
  
Direzione Regionale Campania 

 

Via S. Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079 
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it 

pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it  

 Napoli, data del protocollo 
 
 

  
Oggetto:NAD0067 “Chiostro Monumentale di Monteoliveto” sito in Napoli alla 

via del Chiostro n. 19 
Servizio di manutenzione ordinaria e conduzione dell’impianto 
elevatore. 
CIG: Z722EFF79B - TD: 1474024  
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

 
IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 
 

PREMESSO CHE: 

- con atto prot. 2020/13805/DRCAM del 22.10.2020, si provvedeva alla nomina, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) dello scrivente ing. Antonio CIOFFI, 
quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per le fasi di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, dell’intervento in oggetto 
nonché alla nomina del team di lavoro; 

- con Determina a contrarre prot. 2020/14244/DRCAM del 29.10.2020 si stabiliva: 
o di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 

50/2016, del servizio in oggetto, previa Richiesta di trattativa diretta (TD), prevista 
dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, da indirizzare ad un 
solo Operatore Economico registrato sul portale MePA, tra quelli iscritti nell’Area 
Merceologica: Servizi - Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione Lavori di 
Manutenzione); Area legale: Campania; Area affari: Napoli. Stabilendo, altresì, la 
durata del servizio in 36 mesi (trentasei); 

o per il servizio in argomento, avente una durata di 36 mesi, è stato stimato l’importo 
complessivo a base di gara  pari ad € 1.813,68 (euro milleottocentotredici/68) I.V.A. 
esclusa,  comprensivo di € 1.049,04 per oneri della manodopera soggetti a ribasso, 
€ 83,79 per oneri per la sicurezza intrinseci soggetti a ribasso, per un importo di 
quadro economico, comprensivo delle Somme a Disposizione della Stazione 
Appaltante, di € 2.524,55, 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”; 

o di affidare l’appalto sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, 
comma 9 bis, e 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

o di procedere 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 
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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; 

o per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. 
mm. ii., al presente affidamento, di non applicare il termine dilatorio di “stand still” 
per la stipula del contratto; 

o per espressa previsione degli artt. 93 e 103 del D.lgs 50/2016 D.lgs 50/2016, di 
esonerare l’O.E. dalla produzione dell’impegno di un fidejussore al rilascio della 
cauzione provvisoria; 

o 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; 

o di demandare al RUP gli adempimenti conseguenziali alla presente determina, con 
acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare sui documenti della 
procedura; di autorizzare il RUP all’avvio del servizio in urgenza, nelle more della 
stipula del contratto. 

- Il RUP, con comunicazione a mezzo email del 29.10.2020, al fine di determinare un 
Operatore Economico registrato sul portale MePA, tra quelli iscritti nell’Area Merceologica: 
Servizi - Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione Lavori di Manutenzione); Area 
legale: Campania; Area affari: Napoli, ha individuato il seguente soggetto: 

Ragione Sociale Partita IVA 
Regione Sede 
Legale 

Provincia 
Sede Legale 

PARTENOPEA ASCENSORI S.r.l. 05454751214 CAMPANIA NAPOLI 

- in data 30.11.2020, attraverso il canale informatico Portale degli Acquisti della Pubblica 
Amministrazione – acquistinretepa.it, è stata inoltrata avviata la trattativa diretta (TD) N. 
1474024 rivolta al suddetto Operatore, indicando come termine ultimo di presentazione 
offerta il 02.11.2020 alle ore 18,00; 

- le operazioni di gara hanno avuto inizio il 03.11.2020, con l’apertura della busta telematica 
amministrativa, constatando che l’offerta dell’Operatore era perventua nei termini; 

- l’analisi della documentazione amministrativa si concludeva con il seguente esito: 

DOCUMENTI RICHIESTI DAL DISCIPLINARE 
DI GARA 

Presente: 
(Si/No) 

Esito: 
(Approvato/Non 
Approvato/Non 

Valutato) 

PATTO DI INTEGRITA’ SI Approvato 

Modello di autocertificazione e Scheda 
fornitore 

SI 
Approvato 

- in prosieguo si è dunque proceduto anche all’apertura della busta telematica economica 
contenente l’offerta al netto dell’IVA: 

Identificativo univoco 
offerta  MePA 

Importo da 
ribassare 

Ribasso offerto Costi sicurezza 
non soggetti a 

ribasso 

 
878771 € 1.813,68 

 
24,57% 

 
€ 0 
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- l’Operatore ha dichiarato inoltre che, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna 
attività oggetto della presente gara in subappalto; 

CONSIDERATO CHE: 
- il Rup, nel rispetto del criterio di aggiudicazione prescelto in determina a contrarre, ossia 

quello del criterio del minor prezzo previsto dagli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di 
gara prot. n. 2020/14833/DRCAM del 06.11.2020 ha proposto: 

- ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell’operatore 

economico Partenopea Ascensori s.r.l. con sede in Napoli alla via Stadera n. 86, 

Partita I.V.A. 05454751214, per un importo complessivo di € 1.368,00 (euro) 

(milletrecentosessantotto/00), oltre I.V.A. come per legge. 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;   

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dell’Agenzia;  
VISTO la Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relativa alle competenze ed ai poteri dei 
Responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché la Comunicazione  Organizzativa 
n. 21 del 16.07.2019;  
RITENUTO che, dall’analisi della documentazione della procedura, risulta che le 
operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente;   
RITENUTO di dover provvedere all’aggiudicazione; 

DETERMINA 
DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara prot. n. prot. 
n. 2020/14833/DRCAM del 06.11.2020  e per effetto di dichiarare l’ammissione dell’unico 
operatore economico di seguito riportati: 

Ragione sociale Partita i.v.a. 

Partenopea Ascensori s.r.l. 05454751214 

DI PROVVEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 in 
favore dell’operatore economico Partenopea Ascensori s.r.l. con sede in Napoli alla via 
Stadera n. 86, P.IVA 05454751214, per un importo complessivo di € 1.368,00 (euro) 
milletrecentosessantotto/00, oltre I.V.A. come per legge;   
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

sarà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti 

requisiti di legge; 

DI ATTESTARE che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/16, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la stipula 
del contratto; 
DI PROCEDERE ALLA STIPULA del contratto, previa presentazione di cauzione 
definitiva ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, a titolo 
di “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all'articolo 93, commi 2 e 3, 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, 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 
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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 APPROVARE quale forma di stipula del contratto il documento informatico generato dal 
sistema, composto dall’Offerta del Fornitore, dal Documento di Accettazione del Soggetto 
Aggiudicatario; 
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;  
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 contabile 

             Luigi DI CRISTO 

             Visto di regolarità tecnica 

             Luca DAMAGINI 

                                                                                                                                                      

MARANCA PAOLO
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