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CON IMPEGNO CONTABILE 

Anno 
Finanziario 

Capitolo Disponibilità Numero 
Impegno 

Importo Creditore 

2021 
U0000C02363 
1.03.01.02.006 

 
   €  131.719,37 

  
  

 

 
 
 
 
                                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                                  Dott. Giorgio De Marchis 
                                                                                                                                     Firmata digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 

EFFICACIA dell'aggiudicazione RDO MEPA n.2840096 per l’affidamento della 

"FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA 

RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA "OSSIGENO" NEL 

COMUNE DI ITRI (LT) - CIG: 8814089058 



 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTI: 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"; 

• la Linea Giuda n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici" redatta dall'ANAC; 

• l'Avviso Pubblico "Itinerario Giovani (Iti.Gi) spazi e Ostelli (DGR 511/2011 - Piano Annuale a favore dei 

giovani, DGR 844/2018 e DGR 200/2019 - Linee guida Iti.Gi); 

 
CONSIDERATO che in data 01/07/2019 l'Ente Parco, ha presentato domanda di contributo a valere sull'Avviso 
Pubblico Itinerario Giovani – D.D. G05192 del 29/04/2019  contraddistinta dal numero di protocollo n. 17787 
Lazio Innova – codice CUP F82H19000160003;    
 
TENUTO CONTO che con Determinazione del 12/09/2019 n. G12019, il Direttore della Direzione Regionale 
Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, ha concesso all'Ente Parco il contributo di € 289.300,00 per 
la Realizzazione di un Centro di Posta negli immobili di Villa Iaccarini nel Comune di Itri (LT), denominato ora 
Centro di Posta "Ossigeno"; 
 
VISTA la Deliberazione del Presidente n. 25 del 10/05/2021, con la quale si approvava lo schema di 
Convenzione da sottoscrivere tra l'Ente Parco e la Soc. LazioCrea Spa per il Rilancio e la valorizzazione della 
visibilità dell'Ente Regionale, della promozione del brand Regione Lazio e della comunicazione degli eventi e 
delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica del Lazio Meridionale, all'interno del contesto 
territoriale rappresentato dal Parco dei Monti Aurunci; 

 
VISTA la Convenzione sottoscritta tra l'Ente Parco e la Soc. LazioCreia Spa in data 11/05/2021; 

TENUTO CONTO che, a seguito di specifiche procedure di affidamento, sono in corso di ultimazione i lavori 
di manutenzione ed adeguamento per la Realizzazione, negli immobili di Villa Iaccarini nel Comune di Itri (LT), 
di un Centro di Posta denominato "Ossigeno"; 

VISTO il progetto redatto dall’ufficio tecnico finalizzato all’arredamento complessivo dell’immobile da 
destinare a Centro di Posta, denominato "FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER 
STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA -OSSIGENO - NEL COMUNE DI ITRI 
(LT) acquisito agli atti dell'Ente con il protocollo n. 2103 del 30/06/2021; 
 

VISTA la Deliberazione del Presidente n°39 del 01/07/2021 con la quale si approvava progetto denominato 
"FORNITURA E INSTALAZIONE ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-
ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA -OSSIGENO- NEL COMUNE DI ITRI (LT) di complessivi                     € 
150.000,00 ripartito nel quadro economico nelle seguenti voci:  

EFFICACIA dell'aggiudicazione RDO MEPA n.2840096 per l’affidamento della 

"FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA 

RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA "OSSIGENO" NEL 

COMUNE DI ITRI (LT) - CIG: 8814089058 

 



 

 

 

 

 

 
QUADRO TECNICO ECONOMICO  

  

Fornitura e installazione arredi ed elettrodomestici per struttura ricettiva 
extra-alberghiera presso il Centro di Posta "Ossigeno" nel Comune di Itri (LT) 

         

A   IMPORTO DEI LAVORI   

  A.1 Importo delle forniture arredi 119 963,00 

  A.2 Oneri per la sicurezza 0,00 

  A.3 Importodi progetto (A1+A2) 119 963,00 

         

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B.1 IVA sulle forniture (22% su A.3) 26 391,86 

  B.2 Imprevisti IVA compresa 1 628,56 

  B.3 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2 016,58 

  B.4 Totale somme a disposizione dell'amministrazione 30 037,00 

         

    AMMONTARE DELL'INTERVENTO (A3 + B4) 150 000,00 

 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre N°47 DEL 15/07/2021 - RACC. GEN. N. 240 DEL 

16/07/2021 con la quale, tra le altre cose, veniva avviata la gara a procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell'art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 per all’affidamento delle forniture in oggetto da espletarsi 

sul MePA, utilizzando lo strumento telematico della RDO rivolta a rivolta ad almeno 5 operatori selezionati 

nell’area “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” alla Categoria "Arredi" individuati nel rispetto 

dei principi dei trasparenza, non discriminazione e rotazione; 

VISTA la propria Determinazione n. 54 del 13/08/2021 - Racc. gen. 278 del 16/08/2021 con la quale:  

• si approvavano i verbali n.01 del 05/08/2021 (Prot.T038E/2021) E n.02 del 11/08/2021 (Prot.T65E/2021)  

relativi alle attività di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, effettuate a cura del RUP presso il 

portale telematico MEPA di Consip; 

• si aggiudicava l’esecuzione dei lavori di cui alla RDO MEPA n. 2840096, alla ditta RE.FI.AL. SRL con sede in 

Itri (LT) - Via degli Artigiani, 38 C.F./ P.Iva 01961720594, che ha offerto la somma di € 107.966,70 + IVA di 

legge; 

CONSIDERATO che a seguito della predetta procedura di gara e dell’aggiudicazione dalla stessa proposta da 

eseguire definitivamente con il presente atto, occorre procedere a rideterminare il quadro economico 

progettuale come segue: 

 



 

 

 
QUADRO TECNICO ECONOMICO  

  

Fornitura e installazione arredi ed elettrodomestici per struttura ricettiva 
extra-alberghiera presso il Centro di Posta "Ossigeno" nel Comune di Itri (LT) 

         

A   IMPORTO DEI LAVORI   

  A.1 Importo delle forniture arredi al netto del ribasso d'asta del 10%  €  107 966,70 

  A.2 Oneri per la sicurezza €             0,00 

  A.3 Importo di appalto (A1+A2) €  107 966,70 

         

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B.1 IVA sulle forniture (22% su A.3) €    23 752,67 

  B.2 Imprevisti IVA compresa €      1 628,56 

  B.3 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 €      2 016,58 

  B.4 Totale somme a disposizione dell'amministrazione €    27 397,81 

        

C   ECONOMIE DI GARA   

 C.1 Ribasso d'asta del 10% €   11 996,30 

 C.2 IVA sul Ribasso d'asta (22% di C.1) €     2 639,19 

 C.3 Totale economie di gara IVA compresa €   14 635,49 

    

    AMMONTARE DELL'INTERVENTO (A3 + B4 + C3) 150 000,00 

 

VISTO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto 
dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 
CONSIDERATO che la verifica del possesso dei requisiti previsti viene effettuata a campione dalla Consip 
nell'ambito del marcato elettronico della pubblica amministrazione MEPA sia nella fase di iscrizione e sia in 
fase di rinnovo nell'ambito del sistema e-procurement; 
 
ATTESO comunque che, ai fini della stipula del contratto ed in ottemperanza alle disposizioni delle Linee 
Guida ANAC n.4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, il Servizio Tecnico dell'Ente ha completato con esito positivo 
le verifiche tramite il sistema AVCPASS in merito al possesso, in capo all'operatore economico, dei seguenti 
requisiti generali dallo stesso autodichiarati: 
• l'assenza di annotazioni ostative a carico del Legale Rappresentante, come da Certificato del Casellario 

giudiziale N. 4419870/2021/R del 11.08.2021; 
• l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico della RE.FI.AL. Srl, come da Certificato 

del Casellario  n° 5118678/2021/R del 10.09.2021; 
• visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che 

ricoprono cariche all’interno della società, a seguito di verifica n°6364401 del 11.08.2021 tramite 
Infocamere - Registro Imprese; 



• la regolarità fiscale come da esito positivo a seguito di verifica n°6364433 del 11.08.2021; 
 
 
 

• la regolarità contributiva, come da DURC On-Line prot. INPS 26569042 del 15.06.2021 con scadenza 
13.10.2021; 
 

CONSIDERATO in caso di utilizzo della piattaforma MEPA, nonché per affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett.a) e b), non è prevista la necessità dello “Stand Still” per l’aggiudicazione definitiva per 

espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che per l'effetto di quanto verificato in esito ai requisiti può dichiararsi l'efficacia della 

predetta aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 13/08/2021 - Racc. gen. 278 del 

16/08/2021; 

CONSIDERATO che la somma di € 107.966,70 + IVA (22%) €   23.752,67 ed un totale di €   131.719,37 risulta 

disponibile sul Cap. U0000C02363 - Aggregato 1.03.01.02.006 del bilancio dell’Ente dell'Ente Parco dei Monti 

Aurunci anno 2021; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 

• il DPR n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti 
non abrogate; 
 

ATTESA la necessità del provvedimento; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante della presente determinazione; 

2. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per lo svolgimento di tutti compiti previsti dalle disposizioni del Codice degli  appalti pubblici, è il Dott. 

Giuseppe Marzano e che il CIG assegnato è il seguente: 8814089058; 

3. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 50/2016 e smi, della positiva verifica dei requisiti 

dichiarati dalla ditta RE.FI.AL. SRL con sede in Itri (LT) - Via degli Artigiani, 38 C.F./ P.Iva 01961720594  in 

sede di gara; 

4. DI DICHIARARE l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori disposta con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 

13/08/2021 - Racc. gen. 278 del 16/08/2021 ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

5. DI AGGIUDICARE i lavori di cui alla RDO MEPA n. 2840096 - "FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI ED 

ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA 

"OSSIGENO" NEL COMUNE DI ITRI (LT) - CIG: 8814089058 - ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., alla alla ditta RE.FI.AL. SRL con sede in Itri (LT) - Via degli Artigiani, 38 C.F./ P.Iva 

01961720594, che ha offerto la somma di € 107.966,70 + IVA di legge; 

6. DI DISPORRE: 

- che la stipula del contratto avvenga nella forma di scrittura privata, in conformità con l'art. 32 comma 
14 del D.Lgs. 50/2016 mediante trasmissione via PEC da parte dell'Ente Parco, della documento di 
stipula del contratto predisposto dal sistema MEPA e risposta via PEC dell'Affidatario utilizzando il 
modello di accettazione sottoscritto con firma digitale; 

- che si proceda con la stipula prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per il 
verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, secondo le 
modalità prescritte al comma 14 dello stesso articolo; 
 

7. DI RIDETERMINARE, a seguito del presente affidamento e per le motivazioni espresse in narrativa, il 

quadro economico progettuale come segue: 

 



 

 

 
QUADRO TECNICO ECONOMICO  

  

Fornitura e installazione arredi ed elettrodomestici per struttura ricettiva 
extra-alberghiera presso il Centro di Posta "Ossigeno" nel Comune di Itri (LT) 

         

A   IMPORTO DEI LAVORI   

  A.1 Importo delle forniture arredi al netto del ribasso d'asta del 10%  €  107 966,70 

  A.2 Oneri per la sicurezza €             0,00 

  A.3 Importo di appalto (A1+A2) €  107 966,70 

         

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B.1 IVA sulle forniture (22% su A.3) €    23 752,67 

  B.2 Imprevisti IVA compresa €      1 628,56 

  B.3 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 €      2 016,58 

  B.4 Totale somme a disposizione dell'amministrazione €    27 397,81 

        

C   ECONOMIE DI GARA   

 C.1 Ribasso d'asta del 10% €   11 996,30 

 C.2 IVA sul Ribasso d'asta (22% di C.1) €     2 639,19 

 C.3 Totale economie di gara IVA compresa €   14 635,49 

    

    AMMONTARE DELL'INTERVENTO (A3 + B4 + C3) 150 000,00 

 

8. DI SOTTOPORRE il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci rese dall’operatore economico Affidatario in merito all’insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

9. DI DARE ATTO che l’Affidatario, ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 ha già adempiuto agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo, nei documenti forniti in sede di gara; 

10. DI APPROVARE, allo scopo, l'allegato schema di contratto che né costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

11. DI DARE ATTO che la somma necessaria per l'esecuzione delle forniture in parola pari ad € 107.966,70 + 

IVA (22%) € 23.752,67 ed un totale di € 131.719,37 risulta disponibile sul Cap. U0000C02363 - Aggregato 

1.03.01.02.006 del bilancio dell’Ente dell'Ente Parco dei Monti Aurunci anno 2021 e che si provvederà con 

successivi atti all'impegno delle suddette somme; 

12. DI DARE ATTO dell’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 

190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale; 



 

 

 

13. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà resa nota a tutti i soggetti partecipanti alla procedura 

di gara ai sensi degli artt. 29, comma 1 e art. 76 comma 5, lett. a del D.Lgs. 50/2016; 

14. DI DISPORRE CHE, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

vengano pubblicati e aggiornati sul profilo dell'Ente Parco dei Monti Aurunci, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

15. DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni. 

Il DIRIGENTE 
Dott. Giuseppe Marzano 

Firmata digitalmente 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

  
 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal  14/09/2021 e per quindici giorni consecutivi. 

  

Registro pubblicazioni n° 377  
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