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Oggetto: MIUR. Decreto Direttoriale 29.12.2017 prot. n. 1048, G.U. n. 115 del 19/05/2018
Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli BLOCCO AULE.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis del D.lgs. n. 50/2016 (e
smi), con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.lgs. n. 50/2016, e delle previsioni di cui all’art. 97, comma 8, dello stesso
decreto in materia di anomalia dell’offerta ed esclusione automatica
CUP F48E18000900001 CIG 8058121BCD
Aggiudicazione efficace

IL DIRIGENTE

Premesso:


Che con Determinazione Dirigenziale n. 2924 del 06.09.2019 è stato approvato l’avviso
pubblico di manifestazione d’interesse per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento sismico
della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule”, con scadenza della
presentazione in data 25.09.2019 ore 12:00;



Che con Determina Dirigenziale n. 3363 del 10.10.2019 si è determinato:
 Di prendere atto dei risultati dell’Avviso Esplorativo per l’individuazione degli O.E. da invitare alla

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis del D. Lgs. n. 50/2016;
 Di approvare, ancorché non allegati, il Verbale n. 1 del 01/10/2019 e il Verbale n. 2 del 07/10/2019

il cui diritto all’accesso è differito, ai sensi dell’Art. 53 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 fino alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte;
 Di prendere atto del report del sorteggio, marcato temporalmente, con l’indicazione dei n. 20
operatori economici estratti e dei n. 390 operatori economici non estratti, disponibile sulla
piattaforma digitale ed allegato al Verbale n. 2;


Che con Determina Dirigenziale n. 3375 del 11.10.2019 si è proceduto ad approvare la lettera di
invito alla procedura negoziata e i relativi allegati;



Che in data 15.10.2019 si è proceduto ad attivare sulla piattaforma digitale net4market la
procedura negoziata e si sono inviate, tramite PEC, le lettere di invito ai 20 Operatori Economici
sorteggiati fissando il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 30.10.2019 ore
12:00;



Che con determinazione n. 3769 del 11/11/2019 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
veniva disposta, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione dei
“Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli – BLOCCO
AULE” alla ditta “COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)” con sede
a Trentola Duecenta (CE), Via Roma n. 293, per l’importo netto complessivo di € 339.208,86
IVA inclusa;



Che al punto 6 della determinazione dirigenziale n. 3769/2019 sopra riportata si dava atto che, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del d. Lgs. N. 50/2016 l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace
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dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dalla ditta in sede di
gara;
Considerato:
Che i controlli effettuati in capo alla ditta “COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL” sul
possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciali hanno dato esito negativo ed è
stata acquisita anche la certificazione antimafia;
Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;



Visto l’art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016;

DETERMINA
 Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
 Di disporre l’aggiudicazione efficace dei “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna
ed Elementare R. Donatelli – BLOCCO AULE” alla ditta “COSTRUZIONI GENERALI
NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)” con sede a Trentola Duecenta (CE), Via Roma n. 293, per
l’importo netto complessivo di € 339.208,86 IVA inclusa
 Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della
aggiudicazione riguardante la presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
 Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Il RUP
(Geom. Stefano Fredduzzi)

IL DIRIGENTE
(Arch. Mauro Manciucca)

