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OGGETTO: DETERMINA N.68 DEL 5.9.2022 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA 
APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEL SER-
VIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI FLEGREA LAVORO 
S.P.A. PER LA DURATA DI DUE ANNI  – CIG 9299264B68 

 
VISTO 

− L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale alla so-
cietà 

− Il verbale dell'assemblea dei soci del 05.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono conferiti 
i poteri all'amministratore unico 

− il verbale dell'assemblea dei soci del 29.6.2021, con il quale veniva nominato il nuovo ammi-
nistratore unico della società 

− Il D.Lgs. 50/2016 
 

PREMESSO CHE 
- Con determina n.45 del 28.6.2022 veniva indetta procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

ed il relativo bando veniva pubblicato sulla GUCE, sulla GURI e sui quotidiani come per 
legge. 

- Entro le ore 10.00 del giorno 29.8.2022, termine previsto dal bando di gara, pervenivano n. 
3 offerte da parte delle seguenti ditte: Rama Service s.r.l., ATI Revisione Illiano Maurizio 
s.r.l./ Ambrosino Massimo  e Future Service s.r.l.   

- Con determina n. 67 del 30.8.2022 veniva nominata la commissione di gara, nella persona 
della dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli in qualità di Presidente, del dott. Rosario Apreda 
e dell’ing. Gennaro Russolillo in qualità di componenti. 

- Alla seduta pubblica del 5.9.2022 tutte le ditte venivano ammesse al prosieguo. 
- Nella seduta riservata del 5.9.2022 la Commissione procedeva all'esame delle offerte tecni-

che ed all'attribuzione dei relativi punteggi. 
- All’esito di tali valutazioni veniva ammessa al prosieguo esclusivamente la ditta Rama Ser-

vice s.r.l., non avendo le altre concorrenti superato la soglia di sbarramento prevista dal 
disciplinare di gara. 

- Nella seduta pubblica del 5.9.2022 si provvedeva all'apertura dell’unica offerta economica 
presente in gara. 

- Il RUP non ha ritenuto opportuno sussistere elementi specifici per applicare il subprocedi-
mento di verifica facoltativa dell’anomalia previsto dall’art. 97 comma 6 del Codice degli ap-
palti e, pertanto, ha proposto l’aggiudicazione della gara in favore della ditta Rama Service 
s.r.l. 

 

CONSIDERATA 
− La regolarità del procedimento di gara; 

− La congruità dell’offerta della ditta Rama Service s.r.l.. 

− La necessità di provvedere all'affidamento del servizio in tempi brevi 

− La disponibilità nella previsione di  bilancio della società della somma necessaria ad effettuare 
tale spesa 

 
VISTI 

- il testo dei verbali di gara e dei relativi allegati, nonché il contenuto delle offerte, che costi-
tuiscono parte integrante della presente determina ancorché non materialmente allegati 
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DETERMINA 

1) Di approvare gli atti ed i verbali della la procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016  per 
l'affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi di Flegrea Lavoro per la durata 
di anni due 

2) Di aggiudicare conseguentemente la gara in via definitiva, con efficacia subordinata 
all’esito della la verifica dei requisiti di legge, alla ditta  Rama Service s.r.l., P.IVA. 
06920481212, via Salvatore Fergola 17, Napoli, pec ramaservicesrl@pec.it, per l’importo 
complessivo biennale di € 386.000,00 (euro trecentoottantaseimila/00) +IVA, di cui € 
306.000,00 (euro trecentoseimila/00) per la manutenzione full service ed € 80.000,00 (euro 
ottantamila) per gli interventi “su listino”, a cui dovrà applicarsi il ribasso del 30% (trenta 
percento) offerto in gara. 

3)  Di impegnare la relativa spesa nei bilanci per l'esercizio 2022,2023, 2024 utilizzando i fondi 
all'uopo destinati. 

4) Di stipulare il contratto con la Ditta aggiudicataria  
5) Di dare mandato all'Ufficio competente ed al RUP di provvedere agli adempimenti 

necessari conseguenti alla presente aggiudicazione, ivi comprese le pubblicazioni, che 
diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti dalla legge. 

 
L’Amministratore Unico 

       Valentina Sanfelice di Bagnoli 
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