ORIGINALE

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio - Servizio Scuola

DETERMINAZIONE

N. 99

Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

DEL 11/03/2019

REG. GEN. N. 426 del 12/03/2019
Pubblicata al n° 709 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
12/03/2019
L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI "VERIFICA DELLA SICUREZZA
STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI
SCOLASTICI DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA" - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
CIG: 7674985DF8
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DETERMINA
VISTO il decreto sindacale nr. 75 del 04/04/2018 con cui la dott.ssa Monica D’Amore è
investita della responsabilità della Posizione Organizzativa nr 5
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture
PREMESSO CHE
il Presidente del Consiglio dei Ministri con Ordinanza n.3274 del 20 Marzo 2003 e s.m.i.,
concernente: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, ha disposto, tra
l’altro, l’obbligo di procedere alla verifica dell’adeguatezza sismica sia degli edifici di interesse
strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso;
gli edifici scolastici possono considerarsi appartenenti alla categoria di edifici ed opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso dovuto ad un sisma, così come meglio definito dal D.P.C.M. del 21 ottobre 2003;
CONSIDERATO
Che l’Architetto Filomena Iovine dipendente della P.O. nr 5 ha predisposto le schede progettuali
e la documentazione necessaria alla stesura della documentazione di gara per l’appalto del
servizio di redazione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica alle seguenti scuole
comunali:
1. SCUOLA ELEMENTARE “RAFFAELE ARFÈ” VIA ROMA n. 59 – 1° CIRCOLO DIDATTICO
2. SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE “GINO AURIEMMA – ex FERRANTE D’ARAGONA”
VIA FERRANTE D’ARAGONA - 1° Circolo Didattico
3. SCUOLA MATERNA - “S. GIOVANNI DE MATHA” VIA SAN GIOVANNI DE MATHA – 1°
Circolo Didattico
4. SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - “COSTANTINOPOLI” VIA COSTANTINOPOLI
n. 214 ex consultorio – 2° Circolo Didattico
5. SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE - “EX BERTONA” VIA SANTA MARIA DEL POZZO –
3° Circolo Didattico
6. SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE – Via Costantinopoli 88 - Rione Trieste – II°
Circolo Didattico
7. SCUOLA MEDIA “S. GIOVANNI BOSCO/SUMMA VILLA” - PIAZZA VITTORIO
EMANUELE III
8. SCUOLA MEDIA SAN GIOVANNI DE MATHA
9. SCUOLA MEDIA VIA ALDO MORO
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DATO ATTO che le prestazioni richieste si articolano in linea generale nelle seguenti fasi:
1.
raccolta dati e indagini preliminari per l’individuazione di tutti i parametri necessari per
la definizione geometrica del modello utilizzato per il calcolo dell’indice di rischio;
2.
definizione del modello di calcolo e valutazione della resistenza sismica;
3.
sintesi dei risultati.
4.
proposte di intervento di riparazione/miglioramento/adeguamento sismico a seconda
dei risultati ottenuti e stima sommaria dei costi;
DATO ATTO che con determina nr. 228 del 30.10.2018 Reg. Gen. 1835 del 09/11/2018 è stata
indetta una gara d’appalto con procedura aperta tramite la Piattaforma MEPA di Consip per
l’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria di “Verifica della sicurezza
statica ed analisi della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici del Comune di Somma
Vesuviana sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 per un importo a base
di gara di euro € 146.619,460 di cui € 619,46 per costi relativi alla soluzione di interferenze nello
svolgimento delle attività, non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali (contributo
obbligatorio 4%) e Iva di legge (22%);
ATTESO che con la stessa determina si è approvato
1. il seguente quadro economico
importo a base di gara
di cui

€

146.619,46
146.619,46,0

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA

costi relativi alla soluzione di interferenze

€
€

146.000,00
619,46

SOMME A DISPOSIZIONE
Contributo ANAC
Spese per la Commissione di gara
Oneri previdenziali 4%
IVA 22% su euro 218843,67
Imprevisti
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€.

30,00
2500,00
5.864,78
32.256,28
195,00
187.465,52.

0

2. la seguente documentazione di gara :
1)

Progetto del servizio, di cui all’art. 23 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016, costituito da:
1) Relazione tecnico – illustrativa;
2) DUVRI;
3) Determinazione del corrispettivo e relative tabelle di calcolo;
4) Quadro economico
5) Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale
6) Schema di contratto;

2) schema disciplinare di gara;
DATO ATTO che il codice CIG associato alla gara è 7674985DF8;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
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La conseguente RDO 2109015 generata dal sistema MEPA è stata pubblicata in data
09/11/2018 mentre l’avviso è stato pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente , al
MIT e all’albo pretorio comunale .
Entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenute a mezzo piattaforma MEPA
tre candidature come risulta agli atti della stazione appaltante;
RTI ING. PASQUALE FUSCO
RTI FMC E ALTRI
RTI ARCH. GIOVANNI DE SENA
Ed una offerta è pervenuta fuori termine e via PEC del RTP ing. Marino e altri che è stata
esclusa.
Che con determina nr 279 del 29/11/2018 è stato istituito il seggio di gara per l’esame della
documentazione amministrativa composto da Arch. Monica D’amore (presidente) dott.ssa
Iolanda Marrazzo (componente) arch. Filomena Iovine (RUP);
Che con determina nr.280 del 29/11/2018 è stata istituita la Commissione giudicatrice per
l’esame dell’ offerta tecnica composta da Dot. Saverio Barone (presidente) Dot. Ferraro
(componente) e Ing. De Luca Bossa (esperto);
Che il Seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa redigendo i verbali
numerati da 1 a 4 ivi materialmente allegati provvedendo alla esclusione delle ditte RTP ing.
Marino e altri e RTP ARCH. DE SENA e ammettendo le altre due ditte alla fase successiva;
Che la commissione Tecnica ha valutato le offerte tecniche e economiche redigendo i verbali
nr. 2 e n. 3 e stilando la graduatoria provvisoria così composta:
1.RTI FMC E ALTRI con 92,47 punti
2.RTI ING. PASQUALE FUSCO con 90 punti
ATTESO
Che a seguito di verifica del RUP si è riscontrato che le offerte delle due ditte rimaste in gara
risultavano anomale
che in data 13.02.2019 è stata inviata alle ditte concorrenti RTP FMC e RTP Fusco Pasquale la
richiesta di giustifica delle offerte anomale tramite la sezione comunicazioni del MEPA
Che in data 26/02/2019 è pervenuta nei termini la documentazione richiesta da parte del RTP
Ing. Pasquale Fusco
Che in data 28/02/219 è pervenuta nei termini la documentazione richiesta da parte del RTP
FMC
Che è stata trasmessa per il necessario ma non vincolante parere di congruità alla Commissione
Giudicatrice in data 28/02/2019 la documentazione delle giustifiche trasmesse dalle ditte
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concorrenti
Che in data 06/03/2019 la Commissione Giudicatrice si è riunita e valutate le giustifiche alle
offerte anomale presentate da RTP FUSCO e RTP FMC ha deciso che nulla osta alla
dichiarazione di congruità di tali offerte demandando al RUP la decisione definitiva.
Che in data 8 marzo 2019 Il RUP, espletata la dovuta istruttoria e verificato che gli elaborati
trasmessi dalle ditte RTP FUSCO e RTP FMC sono esaustivi delle specifiche richieste della
Stazione Appaltante, ha dichiarato la congruità di entrambi le offerte presentate in quanto dalle
giustifiche si evince “la serietà delle offerte nel loro insieme anche in considerazione che le spese
relative al personale non sono inferiori ai minimi previsti dal CCNL per studi professionali.”
Che il Presidente del Seggio di Gara in data 8 marzo con verbale nr 5 ha preso atto delle
risultanze positive della verifica delle offerte anomale decidendo di non escludere nessuna delle
ditte concorrenti confermando la graduatoria determinata dalla Commisione Giudicatrice e la
conseguente aggiudicazione provvisoria della gara a RTI FMC composta da FMC ENGINEERING
Srl, ing.Romina Pagliarulo, Ing. R.De Meo, geol. Daniele Pipicelli
CONSIDERATO
Che il RUP in data 17/02/2019 ha iniziato la procedura di verifica del possesso dei requisiti
chiedendo alla prima in graduatoria di esibire “la comprova dei requisiti e specificamente
Requisiti A) copia dei bilanci della FMC engineering srl approvati alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa e la certificazione
dell'organico medio annuo dell'ultimo triennioRequisito B) atti amministrativi di ultimazione e
approvazione dei 5 progetti inseriti dall'ing. De Meo nel DGUE a dimostrazione del requisito
minimo di partecipazione alla gara”
Che In data 23/01/2019 la concorrente RTI FMC ha trasmesso la documentazione richiesta
Che il RUP ha richiesto gli organi competenti la documentazione a comprova delle
autocertificazioni dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lvo 50/16
VISTI
Il certificato Camerale di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Napoli documento N. PV3289279 del 17/01/2019
DURC on line della FMC ENGINEERING SRL prot. INPS_12839586 - regolare
Certificato di regolarità contributiva dell’Ing. Romina PAgliarulo rilasciato da INARCASSA in
data 17/01/2019 - regolare
Certificato di regolarità contributiva del dott. Daniele Pipicelli rilasciato in data 17/01/2019
dall’EPAP Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – regolare
Certificato di regolarità contributiva dell’Ing. Riccardo De Meo rilasciato da INARCASSA in data
17/01/2019 - regolare
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Certificato di regolarità contributiva dell’Ing. Luigi Fico rilasciato da INARCASSA in data
17/01/2019 - regolare
Certificato del Casellario giudiziale art. 39 DPR 313/2002 rilasciato dal Min. Giustizia in data
21/01/2019 per ing. Riccardo De Meo – NULLA
Certificato del Casellario giudiziale art. 39 DPR 313/2002 rilasciato dal Min. Giustizia in data
21/01/2019 per ing. Romina Pagliarulo – NULLA
Certificato del Casellario giudiziale art. 39 DPR 313/2002 rilasciato dal Min. Giustizia in data
21/01/2019 per Dott. Pipicelli Daniele – NULLA
Certificato del Casellario giudiziale art. 39 DPR 313/2002 rilasciato dal Min. Giustizia in data
29/01/2019 per Ing. Luigi Fico – NULLA
Certificato carichi pendenti risultanti dall’anagrafe tributaria per FMC rilasciato dall’Agenzia
delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli il 29/01/2019 – non risultano carichi Pendenti
Certificato carichi pendenti risultanti dall’anagrafe tributaria per ing. Romina Pagliarulo
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino il 08/02/2019 – non
risultano carichi Pendenti
Certificato carichi pendenti risultanti dall’anagrafe tributaria per ing. Riccardo De Meo
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma il 11/02/2019 – non risultano
carichi Pendenti
Certificato carichi pendenti risultanti dall’anagrafe tributaria per dott. Daniele Pipicelli
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento il 01/02/2019 – risulta
un carico Pendente non definitivamente accertato e di importo inferiore a 5.000 euro
VISTI
Copia dei bilanci dell’ultimo decennio della FMC
Attestazione organico medio annuo della FMC
Le attestazioni di comprova dei servizi analoghi espletati dall’ing. De Meo
L’attestazione del RUP che risultano verificati il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lvo
50/2016 e le autocertificazioni in merito ai requisiti di gara per la ditta aggiudicataria RTP FMC
I verbali del seggio di gara n. 1 del 4 dicembre 2018, nr. 2 del 6 dicembre 2018, n.3 del 11
dicembre 2018
Il verbale del seggio di gara di chiarimento alla Commissione Tecnica nr. 4 del 15 gennaio
Il verbale del seggio di gara nr 5 del 8 marzo 2019 inerente le giustifiche prodotte per
l’anomalia delle offerte
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I verbali della Commissione Tecnica nr. 2 del 11 gennaio 2019 e nr. 3 del 15 gennaio 2019
Il verbale della commissione Tecnica n. 4 del 5 marzo 2019 inerente il parere sulle giustifiche
prodotte per l’anomalia delle offerte
La relazione del RUP di valutazione della anomalia delle offerte
La procedura MEPA RDO 2109015
ATTESTATO :
di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della
trasparenza.
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente.
- che il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Somma Vesuviana ;
-

VISTO il D.lgs 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/10 per le parti ancora in vigore;
DETERMINA
1) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare gli atti di gara composti da
RDO 2109015 documento generato dal sistema MEPA
11

I verbali del seggio di gara n. 1 del 4 dicembre 2018, nr. 2 del 6 dicembre 2018, n.3 del
dicembre 2018

Il verbale del seggio di gara di chiarimento alla Commissione Tecnica nr. 4 del 15
gennaio
Il verbale del seggio di gara nr 5 del 8 marzo 2019 inerente le giustifiche prodotte per
l’anomalia delle offerte
2019

I verbali della Commissione Tecnica nr. 2 del 11 gennaio 2019 e nr. 3 del 15 gennaio
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Il verbale della commissione Tecnica del 5 marzo 2019 inerente il parere sulle
giustifiche prodotte per l’anomalia delle offerte
La relazione del RUP di valutazione della anomalia delle offerte
La relazione del RUP sulla verifica del possesso dei requisiti di gara e dei requisiti di
carattere generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lvo 50/16 in capo alla aggiudicataria;
3) di aggiudicare definitivamente alla concorrente RTI FMC composta da FMC ENGINEERING
Srl, ing. Romina Pagliarulo, Ing. R. De Meo, geol. Daniele Pipicelli l’appalto del servizio di
“Verifica della vulnerabilità sismica delle scuole comunali” come meglio specificato nella
documentazione di gara approvata con determina n. 228 del 30.10.2018 Reg. Gen. 1835
del 09/11/2018 che ha offerto un ribasso del 29,93 % sul prezzo a base d’asta nonché i
miglioramenti apportati al progetto posto a base di gara come descritti nella
documentazione allegata all’offerta tecnica;
4) di dichiarare che l’aggiudicazione è divenuta efficace vista la comprova dei requisiti
prescritti dalla gara e di quelli dichiarati in fase di iscrizione al MEPA;
5) di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà redatto ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lvo 50/16 mediante scrittura privata e in modalità elettronica prima dei
35 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del presente provvedimento come
consentito dal comma 10 lettera b) dell’art. 32 del D.Lvo 50/16;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lvo 50/16 il presente
provvedimento dovrà essere comunicato entro 5 giorni all’aggiudicatario;
7) di confermare che l’impegno generale di spesa di €. 187.465,52. per il servizio de quo è
appostato al cap. 1960 del bilancio 2018;
8) di impegnare la spesa a favore dell’aggiudicatario RTI FMC composta da FMC
ENGINEERING Srl, ing. Romina Pagliarulo, Ing. R. De Meo, geol. Daniele Pipicelli con atto
successivo a seguito di formalizzazione dell’RTP mediante la presentazione dell’atto
costitutivo del raggruppamento e del conferimento di mandato collettivo speciale con
potere di rappresentanza alla capogruppo indicata in sede di gara FMC Engineering srl
con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri 30 cap 80100 cod. fisc./ P. Iva 06905321219;
9) Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e
Gare,come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito del MIT, sul
profilo del committente www.comune.sommavesuviana.na.it.
Allegati
1. RDO 2109015
2. I verbali del seggio di gara n. 1 del 4 dicembre 2018, nr. 2 del 6 dicembre 2018, n.3 del
11
dicembre 2018
3. Il verbale del seggio di gara di chiarimento alla Commissione Tecnica nr. 4 del 15
gennaio
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4. Il verbale del seggio di gara nr 5 del 8 marzo 2019 inerente le giustifiche prodotte per
l’anomalia delle offerte
5. I verbali della Commissione Tecnica nr. 2 del 11 gennaio 2019 e nr. 3 del 15 gennaio
2019
6. Il verbale della commissione Tecnica del 5 marzo 2019 inerente il parere sulle
giustifiche prodotte per l’anomalia delle offerte
7. La relazione del RUP di valutazione della anomalia delle offerte
8. La relazione del RUP sulla verifica del possesso dei requisiti di gara e dei requisiti di
carattere generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lvo 50/16 in capo alla aggiudicataria

Il Responsabile P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio
D'AMORE MONICA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data: 11/03/2019
Il Responsabile (P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio)
D'AMORE MONICA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;
ATTESTA
la regolarità contabile della spesa.
Somma Vesuviana, lì 12/03/2019
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Saverio Francesco Barone
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 709 dell’Albo Pretorio del Comune dal 12/03/2019 al 27/03/2019.
Somma Vesuviana, li 12/03/2019
ROMANO MARIA
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