
ORIGINALE

 
DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO 304 del 03-09-2020

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
FINALIZZATE ALL'ALLESTIMENTO DELL'ACQUARIO PRESSO IL "CENTRO DI PROMOZIONE
RISERVE MARINE ITALIANE E DEL PAESAGGIO MEDITERRANEO IN VILLA MATARAZZO CIG
– 830332695F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRETTORE

PREMESSO
che, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela e del territorio e del Mare del 21.10.2009
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 81/2010, è stata istituita l’area marina protetta denominata “Santa Maria
di Castellabate”;
che, ai sensi dell’art. 19, c. 2 della L. 394/1991 e ss.mm.ii., è affidata all’Ente Parco la gestione
dell’Area Marina Protetta “Santa Maria di Castellabate”;
VISTO
che il Ministero dell’Ambiente, con nota n. 12433 del 13.06.2017, in merito alla programmazione
dell’esercizio finanziario 2017, ha chiesto di presentare eventuali richieste finalizzate alla
realizzazione di investimenti destinati all’area marina protetta;
che con nota n. 9367 del 26.06.2017, è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente la richiesta di
investimenti integrativi per l’area marina protetta Santa Maria di Castellabate, corredata della
necessaria documentazione e/o attestazione riferita alla congruità di quanto proposto;
che per l’area marina protetta Santa Maria di Castellabate, la richiesta di interventi da attuare
riguarda i lavori relativi all’Acquario presente nel compendio di Villa Matarazzo in Castellabate,
precisamente si riferisce a interventi di completamento necessari per avviare alla funzionalità
l’acquario e le aree verdi pertinenziali;
che il Ministero dell’Ambiente, con nota n. 24500 del 10.11.2017 acquisita agli atti in data
13.11.2017 prot. n. 17626, ha ritenuto ammissibile il finanziamento della somma di € 150.000,00 in
favore dell’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate per l’esecuzione dei lavori di
completamento dell’acquario presente nella sede dell’AMP in Villa Matarazzo;
che, con determina dirigenziale n. 433 del 28.12.2018 è stata impegnata la somma occorrente per
la realizzazione degli interventi finalizzati all’esecuzione dei lavori di completamento dell’acquario
presente nella sede dell’AMP in Villa Matarazzo come segue:
la somma di € 150.000,00 al cap. 11790 “Spese per istituzione e avviamento dell’Area Marina
Protetta Santa Maria di Castellabate”;
la somma di € 89.532,36 al cap. 5022 “Spese di gestione e funzionamento area marina protetta S.
Maria di Castellabate”;
che con determina dirigenziale n. 131 del 05.05.2020, è stata approvata la documentazione
progettuale predisposta e trasmessa dall’arch. Ernesto Alfano (prot. 4726 del 05.05.2020) per la
realizzazione dei lavori, servizi e forniture finalizzate all’allestimento dell’acquario presso il “Centro
di promozione riserve marine italiane e del paesaggio mediterraneo in Villa Matarazzo”, la cui
previsione di spesa risulta essere pari a € 254.130,00;
che, con il medesimo provvedimento, è stato nominato Responsabile del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione del Contratto dell’intervento in oggetto, l’arch. Ernesto Alfano, responsabile



dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio ed è stata incaricata la Dott.ssa Elena Petrone,
Responsabile del Servizio AA.GG., Gare e contratti dell’Ente Parco, per la predisposizione ed il
controllo delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in oggetto;
che, con determina dirigenziale n. 141 del 12.05.2020 è stata indetta una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica aperta con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori, servizi e forniture finalizzate all’allestimento dell’acquario presso il “Centro di
promozione riserve marine italiane e del paesaggio mediterraneo in Villa Matarazzo, con un
importo complessivo a base di gara di € 197.000,00 oltre IVA ( di cui € 2.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso);
che, con il medesimo provvedimento, sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara (corredati
della modulistica per la partecipazione), così come predisposti dal Servizio Gare e Contratti;
che, in data 25.05.2020, il bando di gara è stato pubblicato sul profilo di committente della stazione
appaltante, sul SIMOG, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulla
piattaforma telematica Net4market; 
che in data 12.06.2020, ore 12,00 è scaduto il termine per il caricamento delle offerte sulla
piattaforma telematica Net4market;
che, entro il termine sopradetto è pervenuto n. 1 plico;
che, a conclusione delle procedure di gara, la Commissione di gara, ha proposto aggiudicataria e
sotto le riserve di legge, dell’appalto in oggetto il costituendo RTI Arsenale 23 srl (Mandataria) - AV
set Produzioni srl (Mandante) con sede in Viale di Trastevere, 141 00153 Roma, che ha ottenuto il
punteggio complessivo di 75,000, che è risultato essere il più alto, come da verbali n. 1 del 
25.06.2020, n. 2 del 25.06.2020, n. 3 del 01.07.2020;
che con nota prot. 7336 del 03.07.2020 è stata comunicata al RTI Arsenale 23 srl (Mandataria) - AV
set Produzioni srl (Mandante) la proposta di aggiudicazione e la stessa è stata invitata a presentare
la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, da far pervenire, al protocollo
dell’Ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta;
che il RTI Arsenale 23 srl (Mandataria) - AV set Produzioni srl (Mandante), ha trasmesso la
documentazione richiesta,  acquisita agli atti in data  13.07.2020, prot. 7817;
DATO ATTO
che sono stati acquisiti agli atti dell’Ente, per le ditte costituenti il raggruppamento aggiudicatario la
documentazione di regolarità contributiva on line (con scadenza 26.10.2020 per la Arsenale 23 e
23.10.2020 per la AV Set Produzioni); i certificati del casellario giudiziale (prot. 8143 del
20.07.2020) rilasciati dalla Procura di Vallo della Lucania e dei carichi pendenti (prot. 8612 del
30.07.2020  e prot. 9944 del 03.09.2020) rilasciati dalla Procura di Roma,
che, con note prot. 7988 e 7959 del 16.07.2020 è stata richiesta l’attestazione di regolarità fiscale
per le ditte costituenti il raggruppamento aggiudicatario;
che, ad oggi, non è pervenuto riscontro alle predette richieste;
RISCONTRATO
la regolarità delle procedute eseguite, della documentazione trasmessa e di quella acquisita;
RITENUTO
pertanto di approvare i verbali n. 1 del 25.06.2020, n. 2 del 25.06.2020, n. 3 del 01.07.2020, e
procedere, contestualmente, all’aggiudicazione definitiva dei lavori, servizi e forniture in argomento
a favore costituendo RTI Arsenale 23 srl (Mandataria) - AV set Produzioni srl (Mandante) con sede
in Viale di Trastevere, 141 00153 Roma, riservandosi di acquisire la documentazione attestante la
regolarità fiscale prima della formale sottoscrizione dell’atto di affidamento;
ATTESO
che sono demandati al Responsabile del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenti la
presente determinazione;
VISTO
il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
il D.P.R. 97/2003;

DETERMINA
CONSIDERARE
la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
APPROVARE
i verbali n. 1 del 25.06.2020, n. 2 del 25.06.2020, n. 3 del 01.07.2020, con il quale la Commissione



di gara, ha proposto aggiudicataria e sotto le riserve di legge, dell’appalto in oggetto il costituendo
RTI Arsenale 23 srl (Mandataria) - AV set Produzioni srl (Mandante) con sede in Viale di
Trastevere, 141 00153 Roma;
AFFIDARE
I lavori, servizi e forniture finalizzate all’allestimento dell’acquario presso il “Centro di promozione
riserve marine italiane e del paesaggio mediterraneo in Villa Matarazzo al costituendo RTI Arsenale
23 srl (Mandataria) - AV set Produzioni srl (Mandante) con sede in Viale di Trastevere, 141 00153
Roma per il ribasso offerto, del 5,23%, pari all’importo di € 186.801,50  IVA esclusa (di cui €
184.801,50 per lavori, servizi e forniture e € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
oltre alle migliorie offerte in sede di gara, che si approvano con la presente determinazione;
APPROVARE
il quadro economico  rideterminato a seguito del ribasso offerto in sede di gara;
DARE ATTO
che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova copertura sull’impegno assunto con
determina dirigenziale n. 433  del 28.12.2019;
TRASMETTERE
copia della presente determinazione al Servizio gare e contratti per i provvedimenti di competenza.
 
 

Il Responsabile
 Servizio assistenza organi
istituzionali, AA.GG., Gare e

Contratti
Elena Petrone

Il Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
GREGORIO ROMANO

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio

 

 

Certificasi che copia della presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line, il 03-09-2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.

Vallo della Lucania, Lì 03-09-2020  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005
e ss.mm.ii.

 


