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DIREZIONE GENERALE 
UNITA’ DI COORDINAMENTO CONTRATTI DIAPPALTO 
Resp. dott. Stefano Ottaviani 

Decreto del Direttore Generale n. 427/2020 del 13 novembre 2020 
Classif. X/4 
n. allegati: 0 
 
 
OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del Decreto 
Legge n. 76/2020, per l’affidamento della manutenzione straordinaria per lavori di adeguamento 
per rischio consistente di caduta dall’alto – vari plessi Ateneo. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il proprio decreto n. 333/2020 del 21 settembre 2020, con cui si è disposto, fra 
l’altro, di procedere all’affidamento della manutenzione straordinaria per lavori di 
adeguamento per rischio consistente di caduta dall’alto – vari plessi Ateneo, 
mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020, (affidamento di 
lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.) con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo decreto, espresso in 
termini di ribasso percentuale formulato sull’importo complessivo posto a base di 
gara, nonché sui singoli prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, con esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art.97, commi 2, 2-bis e 
2-ter, del D. Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari 
o superiore a cinque, in un unico lotto, per un importo da porre a base di gara pari 
a € 442.067,54 (di cui € 66.000,00 relativi al costo del personale), oltre IVA, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 12.038,25, non soggetti a ribasso; 

 
PRESO ATTO che, a seguito dell’indagine di mercato, nel termine previsto (8 ottobre 2020, ore 

12:00.) sono pervenute n. quattrocentocinquantadue (452) manifestazioni di 
interesse, risultandone ammesse n. quattrocentotrentadue (432), e che, nella 
seduta del 23 ottobre 2020, il Responsabile del procedimento ha proceduto al 
sorteggio delle 10 imprese previste, risultando sorteggiate le seguenti imprese: 
265 (59745), 250 (59706), 227 (59436), 359 (60813), 397 (60975), 30 (57639), 379 
(60860), 398 (60977), 427 (61018), 283 (59828); 

 
PRESO ATTO che a detti numeri ed ai relativi numeri di protocollo corrispondono, in sequenza, 

le seguenti imprese: 
1. Edil tecna s.r.l., con sede in via B. Buozzi n. 12, Afragola (CE); 
2. Gruppo Maco s.r.l., con sede in corso Europa, Avellino; 
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3. NO.SA. Costruzioni s.r.l., con sede in via Kennedy n.21/A, Vitulazio (CE); 
4. P&C. Costruzioni s.r.l., con sede in via Bellini n.37, Parete (CE); 
5. Antonacci Antonio, con sede in via Postumia n.19, Trani (BT); 
6. Ottavi costruzioni s.r.l., con sede in via Contrada La Torre n.18, Subiaco (RM); 
7. Ancar Costruzioni s.r.l.s., con sede in via Campana n.418, Quarto (NA); 
8. Traco s.r.l.s., con sede in via Piave n.17, Cardito (NA); 
9. SAM Costruzioni s.r.l., con sede in via La Lucca n.45, Monte San Giovanni 

Campano (FR); 
10. C.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via Alabardieri n.1, Napoli; 

 
PRESO ATTO che, sulla piattaforma MEPA, con RDO n.2680006 del 30 ottobre 2020, le 

sopraelencate imprese sono state invitate a presentare offerta; 
 
RILEVATO che risultano pervenuti nei termini (ore 23,59 del 11 novembre 2020), sulla 

piattaforma MEPA, secondo le modalità prescritte nella documentazione di gara, 
n. 9 (nove) plichi di partecipanti, spedito dalle seguenti imprese: 
1. Edil tecna s.r.l., con sede in via B. Buozzi n. 12, Afragola (CE); 
2. Gruppo Maco s.r.l., con sede in corso Europa, Avellino; 
3. NO.SA. Costruzioni s.r.l., con sede in via Kennedy n.21/A, Vitulazio (CE); 
4. P&C. Costruzioni s.r.l., con sede in via Bellini n.37, Parete (CE); 
5. Antonacci Antonio, con sede in via Postumia n.19, Trani (BT); 
6. Ancar Costruzioni s.r.l.s., con sede in via Campana n.418, Quarto (NA); 
7. Traco s.r.l.s., con sede in via Piave n.17, Cardito (NA); 
8. SAM Costruzioni s.r.l., con sede in via La Lucca n.45, Monte San Giovanni 

Campano (FR); 
9. C.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via Alabardieri n.1, Napoli. 

 
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, ing. Laura Consolini, individuato con OdS 

interno n.10 del 25 febbraio 2020, ha svolto la propria attività sulla piattaforma 
MEPA nella seduta del 12 novembre 2020, da cui risultano i seguenti dati: 
 

Imprese invitate: 
1. Edil tecna s.r.l., con sede in via B. Buozzi n. 12, Afragola (CE) 
2. Gruppo Maco s.r.l., con sede in corso Europa, Avellino 
3. NO.SA. Costruzioni s.r.l., con sede in via Kennedy n.21/A, Vitulazio (CE) 
4. P&C. Costruzioni s.r.l., con sede in via Bellini n.37, Parete (CE) 
5. Antonacci Antonio, con sede in via Postumia n.19, Trani (BT) 
6. Ottavi costruzioni s.r.l., con sede in via Contrada La Torre n.18, Subiaco (RM) 
7. Ancar Costruzioni s.r.l.s., con sede in via Campana n.418, Quarto (NA) 
8. Traco s.r.l.s., con sede in via Piave n.17, Cardito (NA) 
9. SAM Costruzioni s.r.l., con sede in via La Lucca n.45, Monte San Giovanni Campano (FR) 
10. C.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via Alabardieri n.1, Napoli 

Imprese partecipanti: 
1. Edil tecna s.r.l., con sede in via B. Buozzi n. 12, Afragola (CE) 
2. Gruppo Maco s.r.l., con sede in corso Europa, Avellino 
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3. NO.SA. Costruzioni s.r.l., con sede in via Kennedy n.21/A, Vitulazio (CE) 
4. P&C. Costruzioni s.r.l., con sede in via Bellini n.37, Parete (CE) 
5. Antonacci Antonio, con sede in via Postumia n.19, Trani (BT) 
6. Ancar Costruzioni s.r.l.s., con sede in via Campana n.418, Quarto (NA) 
7. Traco s.r.l.s., con sede in via Piave n.17, Cardito (NA) 
8. SAM Costruzioni s.r.l., con sede in via La Lucca n.45, Monte San Giovanni Campano (FR) 
9. C.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via Alabardieri n.1, Napoli 

Imprese non ammesse 
1. Antonacci Antonio, con sede in via Postumia n.19, Trani (BT) 

Soglia di anomalia 
32,85% 

Imprese ammesse Percentuale 
di ribasso 

1. P&C. Costruzioni s.r.l., con sede in via Bellini n.37, Parete (CE) 30,33% 
2. SAM Costruzioni s.r.l., con sede in via La Lucca n.45, Monte San Giovanni Campano (FR) 28,78% 
3. Edil tecna s.r.l., con sede in via B. Buozzi n. 12, Afragola (CE) 27,71% 
4. Ancar Costruzioni s.r.l.s., con sede in via Campana n.418, Quarto (NA) 27,52% 
5. Gruppo Maco s.r.l., con sede in corso Europa, Avellino 27,14% 
6. Traco s.r.l.s., con sede in via Piave n.17, Cardito (NA) 27,06% 
7. NO.SA. Costruzioni s.r.l., con sede in via Kennedy n.21/A, Vitulazio (CE) 26,11% 
8. C.M. Costruzioni s.r.l., con sede in via Alabardieri n.1, Napoli 25,43% 

Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso 

il tutto come meglio riportato nel relativo verbale; 
 
VISTO il sopracitato verbale della seduta in data 12 novembre 2020, dal quale risulta 

che il Responsabile del procedimento ha stabilito di sottoporre all’approvazione 
dell’organo competente la proposta di aggiudicazione relativa all’impresa P&C. 
Costruzioni s.r.l., con sede in via Bellini n.37, Parete (CE); 

 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 
P&C. Costruzioni s.r.l., con sede in via Bellini n.37, Parete (CE) 30,33% 

 
RITENUTO quindi, di dover procedere all’aggiudicazione della procedura in questione; 
 
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’art.8, comma 1, lettera a), il quale 
dispone, fino alla data del 31 dicembre 2021 che “è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 
SENTITO il Responsabile del procedimento ing. Laura Consolini; 
 

DISPONE 
 
a) di approvare, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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la proposta di aggiudicazione di cui alle premesse, relativa alla gara per l'affidamento della 
manutenzione straordinaria per lavori di adeguamento per rischio consistente di caduta 
dall’alto – vari plessi Ateneo, aggiudicando la gara in questione alla seguente impresa: 
 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 

P&C. Costruzioni s.r.l., con sede in via Bellini n.37, Parete (CE) 30,33% 

 
che ha offerto la migliore percentuale di ribasso, come meglio dettagliato nelle premesse del 
presente provvedimento; 

 
b) il Responsabile del procedimento, al fine del completamento della procedura di gara, 

procederà ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 
Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. 
 
Ancona, 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Rosalba Valenti 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i 
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