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SETTORE IV
Lavori Pqbblici e Gestione del Territorio

prot. int. N. 95
Det 14t02t2D14

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:

. Con determinazione n. 1890 del 24112t2O19 sono slati aggiudicati la fornitura,
I'instaliazione e ra manurenzione di mini isore ecorogiche "intefiigenti" fuori terra
inclusive dei relativi lavori e servizi, afla ditta FABER s.r.l. con sede in Napoli alla via
Parrocchia n. 29 - part. IVA e Cod. Fisc. 05269950639;

' con nota prot. 1s/s.G. del osto2l2o'14, nefl'ambito dei controlli interni esDretati ai sensi
dell'aît' 147 bis der ruEL 26712000, ir segretario generare ha chiesto ar sottoscritto di
specificare qualj delle condizionj, previste dai comma 2 e 3 dell'art 57 del D.Lgs.
16312006, ricorrano nel caso in esame per I'applicazione della procedura di gara
mediante un awiso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse;

' con nota prot. n. 43 urc der o6ro2t2o14 ha fornito i chiarimenli richiesti ar segretario
Generale, il quale con nota del 12 febbraio 2014, trasmessa a mezm pEC, ha invitato
lo scrivente ad integrare Ia determjnazione in oggetto;

TANTO PREMESSO;
. Ritenuto dover prowedere in merito;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.. In ossequio al principio di trasparenza, di approvare le motivazioni del ricorso alla

procedura negoziata, ex art 57 comma 6, cosi come illustrate nella citata nota di
chiarimento prot. n. 43 lJfC del O6tO2l2O14, che allegata alla presente ne forma parte
integrante e che costituisce integrazione della determinazione n , jgg} del24112t201g.. Trasmettere la presente all'Ufficio Segreteria per la registrazione della stessa.

DETERMf NAZIONE N. 2S7 det 17tO2t2O1 4
OGGETTO: lntegrazione determinazione n. lBgO del24h212013. Ctc S4s0076DC3.
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Prot. n. 43 UTC
Del O6102t2014

AI Segretario Generale

SEDE

.GGETTO: Controti interni. Esame determinazione n. 'f890 der 2411212013. Fornitura di mini isoreecotoglche.

con riferimento at'oggetto, in riscontro ata vostra nota prot. n. 15 s.c. der osro2r2o,l4,
si rappresenta quanto segue:

PREMESSO CHE:

. Le apparecchiature di cui all,oggetto sono state definite nell,ambito della spinta operativa
derivante data strategia portata avanti data provincia di Napori (cosr come data Regione
campania) a sostegno deta massima funzionarità dei centri di raccorta per ra raccorta,
soprattutto differenziata, dei rifiuti solidi urbani (lsole ecologiche).

' Tare forte sostegno ara centrarità operativa dete rsore Ecorogiche ne'ambito der quadro
funzionale del sistema raccolta, pertanto, è una peculiarità della c*ata provincia di Napoli e
Regione Campania.

. Di conseguenza le tecnologie più adatte pertali obiettivi sono state svttuppate con particolar
cura nei sistemi industriari di tari territori, dando luogo a soruzioni tecniche ed industriari
specializzate (unicità difatto) e protette da specifici brevetti (diritti monopotistici).

' In questo contesto cr sono g// èstremi di affidamento direfto are Ditte rientranti in tari unicità
di fatto e di regge, ma, ner massrmo rispetto degri intendimenti di principio deta normativa
nazionale, (nefla fattispecie perfino più restrittiva rispetto a quela comunitaria) si è deciso di
effettuare una manifestazione di interesse per verificare se, comunque, pur nel rispetto dei
vincoli tecnologici e brevettuali, altre soluzioni esistessero, e fossero comparabili, pèr
rispondere ai requisiti di progetto a a base dèl finanziamento provinciale ricèvuto.
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TANTO PREMESSO

. Lo scrivente, per le motivazioni riportate jn premessa, anche se poteva afiidare
direttamente, ad una unica ditta, la fornitura di che trattasi, ai sensi dell,art. 57 comma 2
Iettera b) del D.Lgs. 163/2006, trattandosi di attrezzature speciatistiche e di non
evidènte produzione di serie. da parte di aziende del settore, ha pubblicato un awiso
esprorativo per ra ricerca di manifestazione di interesse per'affidamento deta fornrtura
in oggetto, al fine di avere un.confronto di più soluzioni proposte dalle ditte partecipanti,
onde verificafe ra possibirità di ricofrere a soruzioni competitive cne non risentissero dei
vincoli brevettuali che, pur legjttimamente, potevano restringere il confronto competitivo.

o Tuttavia, ar compretamento deta varutazione dele soruzioni offerte date Ditte che hanno
panecipato a a rvfanifestazione di intefesse si è potuto verificare che, in effetti, ro scenario
tecnorogico nazronare presentava soruzioni concepite per appricazioni der tutto diverse da
querre richieste, e, quindi, con caratteristiche ben differenti e non adattabiri agri obiettivi der
progetto finanziato dalla provincia.

. Solo le proposte della ditta risultata aggiudjcataria, operante nel senore con propria ricerca
originale da ortre veni anni, e ferativi brevetti, sono, afla fine risurtate coerenti con Ie
esrgenze appricative di potenziamento dere Isore ecorogiche come da progetti deta
Provincja di Napoli e come da progètti generali della Regione Campania.

' In conclusione ner caso in esame ra procedura di affidamento è stata svorta ai sensi de[,art.
57 comma 2lettera b) del D.Lgs. j63/2006.

vtLLARf CCA, O6t12t2o1 4'.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Ing. Francesco


