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

Decreto del Direttore Generale n. 455/2020 del 01 dicembre 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 dei lavori edili per adeguamento accessibilità e vie di esodo 
– Polo Trifogli Montedago – Agraria. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il proprio decreto n. 376/2020 del 12 ottobre 2020, con cui si è disposto, fra l’altro, 
di procedere all’affidamento dei lavori edili per adeguamento accessibilità e vie di 
esodo - Polo Trifogli Montedago – Agraria, 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 € 270.827,20 (di cui € 85.840,69 relativi al 
costo della manodopera), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari 
a € 16.754,98, non soggetti a ribasso; 

 
PRESO ATTO che, a seguito dell’indagine di mercato, nel termine previsto (30 ottobre 2020, ore 

12:00) sono pervenute n. trecentoottantanove (389) manifestazioni di interesse, 
risultandone ammesse numero trecentosettantadue (372), e che, nella seduta del 
10 novembre 2020, il Responsabile del procedimento ha proceduto al sorteggio 
delle 5 imprese previste, risultando sorteggiate le seguenti imprese: 177 (64900), 
256 (65832), 243 (65745), 253 (65792), 292 (66273); 

 
PRESO ATTO che, a detti numeri ed ai relativi numeri di protocollo sono corrisposte, in 

sequenza, le seguenti imprese: 
1. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L., con sede in VIA CAMPOBELLO N. 1/A 00071 

POMEZIA (RM) 
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2. PALAZZO COSTRUZIONI S.R.L.S., con sede in VIA ROMOLO N. 128 72100 
BRINDISI (BR) 

3. INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L., con sede in VIA D. IZZO (ZONA PIP) 82011 
AIROLA (BN) 

4. NIZZI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in VIA BIANCA N. 13 06034 FOLIGNO (PG) 
5. ALFA TERMICA S.R.L., con sede in VIA CASTEL BELVEDERE N. 168 80016 

MARANO DI NAPOLI (NA) 
 
PRESO ATTO che, conseguentemente, sulla piattaforma MEPA, con RDO n.2684403 del 11 

novembre 2020, le sopraelencate imprese sono state invitate a presentare offerta; 
 
PRESO ATTO che risultano aver effettuato i sopralluoghi obbligatori, nei termini e con le 

modalità previste dal disciplinare di gara, le seguenti imprese: 
- ALFA TERMICA S.R.L., con sede in VIA CASTEL BELVEDERE N. 168 80016 

MARANO DI NAPOLI (NA); 
 

PRESO ATTO che risulta pervenuto nei termini (ore 23,59 del 30 novembre 2020), sulla 
piattaforma MEPA, secondo le modalità prescritte nella documentazione di gara, 
n. 1 (uno) plico di partecipante, spedito dalla seguente impresa: 
- ALFA TERMICA S.R.L., con sede in VIA CASTEL BELVEDERE N. 168 80016 

MARANO DI NAPOLI (NA); 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, ing. Enrico Mugianesi, individuato con OdS 

interno n.9 del 25 febbraio 2020, ha svolto la propria attività sulla piattaforma 
MEPA nella seduta del 1 dicembre 2020, da cui risultano i seguenti dati: 
 

Imprese invitate: 
1. G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L., con sede in VIA CAMPOBELLO N. 1/A 00071 POMEZIA (RM) 
2. PALAZZO COSTRUZIONI S.R.L.S., con sede in VIA ROMOLO N. 128 72100 BRINDISI (BR) 
3. INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L., con sede in VIA D. IZZO (ZONA PIP) 82011 AIROLA (BN) 
4. NIZZI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in VIA BIANCA N. 13 06034 FOLIGNO (PG) 
5. ALFA TERMICA S.R.L., con sede in VIA CASTEL BELVEDERE N. 168 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) 

Imprese partecipanti: 
1. ALFA TERMICA S.R.L., con sede in VIA CASTEL BELVEDERE N. 168 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) 

Imprese ammesse Percentuale 
di ribasso 

1. ALFA TERMICA S.R.L., con sede in VIA CASTEL BELVEDERE N. 168 80016 MARANO DI 
NAPOLI (NA) 21.78% 

Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso 

 
il tutto come meglio riportato nel relativo verbale; 

 
VISTO il sopracitato verbale della seduta in data 1 dicembre 2020, dal quale risulta che il 

Responsabile del procedimento ha stabilito di sottoporre all’approvazione 
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dell’organo competente la proposta di aggiudicazione relativa all’impresa ALFA 
TERMICA S.R.L., con sede in via Castel Belvedere n. 168, 80016 Marano di Napoli 
(NA) 

 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 
1. ALFA TERMICA S.R.L., con sede in VIA CASTEL BELVEDERE N. 168 80016 MARANO DI 

NAPOLI (NA) 21.78% 

 
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. Enrico Mugianesi; 
 
 

DECRETA 
 

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

proposta di aggiudicazione di cui alle premesse, relativa alla gara per l'affidamento dei lavori edili 
per adeguamento accessibilità e vie di esodo - Polo Trifogli Montedago – Agraria, aggiudicando 
la gara in questione alla seguente impresa: 
 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Impresa aggiudicataria Percentuale di ribasso 

1. ALFA TERMICA S.R.L., con sede in VIA CASTEL BELVEDERE N. 168 80016 MARANO DI 
NAPOLI (NA) 21.78% 

 
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. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. 
 
Ancona, data come da segnatura 
 
 

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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