma 3 della legge 11.08.2014, n° 114;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013riguardante il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’art. n. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
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la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di comportamento del
Comune di Sorrento – Provvedimenti”;
l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e
delle Finanze;
il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante “Modalità e termini per il
versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”
le Regole dei sistema di e-procurement della pubblica amministrazione CONSIP S.p.A.;
il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il D.P.R. n. 207/2010 avente ad oggetto “regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”per le sole parti di esso rimaste in vigore;
il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7.3.2005, n° 82 e successive modifiche ed
integrazioni;
il decreto Sindacale n.417 del 18.12.2015;
DETERMINA
1) di approvare le operazioni di gara così come desumibili da ogni concorrente dal percorso MePA svoltesi nella
giornata del 21.12.2017 e del 29.12.2017 (a seguito della favorevole valutazione delle schede tecniche richieste e
prodotte dai primi due concorrenti) e, per l’effetto, decretare, così come decreta, l’aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 32 del D. Lgs. n° 50/2016, a favore della ditta SAGA SEVICE di Irollo Giovanna, con sede in Casoria
(NA) alla Via E.P. Fonseca n. 5, P.IVA: 07180761210 che ha presentato la migliore offerta corrispondente
all’importo di € 33.250,00, oltre iva, fermo restando e con riserva in ordine all’esito favorevole delle verifiche ex art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 da porre in essere;
2) di dare atto altresì che il presente provvedimento acquisterà esecutività nel momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del soggetto responsabile dell’Ufficio di
Ragioneria, ai sensi dell’articolo 183, comma 7 del decreto legislativo n° 267/2000 e ss. mm. e ii.;
3) di specificare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e del Codice di
comportamento del Comune di Sorrento approvato con delibera di G.M. n. 10/2014;
4) di dare atto che l’impegno di spesa viene assunto per una somma complessiva di euro 48.678,00 di cui €
33.250,00, per imponibile, € 7.315,00 per iva al 22%, € 8.113,00 come quota di un quinto sull’importo di contratto,
al capitolo 2687 del bilancio 2017, come da prospetto contabile che segue:
Eserc Cap Descrizione
Art
2017
ONERI DI
0
2687 URBANIZZAZION

EPF CodRif
E/S
2090101 S
2017

Importo
48678,00

Soggetto
Note
SOGGETTO
MANCANTE/NUO
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VO, cod.fisc. /p.i.

5) di dare atto che l’importo complessivo di € 48.678,00 è comprensivo della quota di un quinto sull’importo di
contratto che è pari ad € 8.113,00, che viene prenotato al fine di provvedere ad una implementazione della
fornitura de quo, imputando anche tale spesa al capitolo 2687 del bilancio 2017;
6) di specificare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di
comportamento del Comune di Sorrento approvato con delibera di Giunta Municipale n.10/2014;
7) di far presente che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n.104/2010 ovvero, se
consentito, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971, nei termini e modi
stabiliti dalla specifica disciplina applicabile alla materia in trattazione;
8) di dare atto inoltre che:
- vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D. Lgs.
14.03.2013, n° 33 e successivo decreto legislativo di modifica ed integrazione n° 97/2016, sulla “Trasparenza
della Pubblica Amministrazione”;
- il Responsabile del Procedimento nonché firmatario del presente provvedimento è il sottoscritto;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge n° 241/1990 e ss. mm. e ii. sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso, direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sede di Napoli, nei tempi
e modi previsti dalla specifica normativa;
La presente determinazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediatamente
ai sensi del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D. Lgs. 267/2000.
verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti>Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1,
del D. Lgs. n. 33/2013.
Comune di Sorrento, lì 29/12/2017

Il Dirigente
F.to Ing. Alfonso Donadio
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OGGETTO: PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO SUL PORTALE DI
ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI.
CIG:7306116DA4 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

29/12/2017
LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Dott. Giovanni D'Amora

Riferimento pratica finanziaria : 2017/1665
Impegno N. 1872/2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio
On Line il giorno 03/01/2018 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
18/01/2018.
Dal Municipio 03/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto

E' Copia conforme all'originale.
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