
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento fabbricato in Roccamonfina alla via Napoli n. 
1 – Legge 560/93. CIG 7904547E86. Aggiudicazione procedura di gara d’appalto ex art. 36 co.2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 Impresa MOSTRAD srl  

  
IL DIRIGENTE  

PREMESSO:  
   
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 28.12.2018 di approvazione perizia lavori ex art. 173 del DPR 
207/2010 si è dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori manutenzione straordinaria per il risanamento del 
fabbricato in Roccamonfina alla via Napoli n. 1 – Legge 560/93. CIG 7904547E86 – per l’importo lavori di €. 
118.916,92 di cui € 5.455,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;    
   
Che, in conformità della predetta Determinazione, si è provveduto alla pubblicazione di apposito AVVISO sul sito 
istituzionale dell’Ente, fissando alle ore 10.00 del giorno 29/05/2019 il sorteggio pubblico di n. 20 Ditte dall’Elenco di n. 
247 Operatori Economici che hanno manifestato interesse a partecipare, a cui richiedere la presentazione delle 
offerte; con comunicazione/invito inoltrata a mezzo posta elettronica certificata è stato fissato per le ore 12,00 del 
giorno 19/07/2019 il termine entro cui dovevano pervenire le offerte.  
   
Che entro la data su indicata sono pervenuti n. 17 plichi di ditte interessate a partecipare alla gara di cui, nella seduta 
di gara del 04.09.2019, dopo l’esame della documentazione, sono risultate n. 13 ammesse e n. 4 ammesse al 
soccorso istruttorio per i seguenti motivi: 1) N.C. IMPIANTI SRL: l’importo della polizza era insufficiente; 2) STARTED 
83 SRL: mancava la dichiarazione relativa al costo del personale; 3) GECO SRL: non era indicato l’ammontare dei 
lavori eseguiti; 4) AURA SRL: non era indicato l’ammontare dei lavori eseguiti.  
   
Che, pertanto il RUP disponeva che dette Imprese, ammesse con riserva, integrassero la documentazione da 
presentare entro e non oltre il 12/09/2019;  
   
Che le suddette Ditte ammesse con riserva hanno trasmesso quanto a loro rispettivamente richiesto, pertanto il 
R.U.P., nella seduta di gara del 13.09.2019, esaminata la documentazione pervenuta a chiarimento e avendo costatato 
che è arrivata nei termini stabiliti e secondo le modalità richieste, le ha ammesse al prosieguo delle operazioni di gara, 
giusta Verbale del 13.09.2019 relativo alla seconda seduta di gara;  
   
Che   il criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16 con 
esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 36 comma 2, lettera b);  
   
Che il R.U.P. ha applicato il metodo ex art. 97 comma 2;  
   
Che il R.U.P. accerta che il massimo ribasso tra le offerte non anomale è quello del 38,556% offerto dall’impresa 
MOSTRAD srl con sede in Casoria, via Po snc, cap 80026, C.F. 07302591214;  
   
Visto il verbale della prima seduta di gara del 04 settembre 2019.  
Visto il verbale della seconda seduta di gara del 13 settembre 2019 ove si propone l ’aggiudicazione all’Impresa 
MOSTRAD srl.  
Tenuto conto che la copertura finanziaria della somma occorrente per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è 
assicurata mediante anticipazione dai fondi di cui alla Legge 560/93 – lettera “a” giusta decreto n° 18 del 03/07/2018 ed 
è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n. 1041 del 28/12/2018 - impegno di spesa n. 836/2018 per l’importo 
di € 141.132,80 sul capitolo 6.2.10.40 art. 2 “Manutenzione Straordinaria Legge 560/93”.  
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  
Vista la nota prot. n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  
Visto lo Statuto dell’Ente.  
Richiamata la propria competenza.  
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DETERMINA  
  

1.      Approvare la “Proposta di aggiudicazione” e, pertanto, aggiudicare la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria per il risanamento del fabbricato in Roccamonfina alla via Napoli n. 1 – Legge 560/93. 
CIG 7904547E86 - Importo lavori € 118.916,92 di cui € 5.455,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA alla Ditta MOSTRAD srl con sede in Casoria, via Po snc, cap 80026, C.F. 07302591214, che ha offerto il 
ribasso del 38,556%, e quindi per l’importo netto contrattuale di € 75.170,63 di cui € 5.455,22 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA. Segue in graduatoria la Ditta AURA srl con sede in S. Tammaro (CE) alla via Salvo 
D’Acquisto n. 4, con il ribasso del 38,540%.  

  
2.      Avviare a cura del R.U.P. la verifica dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/16 (Codice dei Contratti).  
  
3.      Provvedere , a cura del R.U.P., ad inoltrare le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione ai concorrenti entro i 

termini di legge.  
  
4.      Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i propri conseguenti adempimenti.  

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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