
DECRETO DIRIGENZIALE N. 24 del 23 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO
E PATRIMONIO -Presa d’atto dei verbali di gara relativi alla procedura aperta per l’affidamento triennale del
servizio di bonifica igienico sanitaria con attuazione di interventi di disinfezione,disinfestazione e derattizzazio-
ne presso le strutture adibite a sedi di uffici della Giunta Regionale della Campania.Proc. n.376.06.

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale n. 195 del 22/03/2006 dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Provvedi-
torato ed Economato - è stata indetta procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di bonifica igie-
nico sanitaria con attuazione di interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso strutture
adibite a sedi di uffici della Giunta Regionale della Campania, ai sensi del D.Lgs. n. 157/95 con il criterio di ag-
giudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 19 comma 1, lett. b). -Importo
triennale presunto dell’appalto 135.000,00 oltre IVA;

-che con medesimo Decreto Dirigenziale veniva approvato il Capitolato Speciale d’Appalto ed il relativo
Bando di Gara rinviando a successivo atto monocratico la nomina della commissione di gara;

-che il bando è stato ed è stato pubblicato, con i relativi allegati, sul BURC n° 17 del 10.04.06 e sul sito
www.regione.campania.it;

-che, con Decreto Dirigenziale n. 473 del 19.06.2006 è stata nominata la commissione di gara, prevista dal
capitolato d’appalto, per l’esame delle istanze di partecipazione e per la valutazione dei progetti e delle offerte
così composta:

- Dott. Luigi Colantuoni, in qualità di Presidente

- Dott. Luigi Riccio, in qualità di Componente

- P.I. Giovanni Criscuoli, in qualità di Componente

- Ing. Carmine Palladino, in qualità di Componente

- Geom. Salvatore Esposito, in qualità di Componente

- Dott. Carlo Spano, con funzioni di Segretario verbalizzante;

che hanno presentato le offerte, entro regolare data, le seguenti Ditte:

* Master 91 s.r.l.;

* C.I.D.A.P. s.a.s.;

* Anthirat Control s.r.l.;

* Green Line s.r.l.;

* Consorzio Progetto Multiservizi s.c.a.r.l.;

* SIGECO s.r.l.;

che in data 04 Luglio 2006 alle ore 10,00 (seduta n. 1), presso gli uffici del Settore Provveditorato ed Econo-
mato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio in Via P. Metastasio 25/29 - 80125 - Napoli - in seduta pubblica, si è in-
sediata la Commissione di cui innanzi;

che la Commissione giudicatrice nella seduta del 26 Luglio 2006 (seduta n. 6), ha concluso i propri lavori;

Rilevato

* che risultano acquisiti agli atti del Servizio 03 la documentazione di gara ed i verbali prodotti dalla Com-
missione giudicatrice;

* che dal verbale del 04.07.2006 è risultato che la dichiarazione della srl Anthirat Control non soddisfa i re-
quisiti di partecipazione per cui, per le motivazioni ivi contenute, la Commissione ha deciso all’unanimità
l’esclusione dalla gara della suddetta Ditta, mentre per le restanti partecipanti, ad eccezione della srl SIGECO
ammessa alla fase successiva, sono state richieste opportune integrazioni alle dichiarazioni;
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* che dal verbale del 14.07.2006 è risultato che sono stae escluse dal prosieguo di gara le ditte C.I.D.A.P. sas
e Green Line srl in quanto non hanno fatto pervenire le integrazioni richieste;

* che con verbale del 19.07.2006 alle ore 10,00, in seduta pubblica, la commissione procede all’apertura del-
le buste contenenti le offerte tecniche delle ditte rimaste in gara;

* che dal verbale del 19.07.2006 delle ore 16,00 è risultato che il progetto della srl Master 91, per le motiva-
zioni contenute nel verbale stesso, non può essere ammesso alla valutazione e pertanto viene escluso dal prosie-
guo di gara;

* che l’esclusione dalla gara è stata comunicata alle succitate Ditte con note prot. nn 0591017 del 07.07.2006
confermata con nota 0616532 del 17.07.2006 (Anthirat Control), nn. 0615290 e 0615299 del 14.07.2006 ( Green Line
e C.I.D.A.P.) e n.0635295 del 21.07.2006 (Master 91);

* che con verbale del 20.07.2006, la Commissione ha proceduto all’attribuzione dei punteggi alle offerte
tecniche delle ditte rimaste in gara;

* che la Commissione giudicatrice, come si rileva dal verbale del 26.07.2006, ha provveduto a proporre qua-
le aggiudicataria la srl SIGECO con sede in Marcianise (CE) alla S.S. 87 Km. 20,700 - C.F. e P. IVA
02010010615, attribuendo il punteggio di 89,82, risultando seconda classificata il Consorzio Progetto Multiservi-
zi con punti 55,46;

Considerato

* che è risultato pertanto aggiudicataria provvisoria dell’appalto in oggetto la srl SIGECO con sede in Mar-
cianise (CE) alla S.S. 87 Km. 20,700 - C.F. e P. IVA 02010010615, attribuendo il punteggio di 89,82 e una offerta
economica di:

Costo mq. per gli interventi di disinfestazione euro 0,30 (euro zero centesimi trenta);

Costo mq. per gli interventi di disinfezione euro 0,20 (euro zero centesimi venti);

Costo mq. per gli interventi di derattizzazione euro 0,40 (euro zero centesimi quaranta),

giusta verbale del 26.07.2006 agli atti del Settore;

* che l’aggiudicazione del servizio va attribuita a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale,
con provvedimento amministrativo, su proposta della Commissione giudicatrice all’uopo costituita;

* che agli atti dell’Amministrazione regionale è presente la nota prot. n 1292/12 B.16/ANT/AREA 1^ del
10.11.2006 dell’Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Caserta con la quale si informa che sul conto
della s.r.l SIGECO e del Legale rappresentante della Società non risultano sussistere le cause interdittive di cui
all’art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 e di cui all’art. 4 del D. Lg.vo 08 Agosto 1994 n. 490;

* che con deliberazione di Giunta regionale n. 1050 del 01/08/2006 il Servizio “Gare ed appalti”, unitamen-
te alle competenze ad esso assegnate, è stato trasferito dal Settore 02 “Provveditorato ed Economato” al Setto-
re 01 “Demanio e Patrimonio”, rinumerandolo in Servizio 03 “Gare ed appalti” e che pertanto spetta a
quest’ultimo l’adozione dei provvedimenti relativi alle procedure di gara;

* che la suindicata s.r.l. SIGECO ha prodotto la cauzione così come stabilito all’art. 8 del capitolato specia-
le d’appalto;

Ritenuto

* che si debba procedere alla presa d’atto degli allegati verbali di gara del 04 Luglio 2006, del 14 Luglio
2006, del 19 Luglio 2006 (delle ore 10,00), del 19 Luglio 2006 (delle ore 16,00), del 20 Luglio 2006 e del 26 Luglio
2006, di cui in premessa;

* che si debba procedere all’aggiudicazione della gara de quo in via definitiva alla s.r.l SIGECO con sede in
Marcianise (CE) alla S.S. 87 Km. 20,700 - C.F. e P. IVA 02010010615, che ha ottenuto il punteggio di 89,82 e con
una offerta economica di:

Costo mq. per gli interventi di disinfestazione euro 0,30 (euro zero centesimi trenta);

Costo mq. per gli interventi di disinfezione euro 0,20 (euro zero centesimi venti);

Costo mq. per gli interventi di derattizzazione euro 0,40 (euro zero centesimi quaranta);
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* che dai controlli d’ufficio non risultano motivi ostativi all’aggiudicazione ;

* che la stipula del contratto avverrà con il competente Settore Provveditorato ed Economato, che prov-
vederà alla liquidazione ed al pagamento della spesa derivante, gravante sull’UPB 6.23.52, cap. 154;

* che agli atti del Settore 03 “Gare e Appalti” non risultano pervenuti atti di avversione alla procedura di
gara;

Viste

* la LL.RR. nn. 07/2002 e ss.mm.ii;

* il D. Lg.vo 157/95 e ss.mm.ii.;

* la L.R. 31.12.1994 n. 43;

* la L.R. n. 24 del 29.12.2005 art. 4;

* la D.G.R. 3466 del 03.06.2000;

* la circolare n. 5 del 12.06.2000;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento,nonché dell’espressa dichiarazio-
ne di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 03 “ Attività negoziale e contrattuale - Gare e Appalti”,

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto:

* di prendere atto dei verbali della Commissione di gara del 04, 14, 19,20 e del 26 Luglio 2006;

* di aggiudicare in via definitiva alla SIGECO S.r.l. con sede legale in Marcianise (CE) - S.S. 87 Km. 20,700
- C.F. e P. IVA 02010010615 - il servizio per la durata di tre anni, di bonifica igienico sanitaria con attuazione di
interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso strutture adibite a sedi di uffici della Giunta
Regionale della Campania, che ha ottenuto un punteggio di 89,82 con un’offerta economica di:

Costo mq. per gli interventi di disinfestazione euro 0,30 (euro zero centesimi trenta);

Costo mq. per gli interventi di disinfezione euro 0,20 (euro zero centesimi venti);

Costo mq. per gli interventi di derattizzazione euro 0,40 (euro zero centesimi quaranta);

* di stabilire che la stipula del contratto avverrà con le modalità previste dall’art. 12 del Capitolato Speciale
d’Appalto;

* di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della spesa derivante per l’attuazione del contratto prov-
vederà il Settore Provveditorato ed Economato, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appal-
to;

* il presente atto, viene inviato, per il prosieguo al Settore “Provveditorato ed Economato” nonché ai Set-
tori “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, “Gestione delle Entrate e della Spesa
di Bilancio” , nonché al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - Archiviazione decreti dirigenziali” (AGC
02 - Sett.01), per quanto di rispettiva competenza.

23 febbraio 2007

Il Dirigente del Settore
Demanio e Patrimonio

Dr. Luigi Rauci
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