
 

  
 

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 10/07/2020 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’EX ART. 60 DEL D.P.R. 50/20016 L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “MARINE LITTER”- DETERMINA A CONTRARRE GARA NR. 7596487- CIG 
8135041035 - CUP  F58C19000060009 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

IL DIRETTORE DEL FLAG 
PREMESSO CHE con determina del 25/11/2019 la scrivente, in qualità di Direttore del FLAG 
Litorale Miglio D’oro, ha indetto la gara per l’affidamento del servizio in oggetto da aggiudicare 
con procedura di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, stabilendosi l’aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2-3 del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO CHE l’importo a base di gara è pari a € 184.310,69 oltre iva;  
RILEVATO CHE il bando è stato pubblicato: 

 sul Portale del Flag in data 26.11.2019; 
 sui siti istituzionali dei Comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici ed Ercolano 

nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 
 sul sito dell'ANAC - Servizio SIMOG  

RILEVATO, ALTRESÌ, CHE il bando è stato riaperto con la pubblicazione sulla GURI 5a Serie Speciale 
- Contratti Pubblici n.151 del 27-12-2019 con scadenza termini di presentazione al 13.01.2020; 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza fissata per il 13.01.2020 alle ore 12.00 perveniva 
un’unica candidatura: 

1. AICS “APS”, Assoutenti A.P.S., “Giancarlo Siani” Cooperativa Sociale, “Hippocampus” 
(consegnata a mano – protocollo FLAG 202); 

PRESO ATTO CHE 
1. negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

procedura di gara si compone di più sottofasi, che, secondo il prevalente orientamento 
giurisprudenziale (C.d.S. sez. IV, n. 749/2014; sez. VI, sez. III, n. 4190/2015; sez. V, n. 780/2016; 
TAR Piemonte n. 75/76) ben possono essere gestite distintamente da un seggio di gara e da 
una commissione giudicatrice;  

2. al Seggio di Gara non spettano valutazioni discrezionali essendole affidate le attività di esame e 
valutazione della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;  

3. sì come prevista dal disciplinare di gara il seggio di gara è stato nominato con propria 
disposizione nr. 3 del 07/02/2020; 



 

  
 

4. in data 12/02/2020 il seggio ha avviato le attività di propria competenza; 
5. la commissione di esperti deputata, invece, alla valutazione dell’offerta tecnica presentata 

dagli operatori economici, è stata nominata con determina nr. 6 del 14/02/2020 e ha concluso 
le attività di propria competenza in data 15/02/2020 giusto verbale nr. 1 del 15/02/2020; 

6. le operazioni del Seggio e della Commissione sono state riportate nei verbali dal nr. 1 al nr. 2; 
VISTO il verbale di gara n. 2 del 02/03/2020 con il quale è stata formulata proposta di 
aggiudicazione del servizio in favore del costituendo ATI AICS “APS”, Assoutenti A.P.S., “Giancarlo 
Siani” Cooperativa Sociale,“Hippocampus che ha formulato la seguente offerta: 

A. prezzo offerto, al netto di IVA è: € 182.480,69 (in cifre); euro 
centottantaduemilaquattrocentottanta/69 (in lettere).  

B. ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che:  
- i costi della sicurezza aziendale, al netto di IVA, ammontano a: € 1310,69  

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n.50/2016 in combinato disposto fra gli artt. n. 32 comma 5 e 
n.33 comma 1, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come 
formulata nel verbale di gara n. 2 del 02/03/2020 pubblicato sul sito web nella sezione bandi e 
gare: 
flaglitoralemigliodoro.it/wp-content/uploads/2020/04/04-verbale-2-del-02-03-20202-seduta-
pubblica-_Marine-Litter.pdf 
 
ACCERTATO che il sottoscritto, Direttore del Flag, non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 
DATO ATTO che, si l’Amministrazione Regionale ha proceduto, con esito positivo, alla verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati 
in sede di gara dal costituendo ATI AICS “APS”, Assoutenti A.P.S., “Giancarlo Siani” Cooperativa 
Sociale,“Hippocampus (giusta nota del 08/07/2020 prot. 321889, a firma della dott.ssa Maria 
PASSARI – Dirigente – RAdG FEAMP Campania); 
 
DATO ATTO  
1. che la Stazione appaltante può in ogni caso revocare l’aggiudicazione se accerta, in capo 

all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova l’assenza di uno o più 
requisiti richiesti in sede di gara, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a 
prescindere dalle verifiche già effettuate, Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge; 

CONSIDERATO, che dalla lettura dei verbali di gara e di tutti gli atti, connessi e consequenziali ai 
medesimi, si è appurato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di 
gara, al rispetto della successione delle fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e 
della procedura di valutazione delle stesse, alla redazione dei verbali delle operazioni di gara 
aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale degli atti dell’organo di gara e alla 



 

  
 

tempistica; 
RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara e, quindi, ai sensi dell’art. 32-5° comma del D.Lgs 
50/2016 AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA il servizio in oggetto in favore del Costituendo ATI AICS 
“APS”, Assoutenti A.P.S., “Giancarlo Siani” Cooperativa Sociale,“Hippocampus;  
VISTI gli artt.32 e 33, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.; 
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016; 

DETERMINA 
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di approvare i verbali di gara che, ancorché non allegati alla presente, ne formano parte 

integrante e sostanziale; 
3. di approvare, ai sensi dell’art.32, comma 5^ del D. Lgs. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara n. 2 del 02.03.2020 e quindi 
AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA il servizio in oggetto in favore del Costituendo ATI AICS 
“APS”, Assoutenti A.P.S., “Giancarlo Siani” Cooperativa Sociale,“Hippocampus, con 
operatore Mandatario  AICS Comitato Provinciale Napoli con sede legale in Napoli, piazza 
Carlo III n. 42 P.IVA./CF 06856181216 che ha formulato la seguente offerta:  
a) prezzo offerto, al netto di IVA è: 182.480,69 (in cifre); euro 

centottantaduemilaquattrocentottanta/69 (in lettere).  
b) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che:  

b.1 costi della sicurezza aziendale, al netto di IVA, ammontano a: €  1310,69 
4. di dare atto che l’importo proposto contempla la remunerazione di tutte le voci di costo 

che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per lo svolgimento dell’appalto in parola 
comprese anche tutte le migliorie offerte dalla stessa in sede di offerta tecnica; 

5. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è, come previsto dalla determina a 
contrarre, interamente finanziato con fondi FEAMP 2014/2020 

6. di dare atto che il FLAG provvederà ad effettuare il relativo impegno contabile nei confronti 
dell’ATI AICS “APS”, Assoutenti A.P.S., “Giancarlo Siani” Cooperativa Sociale, 
“Hippocampus;  

7. precisare che il FLAG può in ogni caso revocare l’aggiudicazione disposta con la presente 
qualora si accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di 
prova, l’assenza di uno o più requisiti richiesti in sede di gara, ovvero una violazione in 
materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate facendosi salve 
le ulteriori conseguenze di legge; 

8. Dare atto che:  
a. i risultati della procedura di affidamento, ai sensi degli artt. 73 comma 4 e 29 comma 1 

del D. Lgs 50/2016, nonchè del D.M. Infrastrutture 02.12.2016, saranno pubblicati:  
 sulla G.U.R.I.- 5^ serie speciale;  



 

  
 

 sul profilo di committenza del FLAG;  
 sui siti istituzionali dei Comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici ed 

Ercolano nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 
 sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici; 
 sul sito dell’ANAC- servizio SIMOG. 

 
Il Direttore del FLAG 

Dott.ssa Giuliana ESPOSITO 
 
 

 


