
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE II: POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI   
 

DETERMINAZIONE  N. 757 DEL  22/11/2018   
 
Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA, DISINFEZIONE E 
DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL 
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA) - C.I.G. 7253051F04  – APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “ANGEVA SERVIZI S.A.S.”.    

 

 

Il Responsabile del Settore  
 

 Premesso  
- Che ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa 

l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto 

espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente; 

- Che l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; 

- Che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono 

svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi; 

- Che il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 evidenzia che il Sindaco nomina i Responsabili dei servizi 

e degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; 

- Che con decreto sindacale n. 43 del 20 Luglio 2018, sono state attribuite al rag. Giovanni 

Marrone funzioni di responsabile del II Settore;  

- Che con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 30/03/2018 è stato approvato il bilancio 

annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020;  

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 02.05.2018 è stato approvato il piano esecutivo 

di gestione anno 2018; 

- Che con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 14/06/2018 è stata approvata la 

variazione d’urgenza al bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020; 



- Che con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 01.08.2018 è stato riapprovato il piano 

esecutivo di gestione anno 2018 a seguito di rimodulazione della struttura organizzativa 

dell'ente approvata con delibera  di giunta comunale  n. 81 del 16/07/2018; 

Considerato  

- Che con determinazione n. 823 R.G. del 27/10/2017 , sono stati approvati  gli elaborati 

progettuali per l’affidamento del appalto del “servizio di  pulizia, disinfezione e 

disinfestazione dei locali di proprietà o nella disponibilità del Comune di Melito di Napoli 

(NA)”,  per l’importo complessivo di €  318.724,48, Iva esclusa, di cui € 316.374,48 

soggetti a ribasso d’asta ed € 2.350,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Che, con la medesima determinazione n. 823 R.G. del 27/10/2017è stata indetta gara, 

mediante procedura aperta, per l'affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 60, 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i., sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ed è stato assunto impegno di spesa per l'importo complessivo di 

€ € 398'443,36, di cui € 316'374,48 soggetti a ribasso d’asta, € 2'350,00 quali oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 79'718,88 quali somme a disposizione, sul 

cod. 01111.03.0078, per €  66’407,23 dal bilancio anno 2017 e per € 332’036,13 dal 

bilancio anno 2018; 

- Che con determinazione n. 940 del 07/12/2017 sono stati approvati il bando ed il 

disciplinare di gara per l'appalto  in oggetto, così come predisposti dal Responsabile della 

Centrale di Committenza; 

- Che il bando di gara è stato pubblicato su: G.U.U.E., G.U.R.I., sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a 

diffusione locale, mentre l’intera documentazione di gara (bando, disciplinare ed elaborati 

progettuali) è stata pubblicata sul profilo di committente del Comune di Melito di Napoli 

(NA) e della C.d.C. 

- entro il termine previsto nel bando di gara (ore 12:00 del19/01/2018), sono pervenuti n. 

10 plichi, giusto attestazione dell’addetto all’Ufficio Protocollo del Comune di Melito di 

Napoli, prot. n. 1722 del 19/01/2018; 

Preso atto  

- Che, nella seduta pubblica del 09/02/2018, si sono svolte le operazioni di gara per la 

verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, giusto 



verbale n. 1, proseguite successivamente nella seduta pubblica del 12/03/2018, per 

comunicare l’esito della procedura di soccorso istruttorio e per l’apertura delle offerte 

tecniche, giusto verbale n. 3; 

- Che, in seduta riservata, la Commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle 

offerte tecniche di ciascun concorrente ed all’attribuzione dei relativi punteggi, giusto 

verbale n. 4; 

- Che, nella seduta pubblica del 12/06/2018 la Commissione di gara ha proceduto 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti 

ed all’attribuzione dei relativi punteggi, ad esito della quale è risultato che la ditta 

concorrente che ha conseguito il punteggio maggiore è la “Angeva Servizi s.a.s.” che ha 

ottenuto un totale di 92,280 punti. Considerato che l’offerta presentata dalla stessa è 

risultata anomala in quanto superava, sia con riferimento al prezzo sia con riferimento a 

tutti gli altri elementi di valutazione, i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 

dal bando di gara, la Commissione di gara ha ritenuto doversi attivare la procedura di 

verifica dell’anomalia ai sensi dell’ art. 97, comma 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e 

ss.mm. e i., e pertanto ha dato mandato al Rup di richiedere alla ditta concorrente, 

“Angeva Servizi s.a.s.”, risultata prima in graduatoria, spiegazioni atte a giustificare il 

ribasso complessivo offerto, come per legge, giusto verbale n. 5; 

- Che, in sedute riservate,  il Rup, con l’ausilio della Commissione di gara, ha esaminato le 

giustificazioni presentate dalla suddetta ditta ed ad esito della procedura di verifica di 

anomalia dell’offerta e di contraddittorio avuto con la stessa, ha ritenuto l’offerta presentata 

dalla ditta Angeva servizi s.a.s., congrua e pertanto non anomala, giusto verbali n. 6- 7 e 

8; 

- Che, nella seduta pubblica del 19 novembre 2018, giusto verbale n. 9,  la Commissione 

di gara  ha proposto di aggiudicare l'appalto in oggetto, alla ditta “Angeva Servizi s.a.s.”, di 

Amoroso Gennaro & C., con sede legale in Via Doria n.3, Marano di Napoli (NA), 

cap.80016, P.IVA: 05707611215, che ha offerto un ribasso del 30,887%, sull'importo 

posto a base di gara, e quindi per un importo di € 218.655,89 (determinato a seguito 

dell'applicazione del ribasso d'asta), oltre € 2.350,00 (quali oneri per la sicurezza non 

soggetti al ribasso), per l’ importo complessivo pari ad € 221.005,89, oltre IVA di legge. 

Visto 



L’art. 32, comma 5 e 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le fasi delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in particolare la fase di 

verifica dei requisiti e di efficacia dell’aggiudicazione. 

Visto altresì 

L’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che definisce i termini di approvazione della 

proposta di aggiudicazione; 

Ritenuto 

Pertanto di dover provvedere all’approvazione dei suindicati verbali di gara ed aggiudicare 

l'appalto del “servizio di   pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali di proprietà o 

nella disponibilità del Comune di Melito di Napoli (NA)”, alla ditta “Angeva Servizi s.a.s.”, di 

Amoroso Gennaro & C., con sede legale in Via Doria n.3, Marano di Napoli (NA), 

cap.80016, P.IVA: 05707611215, per l’importo complessivo di € 221.005,89, oltre IVA di 

legge.  

DETERMINA 

1) di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata; 

2) di approvare tutti i verbali di gara richiamati in premessa (da n. 1 a n. 9), che 

costituiscono parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegati al 

medesimo, ma depositati agli atti di questo Settore, relativi all’appalto per l’affidamento del 

“servizio di   pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali di proprietà o nella 

disponibilità del Comune di Melito di Napoli (NA)”; 

 2) di aggiudicare, l’appalto per l’affidamento dell'appalto del “servizio di   pulizia, 

disinfezione e disinfestazione dei locali di proprietà o nella disponibilità del Comune di 

Melito di Napoli (NA)”, alla ditta “Angeva Servizi s.a.s.”, di Amoroso Gennaro & C., con 

sede legale in Via Doria n.3, Marano di Napoli (NA), cap.80016, P.IVA: 05707611215, per 

l’importo complessivo di € 221.005,89, oltre IVA di legge. ;  

3) di darsi atto che, ai fini dell’efficacia della presente aggiudicazione si procederà ad 

effettuare le verifiche sul sistema AVCpass, relativamente alla ditta aggiudicataria; 

4) di darsi atto che l'appalto in oggetto trova la relativa copertura finanziaria con l'impegno 

di spesa assunto con determinazione n. 823 R.G. del 27/10/2017, per l'importo 

complessivo di € € 398'443,36, di cui € 316'374,48 soggetti a ribasso d’asta, € 2'350,00 



quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 79'718,88 quali somme a 

disposizione; 

5) di darsi atto, altresì, che a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, si 

procederà alla rimodulazione del  quadro economico. 

Il Responsabile del II Settore 

Cap. Giovanni Marrone 

 



 Determina N. 757   

 

Oggetto Determina:  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA, 

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ O NELLA 

DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA) - C.I.G. 7253051F04  – 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “ANGEVA 

SERVIZI S.A.S.”.  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione 

amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

 Istruttore Direttivo  

 MARRONE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 


