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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

7° SETTORE OO. PP. E SERVIZI MANUTENTIVI  
7° SETTORE OO. PP. E SERVIZI MANUTENTIVI  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1318 del  29/05/2019 
 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE RDO SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(MEPA) CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO A. LIGUORI”.  

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: D'angelo Giuseppe. 
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IL DIRIGENTE 
Premesso: 

➢ Che con Delibera di C.C. n. 26 del 11.10.2018 ad oggetto “Linee programmatiche” sono 

state approvate le linee di governo della nuova amministrazione, in cui viene indicato, tra 

l’altro, quale obiettivo generale dell’azione di governo , in materia di impianti sportivi , 

“puntare alla loro riqualificazione ed al loro ammodernamento” ; 

➢ Che l’Amministrazione Comunale ha recepito la volontà espressa dalla squadra di calcio 

della città di richiedere l’iscrizione al campionato di Calcio Lega Pro per la prossima 

stagione calcistica; 

➢ Che al fine di consentire l’utilizzo dell’impianto sportivo A. Liguori per il campionato di 

calcio professionistico fin dalla prossima stagione, risulta necessario eseguire tutti i 

necessari interventi, come individuati anche a seguito di sopralluogo eseguito da parte di 

rappresentanti della Lega Pro, entro e non oltre il mese di giugno p.v.; 

➢ Che con deliberazione di G.M. n. 194 del 21.05.2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo ad oggetto Lavori di “Adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione 

dell’impianto sportivo A. Liguori”, per un importo complessivo pari ad €. 400.000,00, 

con il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 
 

A LAVORI COSTO TOTALE 
A.1 IMPORTO DEI LAVORI 355 400,00  
A.1.
1 

Importo dei lavori soggetti a ribasso 344 912,24  

A.1.
2 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - 
DIRETTI 

10 487,76  

 Importo dei lavori a base d'asta  355 400,00 

 
B SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
  

B.1 Spese di incentivazione RUP 2% di A 7 108,00 
B.2 IVA 10% sui lavori si A 35 540,00 
B.3 Imprevisti 1 951,99 

 Importo totale a disposizione 
dell'Amministrazione 

Euro 44 600,00 

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) Euro 400 000,00 

 

e composto dai seguenti elaborati:  

01 - relazione generale 02.a - relazione specialistica 02.b - progetto illuminotecnico 

02.c - repertorio fotografico 03.a - planimetria stato di fatto 03.b - planimetria stato di progetto 

03.c - quadri elettrici 04 - elenco prezzi 05 - analisi dei prezzi 06 - computo metrico 07 - stima 

incidenza manodopera 08 - stima incidenza sicurezza 09 - quadro economico 10 - piano di 

sicurezza e coordinamento 11 - analisi e valutazione dei rischi 12 - fascicolo delle opere 13 - 

cronoprogramma 14 - piano di manutenzione 15 - capitolato speciale d'appalto 16 - schema di 

contratto 

➢ Che con deliberazione di GM in data 28.05.2019 si è provveduto ad approvare una 
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variazione di bilancio al fine di incrementare lo stanziamento per il corrispondente capitolo 

di spesa; 

Considerato: 

➢ Che per quanto sopra  il 7° Settore OO.PP. ha predisposto gli atti di gara , composti da: 

- Disciplinare – Condizioni di RDO e modelli di partecipazione (modello A – Istanza, Modello 

B DGUE) ; 

 

➢ Che la copertura finanziaria della spesa complessiva necessaria ai lavori di cui al suddetto 

quadro economico, sarà assicurata nel seguente modo: 

Capitolo Anno 2019 

01052.02.2036 €. 400.000,00 

 

DATO ATTO 

- che l’appalto sarà affidato utilizzando lo strumento della richiesta di offerta (R.d.O.) da 

espletarsi sul Me.Pa. rivolta esclusivamente a tutti gli operatori inseriti nella suddetta piattaforma, 

per l’area merceologica “Lavori di manutenzione - OG10 - Impianti per la trasformazione 

alta/media tensione” 

- Che l’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta più bassa ex art. 

95, comma 4 del Codice, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97 commi 2 ed 8 del D. lgs. n. 50/2016, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, 

n. 32 . 

 

DATO ATTO: 
Che l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabiliscono che con atto 

a contrarre prima dell’avvio delle procedure vengano individuati: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire: riqualificazione degli impianti tecnologici 

dell’impianto di proprietà comunale A. Liguori; 

- l’oggetto del contratto e le modalità di stipula dello stesso: " LAVORI DI ADEGUAMENTO 

DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

A. LIGUORI” attraverso contratto digitale sul portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

- le clausole del contratto ritenute essenziali: il servizio deve essere svolto nei tempi, modalità e 

condizioni stabilite dal disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale descrittivo-

prestazionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 

- le modalità di scelta del contraente: Richiesta di Offerta (R.D.O.) da esperire sul mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, con il criterio di cui all’art.95 comma 4, del 
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nuovo Codice dei contratti pubblici ossia al prezzo più basso, in termini di urgenza, stabiliti 

in giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data di invio del bando di gara, attesa la necessità di 

dare ultimate tutte le lavorazioni prima dell’avvio dell’Evento internazionale Universiadi 

Napoli 2019 nonché in tempo utile per consentire il ripescaggio della locale squadra di 

calcio cittadina alla Lega Pro; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla pubblicazione sul ME.PA. della RDO con oggetto 

“LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO A. LIGUORI”, con base d’asta pari ad € 355.400,00 oltre IVA 

aperta a tutti gli operatori presenti nella categoria “Lavori di manutenzione - OG10 - Impianti 

per la trasformazione alta/media tensione” classe II della medesima categoria SOA; 

 

Visti: 

- il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.  

- il Regolamento comunale di contabilità 

 

DETERMINA 

Per i motivi in narrativa richiamati che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

 

1. Di approvare gli elaborati composti costituiti da: 

- Disciplinare/condizioni di RDO, allegato alla presente, e modelli di partecipazione modello (A) 

istanza e modello (B) DGUE. 

 

2. Indire la procedura aperta di RDO sul Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) per l’affidamento 

dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO A. LIGUORI”, con base d’asta pari ad € 355.400,00 oltre IVA; 

 

3. Di precisare che la procedura aperta di RDO sul Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) per 

l’affidamento del servizio di cui sopra aperta a tutti gli operatori presenti nella categoria “Lavori di 

manutenzione - OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione” classe II della 

medesima categoria SOA; 

 

4. Di precisare l’aggiudicazione della gara per l’importo di € 355.400,00 oltre , di cui € 344.912,24  

(al netto dell’IVA) soggetti a ribasso, ed € 10.487,76  NON soggetti a ribasso,  sarà effettuato con 

il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice degli appalti, con 

esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ex art. 97 commi 2 ed 8 del Codice, come 
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modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 . 

 

5. Di provvedere alla prenotazione dell’impegno dell’importo complessivo di € 400.000,00 

imputando la 

spesa in relazione alla esigibilità dell’obbligazione come segue: 

Capitolo Anno 2019 

01052.02.2036 €. 400.000,00 

 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 60 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 sussistono ragioni di 

urgenza, per le motivazioni in premessa riportate, e pertanto i termini sono stabiliti in giorni 10 

(dieci) , a decorrere dalla data di pubblicazione della RDO sul Me.Pa; 

 

7. Di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il predetto programma 

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

8. Di procedere, con successiva determinazione, ed in seguito all’espletamento della procedura di 

gara, ad individuare l’aggiudicatario del servizio nonché ad impegnare definitivamente la spesa. 

 

9. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità tecnico-contabile ai sensi del T.U. leggi ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, va trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge. 

 

 

  
 

 IL DIRIGENTE 

ARCH.  D'angelo Giuseppe 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


