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Determina SG n. 96 / 2022
Oggetto: Procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. n.50/2016 e all'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020,convertito dalla Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 delDecreto Legge n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021, medianteRdO APERTA sul MePA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzoe con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, aisensi dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, per l'affidamento del"Servizio di manovalanza, facchinaggio e di handyman da espletarsinella sede di Napoli dell'AdSP MTC". CIG: Z8F369EBAA. Approvazionerisultanze di gara e aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 5, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzionee dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione esemplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazionedell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si autorizza ilSegretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 edall’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29/04/2022;
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così comemodificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge in data 29/08/2021 con la legge n. 108;
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VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il SegretarioGenerale;
VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale è stata deliberata l’assunzione dell’arch. Giuseppe GrimaldiSegretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale a decorrere dal 10/05/2021;
DATO ATTO che il RUP Dott.ssa Roberta LATTARO, giusta Determina n. 44/2022, nel proporre l’adozione della presentedetermina, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando quanto di seguito riportato:
- il Segretario Generale dell’AdSP MTC con Determina n. 45 del 08/06/2022, tra l’altro:o ha indetto una una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma2, lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 delDecreto Legge n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sullapiattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (MePA), APERTA a tutti gli operatori economici avente sede legalenella provincia di Napoli, iscritti all’iniziativa Gestione degli immobili->Logistica, facchinaggio, movimentazionemerci e magazzino, con aggiudicazione al minor prezzo e con l’applicazione dell’esclusione automatica delleofferte anomale ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020;o ha approvato il progetto della fornitura di che trattasi, composto dai seguenti documenti: Capitolato Specialed’Appalto e relativi allegati; Disciplinare di gara e relativi allegati;o ha approvato il Quadro Economico della procedura in oggetto;o ha autorizzato spesa complessiva di € 6.954,00 IVA esclusa, a valere sul Capitolo 22-15 dell’esercizio finanziario2022, giusto impegno n. 651/2022. Le restanti somme saranno impegnate nelle successive annualità diriferimento, per competenza;o ha dato mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, ad espletare la procedura di cui al precedentepunto a), nonché predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e l’esecuzione del servizio oggetto delpresente atto;- in osservanza alla Determina n. 45/2022, in data 16/06/2022 è stata indetta una procedura negoziata, senza bando,di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito dallaLegge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021,mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 3061540 sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (MePA), APERTAa tutti gli operatori economici avente sede legale nella provincia di Napoli, iscritti all’iniziativa Gestione degli immobili-> Logistica, facchinaggio, movimentazione merci e magazzino, per un importo a base di gara di € 22.800,00, conaggiudicazione al minor prezzo e con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.1, comma 3 della Legge n. 120/2020;- entro le ore 12:00 del 28/06/2022, termine previsto dalla RdO per la presentazione delle offerte, hanno presentatoofferte le seguenti imprese:o LA MONDIAL SRL, Partita IVA 00486270630, con sede legale in Napoli;o CO.GE.SER. ITALIA SOC. COOP., Partita IVA 07504910634, con sede legale in Napoli.- con Ordine di Servizio n. 15 del 28/06/2022 è stato nominato il Seggio di gara;- nella seduta di gara del 19 luglio 2022, il Seggio di Gara ha proceduto alla verifica di conformità della documentazioneamministrativa prodotta dagli operatori economici rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara e, sulla base ditali verifiche, gli operatori economici di cui sopra sono stati ammessi alla fase successiva della procedura di gara. Nellamedesima seduta si è proceduto, altresì, all’apertura delle buste digitali contenenti l’offerta economica presentata daglioperatori economici da cui è risultata la situazione riportata di seguito:

- alla luce di quanto sopra, si propone di aggiudicare la procedura di gara in oggetto all’operatore economicoCO.GE.SER. SOC. COOP., che ha presentato il minor prezzo pari ad € 13.920,00, dovendosi ritenere l’offerta congrua;
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- il procedimento è stato svolto in conformità alle norme di legge;
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Roberta LATTARO
___________________________

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento rispetto agli atti di gara resa sulla presenteproposta di deliberazione dal dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a mezzo di sottoscrizione dellastessa;
Il DirigenteUfficio Risorse Finanziarie, Strumentali e GareDott. Dario Leardi

________________________
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, dellerisultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchédell’espressa dichiarazione di regolarità resa dalla stessa a mezzo di sottoscrizione della presente;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di approvare le risultanze della procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art.1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 come modificato dall’art.51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021 espletata mediante Richiesta di Offerta(RdO) n. 3061540, sulla piattaforma MePA, per l’affidamento del “Servizio di manovalanza, facchinaggio e dihandyman da espletarsi nella sede di Napoli dell’AdSP MTC” - CIG: Z8F369EBAA - come da verbale di gara;2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co.5, D.Lgs. 5/2016 e s.m.i., l’affidamento del “Servizio di manovalanza,facchinaggio e di handyman da espletarsi nella sede di Napoli dell’AdSP MTC” di cui al punto 1 all’impresaCO.GE.SER. ITALIA SOC. COOP., con sede legale in Napoli, CF e Partita Iva 07504910634, che ha offerto uncorrispettivo di € 13.920,00 oltre IVA,;3. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, all’esito positivo della verifica sulpossesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. richiamati negli atti di gara;4. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5, del D.lvan. 50/2016 e s.m.i.;5. la spesa di € 6.954,00 IVA esclusa, presunta per l’anno 2022, graverà sul Capitolo 22-15 dell’esercizio finanziario2022, giusto impegno n. 651/2022. Le restanti somme saranno impegnate nelle successive annualità diriferimento, per competenza, il tutto come disposto con determina n. 45/2022;6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94,del D. Lgs. n. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale;7. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, a:- dr.ssa Roberta Lattaro, in qualità di RUP;

- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
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- RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale
dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente.

Napoli, 25/07/2022 IL SEGRETARIO GENERALEarch. f.to GIUSEPPE GRIMALDI


