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RIF. S7-1417-2020
Determina n. 1745

del 23/11/2020
del 23/11/2020

OGGETTO: “Programma straordinario di intervento per la
Riqualificazione Urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei Comuni
capoluogo di provincia” – Affidamento Servizi
relativi al Progetto di Comunicazione Digitale Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite
RdO (Richiesta di Offerta) su MEPA gestito da
CONSIP S.P.A.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE ai sensi dell’art. 33,
comma1 del D.Lgs.50/2016.
CUP D29G16003800001 CIG 848123153A

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria competenza a determinare sull’oggetto della presente determinazione, ai sensi del Decreto
Sindacale n. 05 del 01.07.2016 di conferimento di incarico dirigenziale;
Premesso che:
 con Determina Dirigenziale n. 1596 del 23.10.2020 veniva indetta la procedura negoziata, senza previa
pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
b) del D.lgs 50/2016, come modificato dalla Legge 120/2020, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 36, comma 9
bis del codice, con il criterio del minor prezzo, mediante invito a cinque operatori economici abilitati al
bando MEPA - Categoria “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”, per l’importo a base di gara
pari a € 140.000, 00 oltre IVA;



l’importo totale, comprensivo di IVA, pari a € 170.800,00, è finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (Delibera CIPE n. 72 del 07.08.2018) nell’ambito del ““Programma straordinario di intervento per
la Riqualificazione Urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di
provincia”;



a mezzo MePa, con RDO n. 2679195 del 29.10.2020, venivano spediti gli inviti, il Capitolato prestazionale,
nonché tutti gli atti amministrativi afferenti il servizio da eseguire, agli operatori economici di seguito
elencati:
KIDEA

SRL

LEADER SRL A SOCIO UNICO
STUDIOESSE SRL

Documento firmato digitalmente

P.IVA 05877181213
P.IVA 02687910659
P.IVA 03358250615

AV COMUNICATION SRL

P.IVA 02562620647

CONSORTIUM MANAGEMENT COSTRUCTION P.IVA 07453321213



il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissato per il giorno 05.11.2020 alle ore 12:00
e che, entro detto termine, pervenivano le seguenti offerte di partecipazione alla gara:

 KIDEA

SRL

P.IVA 05877181213

 AV COMUNICATION SRL P.IVA 02562620647
 con Disposizione Dirigenziale prot. n. 106131 del 05.11.2020 venivano individuati i componenti del
Seggio di gara, presieduto dal RUP ing. Giovanni Natale;

Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente Ing. Giovanni Natale, giusto Decreto Sindacale n.
12 del 19.07.2016;
Preso atto che:
 a seguito di espletamento della gara, sono stati redatti i verbali di gara n. 1 del 05.11.2020 e n. 2 del
12.11.2020, i quali, anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante della presente determinazione;

nella seduta di gara del 12.11.2020 l’apertura delle offerte economiche ha prodotto la seguente
graduatoria:

1.

KIDEA SRL

2.

AV COMUNICATION SRL P.IVA 02562620647

P.IVA 05877181213

Vista la proposta di aggiudicazione, formulata nel verbale n. 2 del 12.11.2020, in favore della ditta KIDEA SRL con
sede in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 281, P.IVA 05877181213, per un prezzo complessivo offerto pari ad €
136.052,00, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso del 2,82%;
Dato atto, altresì, che:



le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto regolari;
la proposta di aggiudicazione di cui al presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, diverrà
efficace ad avvenuta verifica dei requisiti in capo al soggetto provvisoriamente aggiudicatario ed all’assunzione
della relativa determinazione di aggiudicazione;



è stata avviata l’attività di verifica dei requisiti generali e speciali ed è stata richiesta l’informativa antimafia per
il tramite della B.D.N.A.;



divenuta efficace l’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni;

Precisato che la relativa spesa è stata imputata al Cap. n. 3341 impegno 1029 del 27.10.2020 - bilancio 2020, giusta
determinazione a contrarre n. 1596 del 23.10.2020;
Ritenuto di dover procedere alla formale approvazione dei predetti verbali di gara n. 1 e n. 2 e di dover, altresì, approvare
la conseguente proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore dell’operatore economico concorrente
KIDEA SRL con sede in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 281, P.IVA 05877181213;
Visti:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
 il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
 il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante
e sostanziale del presente atto:
di approvare i verbali n. 1 e n. 2 redatti a seguito di espletamento della procedura negoziata, senza previa pubblicazione
di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei servizi relativi al
Progetto di Comunicazione Digitale, esperita sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a., con RdO n. 2679195 del
29.10.2020;
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di approvare, conseguentemente, la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, in
favore dell’operatore economico KIDEA SRL con sede in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 281, P.IVA 05877181213, per
un prezzo complessivo offerto pari ad € 136.052,00, oltre IVA;
di dare atto che l’efficacia della presente “proposta di aggiudicazione” è subordinata all’esito positivo
delle verifiche del possesso dei requisiti di ammissione alla gara;
di procedere alla firma del contratto, con oneri e spese a carico dell’operatore economico aggiudicatario, ferma restando
la necessaria, propedeutica ed intervenuta efficacia della presente proposta di aggiudicazione, oltre che all’assunzione
della relativa determinazione di aggiudicazione;
di dare atto, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le indicazioni di cui all’art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., nonché il relativo contenuto formalmente comunicato a tutti i soggetti concorrenti partecipanti alla
procedura di gara nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
di dare atto che gli allegati al presente provvedimento:
− sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per formare
parte integrante e sostanziale della determinazione;
− a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;
di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente, il parere favorevole di
regolarità tecnica dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere;
ATTESTA ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza
delle disposizioni normative precisate, dando atto che ai sensi degli artt. 6 bis Legge 241/1990, 6 e 7
del D.P.R. 62/2013, 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ed, infine, del Codice anticorruzione e del Codice di
comportamento dei dipendenti della Città di Caserta:
− non sussistono conflitti di interesse, anche potenziale, e di incompatibilità con i destinatari
dell’atto;
− l’atto rispetta gli indirizzi dell’Amministrazione e risponde all’interesse collettivo.
Il Dirigente
Ing. Giovanni Natale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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