COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
C.A.P. 80014 – Ci à Metropolitana di Napoli
Servizio Idrico, Fognario e Manuten(vo

DECRETO DIRIGENZIALE N. 10 DEL 16.09.2020
OGGETTO: MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI
COMUNALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, COMPRESO LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI
INSTALLATI
Premesso
che nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021, approvato con
delibera di Consiglio n. 29 del 07.05.2019, è stato previsto l'intervento per la Manutenzione
triennale degli edifici scolastici e degli immobili comunali compresa la manutenzione degli impianti
antintrusioni e degli ascensori ivi installati;
che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 10.07.2020, prot. n. 007107 e successivo D.D. di rettifica n.
06 del 15.07.2020, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, sono stati nominati: il geom Giuseppe
Speranza quale RUP e responsabile dei lavori, il supporto tecnico ing. Rosa Della Volpe, i
collaboratori a supporto del RUP gli amm.vi: Rosa Ponticiello e Davide Cerqua, l'arch. Giancarlo
Cerciello quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e quale progettisti l'arch.
Giancarlo Cerciello e geom Di Lauro Raffaele;
che in data 22.07.2020 i progettisti, arch. Giancarlo Cerciello e geom Di Lauro Raffaele, hanno
trasmesso per gli adempimenti consequenziali di competenza gli atti relativi al progetto esecutivo
per la Manutenzione in oggetto;
Visto il verbale di Verifica e Validazione della progettazione esecutiva, redatto in data 23.07.2020 e
trasmesso dal RUP Geom. Giuseppe Speranza e dai tecnici progettisti, Arch. Giancarlo Cerciello e Geom. Di
Lauro Raffaele con prot. 0076838.27-07.202;
Considerato
-che con determina n. 732 del 03/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e i relativi elaborati ad esso
allegati riferiti ai LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI
COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI
ASCENSORI IVI INSTALLATI, per mesi 6 (sei), per l’importo di € 1.407.935,66 di cui € 998.793,28 a base
d'asta (€ 953.987,68 per lavori, € 25.000,00 per servizi e forniture ed € 20.105,68 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso); CUP: G93G20000270004 - CIG.: 8385788B2A;
-che, per l’appalto di lavori in oggetto, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del
D.lgs n. 50/2016 mediante la richiesta di una specifica R.d.O. attraverso la piattaforma digitale MEPA, da
aggiudicare, vista la ripetitività delle lavorazioni di manutenzione previste e stante quanto previsto dall’art.
95 e dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo offerto rispetto
all'importo posto a base di gara, quest’ultimo pari di € 998.793,28 a base d'asta (€ 953.987,68 per lavori, €
25.000,00 per servizi e forniture ed € 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
-che in data 11/08/2020 è stata pubblicata la RDO n. 2623661 con scadenza al 14/09/2020 ore 12:00;
-che, secondo la Linea Guida n. 3 dell’ANAC, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la
verifica della congruità delle offerte è rimessa al RUP, che può decidere di avvalersi ai sensi dell’art. 31
comma 9 del DLgs 50/2016 di una struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc.
Ritenuto opportuno individuare i membri di supporto al RUP, per la verifica della congruità delle offerte tra
il personale dipendente dell’Ente sulla base delle valutazioni delle competenze e delle esperienze specifiche
possedute.
Dato atto che relativamente all’attività svolta dai componenti, non spetta alcun compenso aggiuntivo per il
principio di onnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi;
Visto il DLgs 50/2016;

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
C.A.P. 80014 – Ci à Metropolitana di Napoli
Servizio Idrico, Fognario e Manuten(vo

DECRETA
-

per quanto sopra richiamato di nominare membri di supporto al RUP per la valutazione della
congruità delle offerte per la procedura di cui all’oggetto, le seguenti persone:
• l’Ing. Domenico D’Alterio, Dirigente del Settore Idrico Fognario manutentivo, Beni
patrimoniali e Cimitero
• l’Ing. della Volpe Rosa quale cat. C presso il Servizio Ced – Provveditorato –
Economato.

-

di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line nella Sezione Amministrazione
Trasparente.

Giugliano in Campania, lì 16.09.2020

Il Dirigente
Ing. Domenico D’Alterio
D'ALTERIO DOMENICO
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