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Napoli, data del protocollo 
 

Oggetto: NAD0067 “Chiostro Monumentale di Monteoliveto” sito in Napoli 
alla via del Chiostro n. 19. 
Affidamento del servizio di ripristino dell’impianto illuminotecnico 
delle parti comuni. 
CIG: Z292F20221 – CUP: G68420000050001 – TD: 1486100                         

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. 
  
 

IL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

 
 

VISTO il D.Lgs. 18.04.16, n. 50;  
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 

Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 
27.08.19, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

VISTA la Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relativa alle competenze ed ai poteri 
dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, oltre che la Comunicazione organizzativa 
n. 21 del 16.07.2019 del Direttore dell’Agenzia del demanio; 

VISTE le Linee Guida Selezione del Contraente – Versione 3, predisposte 
dall’Agenzia del Demanio, che disciplinano, attraverso Macroprocessi, le attività afferenti alla 
procedura da espletare secondo la normativa ed i regolamenti interni, nonché il criterio di 
aggiudicazione ed i requisiti di partecipazione da richiedere ai fini dell’aggiudicazione; 

VISTO l’atto prot. n. 2020/14647/DRCAM del 04.11.2020, con il quale si è proceduto 
alla nomina dell’Arch. Angelo CARILLO come Responsabile Unico del Procedimento (di 
seguito RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e alla nomina del team di 
lavoro per l’affidamento del servizio in oggetto; 

VISTA la determina a contrarre n. 2020/14857/DRCAM del 6.11.2020 per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016, previa Trattativa Diretta – TD prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione da promuovere nei confronti di un O.E. registrato sul portale MePA, 
indiviudato dal RUP sulla base di indagini di mercato; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 3.970,68 
(tremilanovecentosettanta/68), I.V.A. esclusa, comprensivo di € 139,45 per costi della 
sicurezza intrinseci soggetti a ribasso, ed € 709,32 per oneri della manodopera soggetti a 
ribasso, per un importo di quadro economico, comprensivo delle somme a disposizione della 
Stazione Appaltante di € 5.048,52, da finanziare con il Capitolo 7754 del Bilancio dello Stato, 
rubricato “Somme per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione 
dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale”; 

VISTO il verbale prot. 2020/14648/DRCAM del 04.11.2020 con cui il RUP, a seguito di 
indagine di mercato nel rispetto del principio della rotazione, ha individuato il seguente 
operatore economico: 
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Ragione Sociale Partita IVA Regione Sede Legale 

CO.IM.PA.SRL 09151231215 CAMPANIA 

  
 CONSIDERATO CHE: 

- in data 9.11.2020, attraverso il canale informatico Portale degli Acquisti della 
Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it, è stata avviata la trattativa diretta 
(TD) n. 1486100 rivolta al suddetto Operatore, indicando come termine ultimo di 
presentazione offerta il 12.11.2020 alle ore 18,00; 

- il RUP, scaduto il termine di cui sopra, in data 13.11.2020, ha proceduto all’apertura 
della busta telematica amministrativa ed all’analisi della documentazione ivi 
contenuta, al fine di verificare la completezza e la conformità della documentazione 
presentata dagli offerenti rispetto a quanto richiesto nella Trattativa Diretta;  

- l’analisi della documentazione amministrativa si concludeva con esito positivo 
(come risulta da nota prot. 2020/15220/DRCAM del 13.11.2020); 

- il RUP ha proceduto, sempre il giorno 13.11.2020, alla conseguente apertura della 
Busta telematica Economica (come risulta da nota prot. 2020/15220/DRCAM del 
13.11.2020), ritenuta valida ed ammessa per un importo pari ad euro 3.772,15 
(tremilasettecentosettantadue/15) oltre IVA;  

- la procedura si è svolta nel rispetto delle regole di presidio della gara; 
- la predetta offerta è stata ritenuta congrua sulla base di analoghi servizi effettuati 

con ribassi pari o superiori; 
DETERMINA 

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale; 
    DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione prot. n. 2020/15220/DRCAM del 

13.11.2020; 
 DI PROVVEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, 
in favore dell’operatore economico CO.IM.PA srl (P.Iva 09151231215), con sede in Via 
Giovanni Porzio 80143 (NA), per un importo complessivo di € 3772,15 (euro 
tremilasettecentosettantadue/15), oltre I.V.A. come per legge; 
 DI DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76, 
comma 5, del D.Lgs. n. 50/16, nonché pubblicata sul profilo committente 
www.agenziademanio.it  oltre che sul sito del Ministero delle Infrastrutture;  
 DI DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata 
telematica sulla base dell’autodichiarazione resa dall’Operatore Economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il 
modello del documento di gara unico europeo, sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016, previa consultazione del casellario ANAC e verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), e che in caso di esito negativo verrà applicata una penale pari 
al 10% dell’importo contrattuale, nel rispetto delle previsioni contenute al parag. 4.2.3  delle 
Linee Guide ANAC n.4; 
 DI DARE ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016, al presente affidamento non è applicato il termine dilatorio di “stand still” per la 
stipula del contratto; 
 DI DARE ATTO che per espressa previsione degli artt. 93 e 103 del D.lgs 50/2016 
D.lgs 50/2016, l’O.E. è esonerato dalla produzione dell’impegno di un fidejussore al rilascio 
della cauzione provvisoria; 
 DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante l’ordine che verrà generato 
dal Sistema, denominato “Documento di stipula”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di 
Firma Digitale;  
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. n. 104/10, è possibile presentare 
ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di 
ricezione della comunicazione ex art.76, comma 5, D.Lgs. n.50/2016; 

DI DARE ATTO che gli atti della procedura potranno essere visionati presso l’Agenzia 
del Demanio Direzione Regionale Campania, sita in Napoli alla via San Carlo n. 26, secondo 
le modalità di legge. 

 

  
Il Direttore Regionale 

Paolo Maranca 
 
 

Visto di regolarità amministrativa 
Rosario Bigliardo 
 
Visto di regolarità tecnica 
Luca Damagini 
 
Visto di regolarità contabile 
Luigi Di Cristo 
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