Delibera n. 149/2020
Oggetto:

“Servizio di allestimento delle strutture e degli impianti per l’“Arena del Mare - Sea Sun Salerno
2020” tramite Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con il criterio del minor
prezzo sul prezzo a base d’asta ex art. 36 c. 9-Bis D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta
d’Offerta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione - CIG: 83272063C7 - Presa d'atto
rinuncia della società prima classificata ed aggiudicazione del servizio alla seconda classificata.
IL PRESIDENTE

VISTI:
-

il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

-

la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della
legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto
alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cura
l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;

-

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

-

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

-

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 - 2022 dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza;

-

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Federica Navas, fornisce i seguenti dati ed informazioni,
attestando che:


Con Delibera Presidenziale n. 138 del 08.06.2020 il Presidente dell’AdSP ha: a) indetto la manifestazione
denominata “Sea Sun Salerno – Arena del Mare 2020”; b) confermato Responsabile del procedimento la Dott.ssa
Federica Navas; c) approvato: 1) il quadro economico generale della manifestazione; 2) gli elaborati progettuali
inviati dall’Arch. Carmine Mannara, relativi al Servizio di allestimento delle strutture e degli impianti dell’Arena del
Mare – Sea Sun Salerno 2020; d) dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per
procedere all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario del Servizio; e)
impegnato la spesa complessiva di € 77.299,92 (euro settantasettemiladuecentonovantanove/92) inclusa IVA ed
oneri, laddove dovuti, a valere sul Capitolo U12130 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a)
L.84/94” dell’esercizio finanziario 2020 come da certificati di disponibilità n. 4193 e n. 4194 emessi dall’Ufficio
Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 08.06.2020;



Con delibera n. 140 del 10.06.2020 il Presidente dell’AdSP tra l’altro ha: a) autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad
espletare procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara mediante Richiesta d’Offerta (RDO) tramite il
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con invito aperto a tutti gli operatori economici abilitati al
bando di competenza (SERVIZI - Servizi Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi) in base all’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione dell’affidatario dei “Servizio di allestimento delle strutture e degli
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impianti per l’ “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2020” per un importo complessivo di € 58.745,84 di cui € 55.745,84
importo a base d’asta e € 3.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% - CIG 83272063C7. L’aggiudicazione
avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, dello stesso Decreto con ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, D.lgs.
n.

50/2016;

b)

confermato

che

la

spesa

complessiva

di

€

77.299,92

(euro

settantasettemiladuecentonovantanove/92) inclusa IVA ed oneri, laddove dovuti, a valere sul Capitolo U12130
“Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c.1 lett. a) L.84/94” dell’esercizio finanziario 2020 come da certificati di
disponibilità n. 4193 e n. 4194 emessi dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 08.06.2020;


in data 10/06/2020, ore 11,33, per il servizio in oggetto, è stata pubblicata la Richiesta di Offerta (R.d.O) n.
2584743 sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) con invito a presentare offerta a tutti gli
operatori economici abilitati al bando di competenza (Servizi – Servizi Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi)
nella cui area di affari è compresa la Campania, entro le ore 12:00 del 26/06/2020;



nella seduta pubblica di gara sul Me.P.A del 26.06.2020, aperta alle ore 12,10 hanno presentato offerta n.2 imprese:
A.R. Multiservizi S.r.l.s. e Vm Live 2.0 S.r.l.;



le succitate imprese hanno prodotto la documentazione come richiesto dalla lettera di invito, pertanto, sono state
ammesse alla fase successiva di gara. Si è proceduto all'apertura delle offerte economiche. La società A.R.
Multiservizi S.r.l.s. ha offerto il ribasso del 2,077% mentre la Società Vm Live 2.0 S.r.l. ha offerto il ribasso del
12,35%;



alle ore 12,50 del 26.06.2020 è stata interrotta la seduta pubblica di gara per le verifiche di competenza del RUP
sulla base della documentazione prodotta dalla impresa Vm Live 2.0 S.r.l.;



con nota prot. n. 13827 del 29.06.2020, il RUP chiedeva alla Società Vm Live 2.0 S.r.l. i chiarimenti circa i costi
proposti nell’offerta al fine della valutazione della congruità dell’offerta sotto il profilo della serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta stessa propedeutica alla proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs.
n. 50/2016;



con nota via PEC assunta al prot. n. 13834 del 29.06.2020 la Società Vm Live 2.0 S.r.l. comunicava:”… che per
sopravvenute altre esigenze aziendali, nonché di impedimenti accorsi… la sottoscritta impresa VM LIVE 2.0 s.r.l. rinuncia alla
procedura di gara in oggetto aggiudicata provvisoriamente tramite piattaforma MEPA, con redazione del verbale di seduta pubblica
telematica…Svincolando la Stazione Appaltante a procedere con altro operatore economico partecipante alla procedura senza ulteriori
richieste e indennizzi…”;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della rinuncia e non procedere quindi all’aggiudicazione del servizio in oggetto
della presente Delibera alla Società Vm Live 2.0 S.r.l.;
DATO ATTO che, prima che il contratto sia formalizzato, la conseguenza dell’inadempimento dell’aggiudicatario,
consistente nella mancata stipulazione del contratto, è individuata nell’escussione della cauzione provvisoria di cui
all’art. 93 c.6 D.lgs. 50/2016, posto che la prestazione della garanzia provvisoria ha una duplice funzione: di dissuadere
gli operatori economici dal partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici senza avere la certezza di potersi
fare carico delle prestazioni che ne derivano, e di risarcire, o meglio indennizzare, la Stazione Appaltante qualora
l’impresa non dia seguito all’aggiudicazione, così rendendo vano il procedimento o ritardandone gli esiti;
CONSIDERATO, che, trattandosi di rinuncia di fatto all’aggiudicazione per fatto imputabile all’aggiudicatario, l’Ente
non procederà ad effettuare la comunicazione all’ANAC, in quanto, letto l’art. 80 c. 12 D.lgs. 50/2016 che precisa che la
segnalazione all’ANAC deve avvenire da parte della Stazione Appaltante:“… In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
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falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave…”, tali elementi non sono rinvenibili nel caso di specie;
RITENUTO pertanto, di procedere, altresì, all’escussione della cauzione provvisoria allegata all’offerta presentata per
la partecipazione della gara dalla Società “Vm Live 2.0 S.r.l.”;
CONSIDERATA la necessità di dare corso al servizio con celerità, stante l’interesse pubblico sotteso all’esecuzione
dello stesso, finalizzato alla messa in servizio dell’Arena nei tempi definiti negli atti di gara;
LETTO il verbale di gara redatto in data 26.06.2020, dal quale si rileva che la seconda miglior offerta, che segue in
graduatoria, risulta essere quella della “A.R. Multiservizi S.r.l.s.”, con sede in Mercato San Severino (SA) alla via Largo
dell’Oglio n.5, P.IVA 05459730650, che ha offerto un ribasso del 2,077%;
CONSIDERATO che:


con nota prot. n. 13842 del 29.06.2020, il RUP chiedeva alla Società A.R. Multiservizi S.r.l.s. i chiarimenti circa i
costi proposti nell’offerta al fine della valutazione della congruità dell’offerta sotto il profilo della serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta stessa propedeutica alla proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;



con note trasmesse a mezzo PEC assunte al prot.n. 13913 e n. 13922 del 30.06.2020 la Società A.R. Multiservizi
S.r.l.s. riscontrava la nota del RUP di richiesta chiarimenti;



con nota prot. n. 14003 del 01.07.2020, il RUP ha valutato l’offerta presentata nel suo complesso congrua con il
ribasso del 2,077 % sull’importo a base d’asta;



sono stati avviati i controlli di rito al fine della conseguente stipula contrattuale;

PRESO ATTO che l’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede la consegna in via d’urgenza e ad horas del
servizio nelle more della stipula del contratto ex art. 32, co. 8, del D.lgs. 50/2016;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica NAVAS)
______________________________________
DATO ATTO della regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n.
241/90;
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI
(Dott. Dario LEARDI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Francesco MESSINEO)

___________________________

_______________________________

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta;
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e,
pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;
DELIBERA
art.1)

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento al
termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale;

art.2)

DI APPROVARE le risultanze della Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 2584743 sulla piattaforma informatica
Acquisti in Rete P.A. (Me.PA);
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art.3)

DI PRENDERE atto che la Società Vm Live 2.0 S.r.l., ha rinunciato per le motivazioni esposte nella PEC
assunta al prot. n. 13834 del 29.06.2020 e citate in premessa, all’aggiudicazione e alla conseguente stipula del
contratto per l’esecuzione del servizio in oggetto;

art.4)

DI PROVVEDERE considerata la dichiarazione di rinuncia presentata, in applicazione dell’art. 93 c.6 D.lgs.
50/2016, all’escussione della cauzione provvisoria allegata all’offerta presentata per la partecipazione della gara
dalla Società “Vm Live 2.0 S.r.l.”, posto che la prestazione della garanzia provvisoria ha una duplice funzione: di
dissuadere gli operatori economici dal partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici senza avere
la certezza di potersi fare carico delle prestazioni che ne derivano, e di risarcire, o meglio indennizzare, la
Stazione Appaltante qualora l’impresa non dia seguito all’aggiudicazione, così rendendo vano il procedimento o
ritardandone gli esiti;

art.5)

DI AGGIUDICARE, pertanto, in conseguenza dello scorrimento della graduatoria, il servizio di allestimento
delle strutture e degli impianti per l’“Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2020” alla ““A.R. Multiservizi S.r.l.s.”, con
sede in Mercato San Severino (SA) alla via Largo dell’Oglio n.5, P.IVA 05459730650, che ha offerto un ribasso
del 2,077% sull’importo a base d’asta, quindi per un importo complessivo di € 57.587,99 così suddiviso: €
54.587,99 importo servizio, € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

art.6)

DI PROVVEDERE, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 D.lgs. 50/2016;

art.7)

DI AUTORIZZARE il RUP a procedere alla consegna del servizio in via di urgenza;

art.8)

DI CONFERMARE che la spesa graverà sul Capitolo U12130 “Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6
c.1 lett. a) L.84/94” dell’esercizio finanziario 2020 come da certificati di disponibilità n. 4193 e n. 4194 emessi
dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 08.06.2020 di cui alla Delibera Presidenziale n. 138/20;

art.9)

DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo
politico/delibere organo monocratico di vertice /….”;

art.10) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge
84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione.
Napoli-Salerno, lì 01.07.2020

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro SPIRITO)

Si notifichi a:
Ufficio Promozione; RUP Dott.ssa Federica Navas; Ufficio di Coordinamento; Uff. Bilancio, Ragioneria e Tributi; Ufficio Gare e Contratti; R.P.C.T.; Dr.
D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente
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