
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Campania 

 

Via San Carlo n. 26 – 80133 Napoli – Tel. 081.4284621 – Fax 06.50516079 
e-mail: dre.campania@agenziademanio.it 

pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it 
 

Consegnata a mano 
 

A 
Stazione Appaltante 
Agenzia del Demanio Direzione  
Regionale Campania 
 
c.a. del Direttore p.t. dott. Mario Parlagreco 

Napoli, data del protocollo 

 

E p.c. 

 

  
 

Oggetto:  Servizio di pulizia, sfalcio e potatura d a effettuarsi presso gli immobili: 
  CED0077 “Ex Mulino Palomba” sito in San Nicola la  Strada (CE) al vicolo 

Casermette angolo via A. De Gasperi  
  NAB0736  “S.Anastasia via Rubinacci (ex Marchese Rota)” sito in 

Cercola via Rubinacci n.16  
  NAD0318/parte “Ex Caserma Cesare Battisti” sito i n Nola (NA) alla Piazza 

d’Armi. 
CIG: 8953337F69 - RdO: 2887201 
Verbale di gara - Proposta di aggiudicazione.  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che : 
• con atto prot. n. 2021/13594 del 10.09.2021, si è proceduto alla nomina dell’arch. Marianna 

D’AURIA quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 18.04.2016, nonché di Progettista e Direttore dell’esecuzione del servizio di 
pulizia, sfalcio e potatura degli immobili in oggetto, del dott. Antonio VELARDI quale 
Collaboratore tecnico-amministrativo - Incaricato per la predisposizione ed il controllo delle 
procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici e della dott.ssa Stefania 
PLANETA quale Collaboratore amministrativo di supporto al RUP area UD-PBC; 

• con Determina a contrarre prot. n.2021/16436/DRCAM del 25.10.2021 si stabiliva fra l’altro: 

- di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a)  del D.L. n. 
77/2021, del servizio in oggetto, previa previa Richiesta di Offerta (RDO) da inoltrare 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ad almeno n. 3 
O.E. sorteggiati tra quelli iscritti al mercato stesso nell’Area Merceologica: “Servizi di 
manutenzione del verde pubblico”; Area legale: Campania; Area affari: Campania; e/o 
individuati dal RUP mediante indagine di mercato extra MePA (se filtri MePA non 
sufficienti); 

- di dare atto che l’importo complessivo del servizio posto a base di gara è pari ad € 
12.908,17 (dodicimilanovecentotto/17) I.V.A. esclusa, comprensivo di € 6.819,94 per 
oneri della manodopera soggetti a ribasso, € 78,64 per oneri per la sicurezza 
intrinseci soggetti a ribasso ed € 1.578,38 per costi della sicurezza speciali non 
soggetti a ribasso e che l’importo di quadro economico, comprensivo delle Somme a 
Disposizione della Stazione Appaltante è pari a € 20.982,76, finanziato con le somme 
previste per il Piano budget 2021 per gli interventi a volume (finanziate con fondi 
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indistinti per il mantenimento del valore dal Piano 2020) - Cap. 7754 “Somme per la 
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del 
demanio e del patrimonio immobiliare statale”, integrate con nota della DG 
Amministrazione, Finanza e Controllo – Pianificazione, Budget e Controllo, acquisita 
al prot. n.2021/17294/DRACM del 05.10.2021, è stata garantita la copertura 
finanziaria di cui alla richiesta di extra-budget della DR Campania prot. 
n.2021/14442/DRCAM del 23.09.2021, inerente, tra gli altri, l’appalto in oggetto; 

- di dare atto che il tempo massimo per l’esperimento del servizio è stabilito in 15 
(quindici) giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per l’attività di verifica disposta 
dal RUP, nonché i tempi per il rilascio di eventuali pareri/nulla osta da parte delle 
Amministrazioni competenti; 

- di procedere all’aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo ai sensi del 
combinato disposto dell’art.36, comma 9 bis e dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di dare atto di riservarsi la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in 
cui sia stata presentata un’unica offerta valida; 

- di approvare gli elaborati progettuali che, unitamente al Disciplinare di gara, si 
allegano alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che, per espressa previsione degli artt. 93, comma 1 del D.lgs 50/2016, 
l’O.E. sarà esonerato dalla produzione dell’impegno di un fidejussore al rilascio della 
cauzione provvisoria;  

- di stipulare il contratto mediante l’ordine che verrà generato dal Sistema, denominato 
“Documento di stipula”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e che 
gli oneri della registrazione sono a carico dell’aggiudicatario; 

•••• Il RUP fra gli Operatori Economici registrati sul portale MePA e iscritti nell’Area 
Merceologica: Servizi - Servizi di manutenzione del verde pubblico; Area legale: 
Campania; Area affari: Campania, ha individuato i seguenti: 

Ragione Sociale Partita IVA Regione Sede Legale  Provincia Sede Legale  

FURINO ECOLOGIA SRL 07901860630 CAMPANIA NAPOLI 

GE.PA. COOPERATIVA SOCIALE 05079611215 CAMPANIA NAPOLI 

PIEFFE SRLS 04538190614 CAMPANIA CASERTA 

•••• in data 25.10.2021, attraverso il canale informatico Portale degli Acquisti della Pubblica 
Amministrazione – acquistinretepa.it, è stata inoltrata la richiesta di offerta (RdO) N. 
2887201 rivolta ai suddetti Operatori, indicando come termine ultimo di presentazione 
dell’offerta il giorno 04.11.2021 ore 10.00; 

•••• le operazioni di gara hanno avuto inizio il giorno 04.11.2021, con l’apertura delle buste 
telematiche amministrative nell’ordine cronologico di ricezione, constatando l’acquisizione 
nei termini stabiliti delle offerte dei seguenti Operatori: 

Ragione Sociale Partita IVA Regione Sede Legale  Provincia Sede Legale  

FURINO ECOLOGIA SRL 07901860630 CAMPANIA NAPOLI 

PIEFFE SRLS 04538190614 CAMPANIA CASERTA 

•••• l’analisi della documentazione amministrativa pervenuta da Pieffe srls ha avuto il seguente 
esito CONFORME e TUTTO APPROVATO; 

•••• l’analisi della documentazione amministrativa pervenuta da Furino ecologia srl ha avuto il 
seguente esito CONFORME e TUTTO APPROVATO; 
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•••• in prosieguo si è dunque proceduto all’apertura della busta telematica economica 
contenente l’offerta di Pieffe srls: 

Identificativo univoco 
offerta  MePA  

Importo  
da ribassare 

Importo  
 ribassato 

Ribasso  
offerto 

Costi sicurezza  
non soggetti a ribasso 

7435319 € 11.329,79 9.051,87 20,10% 
 

€ 1.578,38 
 

oltre I.V.A.;  

•••• l’Operatore Pieffe SRLS. ha dichiarato inoltre che, in caso di aggiudicazione, non intende 
affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto; 

•••• a seguire si è proceduto all’apertura della busta telematica economica contenente l’offerta 
di Furino ecologia srl: 

Identificativo univoco 
offerta  MePA 

Importo  
da ribassare 

Importo  
ribassato 

Ribasso  
offerto 

Costi sicurezza  
non soggetti a ribasso 

7427656 € 11.329,79 € 9718,94 14,22% 
 

€ 1.578,38 
 

oltre I.V.A.; 

•••• l’Operatore Furino ecologia srl ha dichiarato inoltre che, in caso di aggiudicazione, intende 
eventualmente affidare in subappalto nella misura non superiore al 40% le seguenti attività: 
Servizio di pulizia, sfalcio e potatura; 

Considerato  che:  

•••• la procedura si è svolta nel rispetto delle regole di presidio della gara; 

•••• nel rispetto del criterio di aggiudicazione prescelto in determina a contrarre, ossia del minor 
prezzo, la migliore offerta è risultata quella del seguente Operatore economico: 

Ragione Sociale  Identificativo 
univoco offerta  

MePA 

Importo  
da ribassare 

Importo  
ribassato 

Ribasso  
offerto 

Costi sicurezza  
non soggetti a ribasso 

PIEFFE SRLS 7435319 € 11.329,79 9.051,87 20,10% € 1.578,38 
 

•••• ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l’obbligo dell’indicazione dei propri costi 
della manodopera e degli oneri aziendali concernenti gli adempimenti in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro non sussiste per gli affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) dello stesso Decreto, quale quello in oggetto; 

•••• la predetta offerta è stata ritenuta congrua sulla base di analoghi servizi effettuati con 
ribassi pari o superiori;  

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell’operatore economico 
PIEFFE SRLS con sede legale in Via Pitagora, 5 San Nicola la strada (CE), P.IVA 04538190614, 
per un importo complessivo di € 9.051,87, oltre € 1.578,38 quali costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso e  I.V.A. come per legge. 
 
   Il Responsabile Unico del   Procedimento  

arch. Marianna D’AURIA 
_______________________ 

 
 


