Att.5722 del 07/03/2022

OGGETTO: Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione del
gruppo di generazione n. 6 con altro gruppo esistente e adeguamenti meccanici
ed elettrici conseguenti ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) del D. L. n. 76/2020 come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 – CUP C57H22000350005; CIG
909890913E – Determina a contrattare e di aggiudicazione ex art. 32, co. 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Premesso:
che questa Stazione Appaltante ha la necessità di eseguire i lavori di “manutenzione
straordinaria per la sostituzione del gruppo di generazione n. 6 con altro gruppo esistente e
adeguamenti meccanici ed elettrici conseguenti” presso la Discarica per Rifiuti non pericolosi
di Borgo Giglione (PG) comportanti una spesa complessiva di €
64.763,37
(eurosessantaquattromilasettecentosessantatre/37) IVA inclusa, come risulta dall’importo totale
del Quadro Economico allegato al progetto esecutivo, in cui l’ammontare dei lavori risulta pari
ad € 39.805,23 (eurotrentanovemilaottocentocinque/23) Iva esclusa.

Rilevato:
che in considerazione dell’importo inferiore ad € 150.000,00 (eurocentocinquantamila/00), ai
sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/20202, come modificato dall’art. 51 del D.L. n.
77/2021 è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
che con nota Att. 4522 del 01/03/2022 veniva invitata a partecipare alla procedura di affidamento
diretto come definita dall’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51
del D.L. n. 77/2021 la ditta 2G Energia e Sviluppo S.r.l. (P.IVA 09418371218) con sede a
Napoli, in Piazza Matteotti n. 7;
che con offerta del 07/03/2022, presentata tramite piattaforma telematica di negoziazione
Net4Market in uso a codesta Stazione Appaltante, la suddetta ditta 2G Energia e Sviluppo S.r.l.
ha presentato un ribasso dell’1,00 % (uno per cento) sull’importo soggetto a ribasso;
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che con nota Att. 5622 del 07/03/2022 il RUP ha avviato una negoziazione finalizzata al
miglioramento dell’offerta. Con nota trasmessa a mezzo pec la ditta 2G Energia e Sviluppo S.r.l.
ha presentato un ribasso nella misura del 2,00 % (due per cento) sull’importo soggetto a ribasso
corrispondente ad un’offerta complessiva di € 39.050,558 (euro trentanovemilacinquanta/558)
oltre IVA, di cui € 19.329,1868 (eurodiciannovemilatrecentoventinove/1868) per costi della
manodopera ed € 2.071,63 (euroduemilasettantuno/63) per oneri e costi della sicurezza.

Dato Atto:
che il Responsabile Unico del Procedimento procederà attraverso il sistema AVCpass
dell’ANAC all’acquisizione dei documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase
di gara dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto :
l’art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e l’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020,
come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021;
le Linee guida ANAC n. 4/2016 in tema di affidamenti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, approvate con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 (e successive modifiche);

Tutto ciò premesso e considerato e viste le vigenti disposizioni di legge,

DETERMINA
1) Di affidare, ai sensi dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e dell’art. 1, co. 2,
lett. a), del D.L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, alla ditta
2G Energia e Sviluppo S.r.l. (P.IVA 09418371218) con sede a Napoli, in Piazza
Matteotti n.7, i lavori in oggetto alle condizioni indicate nel progetto esecutivo mediante
un ribasso nella misura del 2,00 % (due per cento) sull’importo complessivo soggetto a
ribasso corrispondente ad un’offerta complessiva di € 39.050,558 (euro
trentanovemilacinquanta/558)
oltre
IVA,
di
cui
€
19.329,1868
(eurodiciannovemilatrecentoventinove/1868) per costi della manodopera ed € 2.071,63
(euroduemilasettantuno/63) per oneri e costi della sicurezza;
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2) Di dare atto che la presente determinazione, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, diventerà efficace solo dopo l’accertamento
del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti richiesti negli atti di gara;
3) Di comunicare la presente aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art.
76 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta aggiudicataria;
4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del
Committente ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il R.U.P.
Dott. Ing. Antonello Malucelli
firmato digitalmente
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