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Oggetto: Aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede a Roma e Ing.
Francesco Raimondo con studio a Giugliano (NA) della procedura di affidamento per il servizio di Progettazione
Definitiva ed Esecutiva per: "Efficientamento energetico dell'Impianto di illuminazione comunale,
realizzazione infrastruttura telematica per banda ultralarga e impiego di soluzioni tecnologiche innovative, per
uno sviluppo urbano sostenibile" mediante esperimento di gara a procedura aperta (D. Lgs. 18.04.2016, n. 50,
art. 60) e con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:
Che la Delibera CIPE n. lO del 28/0112015 rubricata "Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui ali 'articolo 1, comma 242, della
legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020" definisce i criteri di
cofinanziamento nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020;
Che con DGR n. 38 del 02/02/2016 è stato istituito l'Ufficio Speciale "Centrali Acquisti, Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione" (di seguito Ufficio Speciale Centrale
Acquisti) e approvato il relativo disciplinare, e che quest'ultimo attribuisce al suddetto Ufficio le
competenze relative alle procedure per il finanziamento della progettazione di infrastrutture realizzate
da enti pubblici nel territorio della Regione Campania, a mezzo di fondi rotativi, individuati dalla
Regione Campania;
Che sul BURC n. 38 del 15 giugno 2016 veniva pubblicata la delibera della Giunta regionale n. 244 con
la quale la Regione Campania prendeva atto che il POC ha destinato al finanziamento del fondo per la
progettazione degli enti locali una somma pari € 40.000.000,00, ed è stato disposto l'immediato inizio
delle attività del fondo rotativo, anche in considerazione dell'avvio dei programmi comunitari, nazionali
e regionali nonché è stato approvato il bando standard per il fmanziamento della progettazione, punto di
riferimento per l'elaborazione dei singoli bandi;
Che con Decreto Dirigenziale (di seguito DD) n. 89 del 13/07/2016 dell' Ufficio SpecialeCentrale
Acquisti, rubricato "DGR 244 del 24/05/2016 Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata
al finanziamento della progettazione" (di seguito Bando)è stata avviata una procedura per la
costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento delle attività di progettazione, propedeutiche
alla realizzazione di operazioni e/o interventi infrastrutturali coerenti con il POR, il PAC e gli altri
strumenti di programmazione 2014/2020 con presentazione delle istanze dal giorno 01108/2016 e fino
alle 13.00 del 15/09/2016;
Che con delibera di G.C. n° 61 del 19.07.2017 si approvava lo schema di convenzione (modelloA), da
sottoscriversi con la Regione Campania per la Realizzazione delle attività di progettazione di cui al
decreto dirigenziale n. 89 del 13.07.2016 (DGR n. 244 del 24.05.2016 Fondo di Rotazione);
Che in data 21.07.2017 è stata inviata la Convenzione debitamente sottoscritta dal Sindaco alla Regione
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Campania;

o Che con delibera di G.c. n° 43 del

14.09.2016 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed
economica delle opere di "Efficientamento energetico dell'Impianto di illuminazione comunale,
realizzazione infrastruttura telematica per banda ultralarga e impiego di soluzioni tecnologiche
innovative, per uno sviluppo urbano sostenibile" per un importo complessivo di € 2.330.492,83;
Che con delibera di G.C. n°. 44 del 14.09.2016 si esprimeva la volontà di partecipare al Bando
Regionale per il Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali con il quale, nell'ambito del
Programma di Azione e Coesione Programma Operativo complementare 201412020 Regione Campania,
approvato dal CIPE nella seduta del 01/0512016, è stato previsto lo stanziamento di risorse pari ad €
40.000.000,00 per il Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti Locali. e, contestualmente si
avviava la fase di progettazione dell'intervento denominato: "Efficientamento energetico dell'Impianto
di illuminazione comunale, realizzazione infrastruttura telematica per bando ultralargo e impiego di
soluzioni tecnologiche innovative, per uno sviluppo urbano sostenibile";
RISCONTRATO che il crono programma delle fasi progettuali risulta pari a 60 giorni lavorativi;
RAVVISATA la necessità derivante dalla complessità dell'opera e dalle molteplici attività che l'opera stessa
comporta nell'ambito di tale intervento, è indispensabile affidare la prestazione di progettista;
RILEVATO che non è possibile affidare tale incarico a personale interno all'amministrazione per coincidenza
ed indifferibilità di altri impegni di lavoro che non consentono l'assunzione di ulteriori attività, e che pertanto, si
rende necessario affidare l'incarico di cui sopra a professionisti esterni in possesso dei necessari requisiti;
PRESO ATTO che l'importo di spesa stimato per la realizzazione del predetto servizio di ingegneria e
architettura, determinato conformemente al D.M. 17/06/2016 è di € 139.000,00 oltre IVA e C.N.P.A.I.A. di cui
€ 127.023,39 per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva ed € 11.976,61 per le attività di verifica e
validazione del progetto;
VISTE:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 03.09.2014, esecutiva a norma di legge, ad oggetto:
"Adesione all' ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";
la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03.09.2014, di adesione all'''accordo consortile" di cui
articolo 33 del Codice degli Appalti tra gli Enti associati ASMEL;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 01.12.2016 ad oggetto: Adempimenti ai sensi dell'
art.3?, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n . 50- Acquisto quote societarie Centrale di
Committenza Asmel Consortile a.r.1. per adesione centrale di committenza in house
Approvazione Statuto e Regolamento Asmel Consortile a.r.l.;
la deliberazione n.32 del 30/04/2015 dell' Autorità nazionale anticorruzione;
l'Ordinanza del Consiglio di Stato nA016 del 09/09/2015 che sospende l'efficacia della deliberaANAC
n.32 del 30 aprile 2015;
l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.5042 del 04/11/2015, relativa al merito della conformità a legge del
modello organizzativo oggetto di contestazione, che è stata rimessa all'esame approfondito nel merito
eche la sospensione dell'efficacia del provvedimento ANAC ha avuto ad oggetto esclusivamente la sua
incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla futura attività amministrativa di Asmel, che
rimane regolata dal suddetto provvedimento nelle more della decisione nel merito della controversia;
la sentenza definitiva del TAR Campania, n.822 del 16 aprile 2015, che ha stabilito che l'attività della
Centrale ASMEL si caratterizza come «meramente strumentale, consistente nella messa a disposizione
della stazione appaltante della piattaforma digitale»; ne consegue che «la posizione di amministrazione
aggiudicatrice, responsabile della procedura di gara ed alla quale vengono imputati i relativi esiti, è
inequivocabilmente assunta dal Comune»;
VALUTATA la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore, con propria
precedente determina a contrarre n° 209 del 06.12.2017 si procedeva, ad ottemperare a quanto richiesto
dall'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, in merito all'affidamento del servizio di Progettazione
Definitiva ed Esecutiva per: "Efflcientamento energetico dell'Impianto di illuminazione comunale,
realizzazione infrastruttura telematica per banda ultralarga e impiego di soluzioni tecnologiche
innovative, per uno sviluppo urbano sostenibile", indicando quale modalità di individuazione per il
conferimento dell'incarico la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs 50/2016 Codice dei
contratti, previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'art. 95, comma 3, letto b, nonché si assegnava alla Asmel Consortile soc. cons. a.r.I. i servizi di
committenza ausiliari, inerenti l'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma
ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara e delega
altresì all'adozione del provvedimento di pubblicazione gara;
EVIDENZIATO:
Che l'importo totale stimato per l'appalto del servizio è pari ad € 127.023,39 escluso I.V.A. e
C.N.P.A.I.A.;
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o Che per. le ipotesi. di ricorso dell'offerta del miglior rapporto qualità/prezzo si è tenuto conto dei
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Offerta economica - temporale
Prezzo
Tempo dì esecuzione
Offerta tecnico-organizzativa
(Busta B)
Certificazioni ISO
Curriculum professionale
Caratteristiche metodo logiche delle prestazioni
oggetto dell'incarico

Punteggio max
20
lO

30

I

Punteggio max
IO
25

70

35
I

RILEVATO:
Che il bando di gara è stato pubblicato:
I) sulla Gazzetta Vfficiale della Repubblica Italiana 5A serie speciale - contratti pubblici, nO 141 del
06.12.2017;
2) all' Albo on line dell'Ente, Rep. n° 829 e disciplinare Rep. nO 830 del 06.12.2017;
3) sul sito web del Comune di Frignano;
4) all' Albo on line della Centrale di Committenza Asmel, n. reg. 0716/2017 del 06/12/2017;
Che successivamente si è provveduto alla rettifica sia del bando che del disciplinare comportando
conseguentemente la proroga de l termine di ricezione offerte dal 09.0 1.20 18 a126. 01.2018;
Che il bando di gara è stato ripubblicato:
5) sulla Gazzetta Vfficiale della Repubblica Italiana 5A serie speciale contratti pubblici, nO 147 del
22.12.20 l 7;
6) all' Albo on line dell'Ente, Rep. nO 878 e disciplinare Rep. nO 879 del 22.12.2017;
7) sul sito web del Comune di Frignano;
8) all' Albo on line della Centrale di Committenza Asmel, n. reg. 0769/2017 del 22/12/2017;
Che il termine di ricezione offerte è scaduto in data 26.01.2018;
Che con determina del Settore Tecnico n° 12 del 29.01.2018 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
Che entro le ore 12,00 del giorno 26.01.2018 sono pervenuti n° 9 plichi-offerta da parte dei seguenti
Operatori Economici;
l) Antonino Bevilacqua - P.1. 01190870863;
2) Dedo Ingegneria s.r.l. P.I. 12871750159;
3) Di Girolamo Engineering s.r.l. - P.1. 04523101212;
4) Giudice Mario Giuseppe Salvatore P.1. 00599550654;
5) Ing. Fabio Mastellone di Castelvenere - P .1.01883980631 ;
6) Onofrio Dennetta P.I. 02584350611;
7) Restart Progetti P.I. 02655750350;
8) STCV s.r.l. - P.1. 04293650638;
9) Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - P.1. 05209821213;
Che l'esame della documentazione amministrativa delle offerte da parte della Commissione di gara era
fissato per il giorno 30.01.2018 alle ore 15,00;
VISTI:
i verbali di gara nO l del 30.01.2018 e nO 2 del 05.02.2018, in atti dell'V.T.C., con il quale la
Commissione procedeva all'esame delle istanze e della documentazione amministrativa;
il verbale di gara di gara n° 3 del 21.02.2018, in atti dell'V.T.C., con il quale la Commissione procedeva
all'esame della richiesta di riammissione dell'operatore Antonino Bevilacqua e dei documenti
integrativi richiesti con soccorso istruttorio, nonché all'apertura delle offerte tecniche;
il verbale n° 4 del 21.02.2018, in atti dell'V.T.C., con il quale la Commissione procedeva all'esame
delle offerte tecniche;
il verbale di gara nO 5 del 12.03.2018, in atti dell'V.T.C., con il quale la Commissione procedeva
all'esame delle offerte tecniche e con il quale una volta ultimato l'esame della documentazione tecnica
prodotta, ciascun commissario procedeva alle opportune valutazioni relativamente a ciascun sub
elemento per quanto riguarda le offerte tecniche, e infine si concludeva con la redazione della tabella di
valutazione con l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, in relazione agli elementi e sub elementi
f . fiattorI. pond
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Di Girolamo Engineering s.r.l.
STCV s.r.l.
Dedo Ingegneria s.r.l.
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o il verbale nO 6 del 19.03.2018 in atti dell'U.T.C., con il quale la Commissione procedeva alla
manifestazione dei suddetti punteggi dell'offerta tecnica, all'apertura delle offerte economiche, alle
operazioni di riparametrazione e proposta di aggiudicazione provvisoria;
All'apertura dei file dell'offerta economica per ciascuna delle ditte ammesse, si giungeva al seguente
risultato'
nO
Ribasso percentuale
Ribasso percentuale
Ditta Offerente
offerta economica
offerta tempo
Ditta
40%
30%
Dedo
Ingegneria
s.r.l.
2
30%
Di Girolamo Engineering s.r.l.
40%
3
20%
30%
Ing. Fabio Mastellone di Castelvenere
5
40%
30%
Onoftio Dennetta
6
40%
30%
Studio Discetti Setvizi Integrati di
9
Ingegneria
I
All'assegnazione dei punteggI SIa per l'offerta economIca che per l'offerta tempo l'esito era il seguente:
nO
Ditta Offerente
Punteggio offerta
Punteggio offerta
I
economica
tempo
Ditta
Dedo Ingegneria s.r.l.
20
lO
2
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Engineering s.r.l.
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3
5
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Onoftio Dennetta
20
lO
6
r---+------
9
Studio Discetti Setvizi Integrati di
20
IO
Ingegneria
Quindi, la Commissione sommando i relativi punteggi addiveniva ad una graduatoria finale (offerta
tecnica + offerta temporale + offerta economica) con le seguenti risultanze:
Punteggio
Punteggio
Ditta Offerente
Punteggio
Totale
Graduatoria I
offerta
offerta
offerta
Finale
tecnica
economica
tempo
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Di Girolamo Engineering
s.r.l.
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Dedo Ingegneria s.r.l.

61,07
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2

Onofrio Dennetta

58,23

20

lO

88,23

3

Studio Discetti Servizi
Integrati di Ingegneria

49,05
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lO

79,05

4

Ing. Fabio Mastellone di
Castelvenere

55,39

lO

lO

75,39

5

.
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DI pOI, procedeva alla venfica della sogha dI anomaha delle offerte e rilevava ai sensi dell'art. 97 del D .
Lgs. n° 50/2016 l'assenza di offerte anomale;
VISTE:
la nota con la quale l'Asmel Consortile s.c.a.r." chiedeva il controllo di regolarità fiscale;
la nota con la quale l'Asmel Consortile s.c.a.r.L chiedeva il rilascio dei certificati di casellario giudiziale
alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, Pescara e Giugliano in Campania;
la nota prot. n° 1421 dell'l 1.07.2018 con la quale l'Asmel Consortile s.c.a.r.l. chiedeva il rilascio dei
certificati di carichi penali pendenti alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Pescara e
Napoli;
la nota con la quale l' Asme l Consortile s.c.a.r.l. chiedeva la certificazione di regolarità contributiva;

o
o
é

o

e

la nota con la quale l'Asmel Consortile S.c.a.r.1. chiedeva la verifica di autocertificazione alle Camere di
Commercio Industria e Artigianato di Chieti-Pescara e Roma,
ACQUISITE le suddette certificazioni;
VISTE altresì:
eia richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011, n° 159 e s.m.e i.
all'Ufficio Territoriale del Governo di Pescara prot. n° PR_PEUTG_Ingresso_00357 l 7_20180709 per
l'Operatore Economico Dedo Ingegneria s.r.l.;
eia richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011, n° 159 e S.m.e ì.
all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma prot. nO PR_RMUTG_Ingresso_0262354_20180709 per
l'Operatore Economico Di Girolamo Engineering s.r.l.;
eia richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011, n° 159 e s.m.e i.
all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n° PR_NAUTG_Ingresso_0185775_20180709 per
l'Operatore Economico Raimondo Francesco;
EVIDENZIATO che nelle more dell'acquisizione della documentazione antimafia, essendo trascorsi i 30
giorni dalla data della richiesta, la stazione appaltante si avvale della facoltà, prevista all'art. 88, comma 4 
bis del D.Lgs. n. 15912011 e ss.mm.ii., di procedere all'aggiudicazione del presente appalto, anche in
assenza della comunicazione antimafia. In tale caso, i contributi, i fmanziamenti, le agevolazioni e le altre
erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'Ente recederà dallo stesso,
qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa", fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti
delle utilità conseguite;
PRESO ATTO dai suddetti verbali di gara, in atti dell'U.T.C., delle risultanze di gara;
RILEVATO che la Commissione ritenuta l'offerta valida sia sotto il profilo tecnico che temporale onché
quello della sostenibilità economica procedeva all'aggiudicazione provvisoria della gara in favore in
favore dell'Operatore R.T.P. da costituirsi:
Ing. Ferdinando Di Girolamo, C.F. DGRFDN50M27E054L, abilitato all'esercizio della
professione di Ingegnere edile, civile e ambientale dal 30.11.1976 e iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-24033 dal 13.09.2003, in qualità di Legale
Rappresentante e Direttore Tecnico e Socio di maggioranza della società di ingegneria
denominata DGE - Di Girolamo Engineering s.r.l. (MANDATARIA del costituendo RTP)
con sede legale in Roma in via Di Vigna Stelluti, 157 e con sede operativa in Napoli alla
piazza Vanvitelli, 5, con partita IVA n. 04523101212 e Ing. Francesco Raimondo, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. A 11611 dal
24.11.1993,
(MANDANTE del costituendo RTP), che si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico con
un ribasso del 40,00% (quarantapercento/OO) sull'importo a base di gara di 127.023,390,
e
quindi
per
l'importo
complessivo
di
€
76.214,03
(euro
settantaseimiladuecentoquattordici/03) ed un ribasso percentuale sui giorni di esecuzione
posti a base di gara (fissati in 60 giorni) pari al 30,00% (trentapercento/OO) e quindi nel
tempo massimo di giorni 42 (quarantadue) con il punteggio totale: economico + tecnico +
temporale pari a punti 98,25;
RITENUTO pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 33, comma l del D. Lgs. n° 50/2016
all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento del servizio di Progettazione
Definitiva ed Esecutiva per: "Efficientamento energetico dell'Impianto di illuminazione comunale,
realizzazione infrastruttura telematica per banda ultralarga e impiego di soluzioni tecnologiche
innovative, per uno sviluppo urbano sostenibile", alla ditta provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto
con il ribasso offerto del 40,00%;
VISTI:
• il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e ss. mm. e ii. ed in particolare gli artt. 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183, 191, 192 e 147
bis;
• l'art. 3 della legge 136 del 2010 sulla tracciabilità finanziaria;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/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" e, in
particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80 e 95;
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 91 ed in particolare l'art. 26 comma 3;
• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
• il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G83G170020002;
• il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 7031752152;

DATO ATTO che !'importo di .€ 76.214,03 oltre C.N.P.A.I.A 4% € 3.048,56 + IV A al 22% € 17.437,77 per un
importo totale di € 96.700,36 è fmanziato dalla Regione Campania con una quota di cofinanziamento a carico
del Bilancio Comunale e troverà copertura sugli appositi capitoli di entrata 1500 e di uscita sul Cap. 1039 del
Bilancio 2018;
VISTI:
• il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e ss. mm. e ii. ed in particolare gli artt. 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183, 191, 192 e 147
bis;
• l'art. 3 della legge 136 del 2010 sulla tracciabilità finanziaria;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/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" e, in
particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80 e 95;
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 91 ed in particolare l'art. 26 comma 3;
• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
• il decreto sindacale nO del
.2018 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267 del
18.8.2000;
• l'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000;
• l'art. 183 del D. Lgs. nO 267/2000;
• l'art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità;
• l'art. 192 del D. Lgs. n° 26712000;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
l. Di prendere atto dell'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di Gara con
verbale n° 6 del 19.03.2018 in favore della società di ingegneria denominata DGE - Di
Girolamo Engineering s.r.l. e Ing. Francesco Raimondo per l'affidamento dell'incarico
relativo al servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva per: "Efficientamento energetico

dell'Impianto di illuminazione comunale, realizzazione infrastruttura telematica per banda
ultralarga e impiego di soluzioni tecnologiche innovative, per uno sviluppo urbano sostenibile".
2. Di approvare i verbali di gara nO l deI30.0l.2018 - n° 2 del 05.02.2018 - n° 3 del 21.02.2018 - n° 4 del
21.02.2018 - nO 5 del 12.03.2018 e n° 6 del 19.03.2018 in atti dell'U.T.C.
3. Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. nO 50/2016, fatte salve le
riserve di legge, la procedura di gara aperta espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il
criterio rapporto qualità/prezzo sull'importo posto a base d'asta in relazione a quanto disposto
dall'art.95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dell'incarico relativo al servizio
di Progettazione Definitiva ed Esecutiva per: "Efficientamento energetico dell'Impianto di

illuminazione comunale, realizzazione infrastruttura telematica per banda ultralarga e impiego di
soluzioni tecnologiche innovative, per uno sviluppo urbano sostenibile", in favore dell'Operatore
R.T.P. da costituirsi:
Ing. Ferdinando Di Girolamo, C.F. DGRFDN50M27E054L, abilitato all'esercizio della
professione di Ingegnere edile, civile e ambientale dal 30.11.1976 e iscritto all'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-24033 dal 13.09.2003, in qualità di Legale
Rappresentante e Direttore Tecnico e Socio di maggioranza della società di ingegneria
denominata DGE - Di Girolamo Engineering s.r.L (MANDATARIA del costituendo RTP)
con sede legale in Roma in via Di Vigna Stelluti, 157 e con sede operativa in Napoli alla
piazza Vanvitelli, 5, con partita IVA n. 04523101212 e Ing. Francesco Raimondo, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. A11611 dal 24.11.1993,
(MANDANTE del costituendo RTP), che si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico
con un ribasso del 40,00% (quarantapercento/OO) sull'importo a base di gara di
127.023,390,
e
quindi
per
l'importo
complessivo
di
€
76.214,03
(euro
settantaseimiladuecentoquattordicil03) oltre C.N.P.A.LA 4% € 3.048,56 + IV A al 22% €
17.437,77 per un importo totale di € 96.700,36 ed un ribasso percentuale sui giorni di esecuzione
posti a base di gara (fissati in 60 giorni) pari al 30,00% (trentapercento/OO) e quindi
nel tempo massimo di giorni 42 (quarantadue) con il punteggio totale: economico + tecnico +

temporale pari a punti 98,25.
4. Di dare atto ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è l'Arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile del Settore Tecnico.
5. Di dare pubblicità del presente atto all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione
appaltante e sul profilo ASME L Consortile s.c. a r.l. http://www.asmecomm.it.

l. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
2. Di dare atto che l'importo di €. 96.700,36 incluso IV A e C.N.P.A.LA. come per legge è finanziato
dalla Regione Campania con una quota di cofinanziamento a carico del Bilancio Comunale e troverà
copertura sugli appositi capitoli di entrata 1500 e di uscita sul Cap. 1039 del Bilancio 2018, previo
ulteriore incameramento delle somme, CIG. nO [7031752152].
3. Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere, prima della stipula
del contratto, al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fomite a favore di
ASMEL consortile S.C. a r.l., fissato nella misura dell' l % sull'importo a base di gara, pari a € 1.270,23,
comprensivo del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs.
50/2016, stabilito a carico dell'aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Ovvero a trattenere dalle spettanze dell'aggiudicatario, il
corrispettivo pari all' 1%, riversando lo alla Centrale.
4. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile
S.e. a r.l. come stabilito al precedente punto;
5. Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore
di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto
all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
6. Di imputare sul quadro economico il costo di € 4.000,00 (Quattromila euro), oltre IV A, relativo alle
attività dei servizi aggiuntivi e di stabilire che il costo per l'espletamento dei servizi aggiuntivi in €
4.000,00 (Quattromila euro) oltre IV A, ricomprende il compenso dei commissari di gara e trova
copertura in Bilancio all'interno del quadro economico dell'intervento;
7. Di obbligarsi a versare ad ASMEL Soc. Cons. a.r.l il corrispettivo dei servizi aggiuntivi di € 4.000,00
oltre IV A prima della stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
8. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di
aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
9. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;
lO. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di
competenza;
Il. Di demandare l'Ufficio Ragioneria al versamento del corrispettivo per l'espletamento delle attività di
gara da parte della Asmel consortile a.r.l. sul conto depositato presso il Banco di Napoli Agenzia 91
(NA) IBAN IT77KOI0I003494 10000000541 l.
12. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giuseppe D'Ausilio, di provvedere a
tutti gli atti consequenziali.
13. Di stabilire, inoltre, che il rapporto negoziale di cui all'oggetto sarà regolato mediante contratto da
stipularsi in forma pubblico-amministrativa, a rogito del Segretario di questo Comune, con spese e
,.........."
diritti a carico della ditta aggiudicatar' ,
14. Di trasmettere, il presente atto, ~{S
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