Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1439 del 30/07/2018

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE DA PARTE
DELLA SOCIETA’ L’ARTE DEL VERDE S.R.L. DI ANDREA MAISTO –PARTITA IVA
0688138871214 – OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA R.D.O N. 1982379.
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1261 DEL 4.07.2018.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziali n. 1040 del 6.06.20187 si prendeva atto della mancata
partecipazione di tutti i 17 concorrenti invitati per la fornitura di n. 2.000 pali di
castagno di dm 10/12 e di lunghezza m.2,10 ( gara andata deserta – lancio della RDO n.
1962594);
- con la medesima determinazione dirigenziale si poneva in essere la medesima procedura
(lancio della R.D.O n. 1982379) estendendo l’offerta a tutti gli Operatori Economici
aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, n. 198 iscritti alla
categoria BENI – Prodotti per il verde e per il vivaismo;
-l’unica offerta approvata e generata dal portale MEPA nei termini stabiliti (
25.06.2018) è risultata essere quella del fornitore : “L’ARTE DEL VERDE DI ANDREA
MAISTO S.R.L. UNIPERSONALE, con sede alla Via Circumvallazione Esterna 79/80- di Melito
di Napoli – Partita IVA 06813871214, per un valore complessivo pari ad € 5.300,00,
escluso IVA;
-con determinazione dirigenziale n. 1261 del 4.07.2018 si provvedeva aggiudicazione
definitiva della RDO n. 1982379 del 12.06.2018 per la fornitura pali di castagno – CIG
Z5623584B9;
-il Responsabile del Procedimento , ai sensi della legge 241/90, è il rag. Pascale
Francesco;
Tenuto conto che:
- l’Operatore Economico sopra citato, con nota PEC del 3.07.2018, comunicava a questo
Ente la rinuncia all’aggiudicazione della fornitura dei pali di castagno a causa di
errata valutazione relativa alla grandezza dei pali di castagno richiesti (dm 10/12 cm)
;
Considerato che il Responsabile del Procedimento ha necessità di provvedere in merito a
causa della rinuncia dell’Operatore sopracitato che ha comunicato di non poter
rispettare i patti di un eventuale contratto;
-è urgente procedere nuovamente alla fornitura dei pali di castagno, mediante una nuova
procedura di acquisizione della fornitura de qua, utilizzando nuovamente il Mercato
Elettronico (MEPA);
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA
-che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui
si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione.
-di prendere atto della rinuncia all’ aggiudicazione della fornitura dei pali di
castagno da parte dell’Operatore Economico “L’ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L.
UNIPERSONALE – Partita IVA 06813871214, giusta nota PEC del 3.07.2018.
-di annullare la determinazione dirigenziale n. 1261 del 4.07.2018 per i motivi
sopracitati.
-di annullare l’impegno di spesa n. 2963/2018 di € 6.466,00.
-di ripristinare l’impegno provvisorio di € 7.320,00 sulla Missione /Bilancio 2018 per
porre in essere, con successivo atto, la procedura di “Trattativa Diretta”, tramite il
M.E.P.A., realizzato da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 56/2017.
Si provvederà, ad avvenuta pubblicazione della presente determinazione, agli
adempimenti degli obblighi di trasparenza - ex artt. 23, c. 1. lett b) e 37, c.1, del
D. Lgs.vo n. 33/2013 - e di anticorruzione - ex art. 1 c. 32 Legge 190/2012.

