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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il Presidente e Amministratore Delegato
PROCEDURA

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE
E DELLE FOGNATURE DI CAMALDOLI, CHIAIANO NEL COMUNE DI NAPOLI - CIG:

6637616DFD; CUP I68F11000060001
PREMESSO CHE
- in data 18/7/2008, sulla base di quanto disposto dall’art. 11, comma 12 della legge 14/7/2008,
n. 123, è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (di seguito MATTM), il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, la
Regione Campania e il Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3654 del 1/2/2008, l’Accordo
di Programma denominato “Programma strategico per le compensazioni ambientali nella
Regione Campania” (nel seguito AdP) che individua un piano di interventi prioritari di
compensazione ambientale e bonifica da realizzare nei comuni interessati dalla gestione
dell’emergenza rifiuti; lo stesso AdP prevede la costituzione del “Comitato di indirizzo e
controllo per la gestione dell’Accordo” (nel seguito “Comitato”);
- in data 4/8/2009 è stato sottoscritto l’accordo operativo tra il Comune di Napoli e i
Sottoscrittori dell’AdP che prevede, tra gli altri, l’intervento di “Completamento del
collettamento delle acque piovane e delle fognature di Camaldoli Chiaiano”;
- con determina prot. C-04379 del 16 dicembre 2015, l’ing. Vincenzo Riccardi è stato
nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle procedure
aziendali, Responsabile del Procedimento per l’affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di completamento del collettamento delle acque piovane e delle
fognature di Camaldoli, Chiaiano nel Comune di Napoli;
- con provvedimento prot. C-00945 del 15 marzo 2016, è stato determinato di procedere
all’affidamento delle predette attività ai sensi degli artt. 53, comma 2 lett. b) e 83 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. per un importo di spesa complessivo stimato in € 6.281.378,07, di cui €
113.527,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed altri oneri di legge;
- con nota prot. C-03328 del 26 settembre 2017, il Responsabile del Procedimento ha
trasmesso i verbali di gara, rappresentando che, ad esito dell’ultima seduta, la Commissione
giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del costituendo RTI Edilsud
75-Di.Ma. Srl la cui offertà è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri qualitativi e quantitavi previsti dalla lex di gara;
- per l’espletamento delle attività di che trattasi la predetta concorrente ha offerto un ribasso
del 40% sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo pari
ad € 3.814.237,65;
- con la medesima nota prot. C-03328 il suddetto Responsabile del Procedimento ha altresì
richiesto, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., l’approvazione
dell’aggiudicazione provvisoria e, contestualmente, l’adozione del provvedimento di
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aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i..
CONSIDERATO CHE
- nelle more dell’espletamento della procedura di gara in oggetto, e precisamente in data 19
aprile 2016, è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016), il quale, per
espressa previsione dell’articolo 216, comma 1 si applica alle procedure e ai contratti i cui
bandi o avvisi di indizione siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata
in vigore;
- in ragione di quanto sopra, per la procedura di affidamento in questione, indetta in data
antecedente a quella di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, continuano a trovare
applicazione le disposizioni del D.lgs. 163/2006.
VISTI
- i verbali di gara;
- l’esito della procedura di gara;
- gli artt. 11, comma 5, 11 comma 8 e 12, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
VERIFICATA
- la sussistenza della copertura finanziaria all’uopo verificata dai competenti uffici;
- l’aggiudicazione provvisoria dichiarata dalla Commissione di gara all’uopo costituita ad
esito della procedura di affidamento.
DETERMINA
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore del costituendo RTI Edilsud 75Di.Ma. Srl, subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i., all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti prescritti dalla lex specialis di gara.
DISPONE
- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza al
Responsabile del Procedimento affinché possa procedere alle comunicazioni di rito ai sensi
dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all’aggiudicataria e a tutti i soggetti dalla norma
richiamati nonché, nelle more della decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma
10, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e della comprova dei requisiti, a richiedere alla Banca Dati
Nazionale le informazioni antimafia sulla Concorrente risultata aggiudicataria ai sensi
dell’art. 91, comma 4, del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza alla Direzione
Affari Legali e Societari affinché, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10,
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, possa
procedere alla predisposizione del contratto di affidamento.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia
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