DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO

ATTO DISPOSITIVO n° 105 del 12/05/2020

OGGETTO

“Lavori di sistemazione del solaio di copertura della Palazzina ex Maricommi – Base
Navale. C.G. 20/20 – C.I.G. 8278775540 – CUP D64B20000060001.IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. ii e mm., di seguito denominato D.Lgs.
50/2016 e, in particolare:
- l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli
appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria;
- l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
- l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l’art. 38 sulla qualificazione della stazione appaltante;
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione,
- l’art. 80 sui motivi di esclusione:
- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza.
il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante “Regolamento recante disciplina delle attività del
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” in vigore sino all’approvazione di nuovo regolamento.

VISTO

le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.
1097 del 26/10/2016, aggiornate al Dlgs 19/04/2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n.
206 del 01/03/2018.

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 216 co 10 del D. Lgs 50/2016 “ Fino alla data di entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.” e che la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto
risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ) c/o l’ANAC con il
n. 0000235519;

l’Atto Autorizzativo n. 86 del 17/04/2020, con il quale il Direttore C.V. Francesco
VULPITTA autorizza il Capo Servizio Amm/vo ad effettuare gli atti di gestione di
propria competenza per individuare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 sulla piattaforma MEPA invitando 3
operatori Specializzati nel settore, che saranno scelti garantendo il principio di rotazione
e parità di trattamento sulla piattaforma MEPA.
L’Atto Negoziale sarà stipulato mediante ordine di stipula sulla piattaforma MEPA.

VISTO

VISTO

il verbale di gara n. 41 del 06/05/2020, dal quale si evince che:
1) per l’esigenza in oggetto si è provveduto ad invitare 5 (cinque) operatori economici
attraverso il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.)
con R.D.O. n. 2553910.
2) solo due operatori economici hanno riscontrato l’invito:
- CA COSTRUZIONI S.r.l.;
- ETA COSTRUZIONI S.r.l.
3) il presidente del seggio ha proceduto quindi attraverso la sezione “documentazione
amministrativa”, del portale web MEPA, al controllo della documentazione
amministrativa presentata dagli operatori su indicati. Tale documentazione risulta
firmata, regolare e conforme a quanto richiesto nel R.D.O. n. 2553910.
4) la commissione di gara ha proceduto, attraverso la successiva sessione del portale
MEPA, all’apertura delle offerte economiche e, all’unanimità, ha deliberato di
proporre l’aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, alla ditta “ETA
COSTRUZIONI - s.r.l.”, in quanto miglior offerente, previo accertamento del
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 dichiarati in sede di offerta

VISTO

il verbale di gara n. 44 del 11/05/2020, dal quale si evince che:
1) la commissione di gara ha constatato sia la regolarità dei requisiti di ordine
generale della ditta “ETA COSTRUZIONI - s.r.l.”, effettuata sul portale
dell’ANAC, che è risultata idonea, sia la regolarità dei requisiti autocertificati in
sede di gara.
2) il Direttore C.V. Francesco VULPITTA ha approvato, ai sensi dell’art. 33 comma 1
del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 41 del
06/05/2020.
3) il Direttore C.V. Francesco VULPITTA ha disposto l’aggiudicazione dei lavori
indicati in oggetto alla ditta “ETA COSTRUZIONI - s.r.l.” ai sensi dell’art. 32
comma 5 del D.Lgs 50/2016.

CONSIDERATO

che la spesa di cui trattasi verrà soddisfatta con i fondi assicurati da Maristat con Codice
UEP n. 1838/2020/3956 sul Capitolo 4386/12 del corrente Esercizio Finanziario in
Contabilità Ordinaria a favore del Funzionario Delegato.
DISPONE

L’affidamento dei lavori indicati in oggetto alla ditta “ETA COSTRUZIONI - s.r.l.” con sede legale in
Caserta (CE) Piazza Vanvitelli n. 33 – Partita IVA 03683700615 – PEC: etacostruzioni@arubapec.it.La spesa necessaria dell’importo complessivo di €. 57.600,52 (cinquantasettemilaseicento/52) inclusi
Oneri alla sicurezza ed IVA al 22% sarà imputata sul Cap. 4386/12 in Contabilità Ordinaria a favore
del Funzionario Delegato Esercizio Finanziario 2020. Qualora i fondi non dovessero pervenire in tempi
utili si procederà al pagamento sul fondo scorta.

La SMI per un importo pari ad €. 3.794,44 (tremilasettecentonovantaquattro/44), comprensivo di oneri
ed IVA, sarà impegnata con ulteriore provvedimento, qualora necessario.

Il Capo Servizio Amministrativo
Funzionario Amm/vo Antonio MASSAROCAPO SERV. AMM.VO
TARANTO
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