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DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.5 del 13/06/2017
OGGETrO: SOSTITUZIONE DI 2 UNITA' TERMOFRIGORIFERE - PRIMO STRALCIO DEL
PROGETTO POC 2014-2020 - SCIANTOSE E GAGA' "LA STORIA CHE "TESSE" UNO
STILE: I protagonisti dell'eccellenza sartoriale della Napoli del 900" (rimodulazione e
riqua..lilicazione del museo "Elena Aldobrandini", ammesso a finanziamento con D.D. n.
516 del 0'6/12/2016, per l'importo di € 400.000,00"

Nell'anno àuemiladiciasette, nel giorno tredici del mese di gIUgno - nella sede della_
Fondazione Mondragone - Napoli P.tta Mondragone, 18.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Maria d'Elia, in virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Giunta Regionale della
Campania c;on D.P.G.R. n. 37 del 15/02.12017
PREMESSO
che con delibera della Giunta Regionale n. 59 del 15/02/2016 è stata approvata la
proposta del programma di Azione e Coesione - Piano Operativo Complementare
2010-2020 ai fini della successiva appFovazione a cura del CIPE e che tra le linee
programmatiche regionali è compresa la line,a Cultura 2020 che prevede la messa
in campo di opportune policies di sostegno e valorizzazione delle vocazioni
territoriali, tali da rendere il patrimonio culturale un settore trainante
dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Campania;
con delibera della Giunta Regionale n. 90 dell'08/03/2016 è stata stabilita la
dotazione complessiva destinata alla realizzazione del progra.mlna degli interventi
sui beni e le attività culturali destinando l'importo di Euro. 82.030.000~OO;
che in data 04/08/2016, la Fondazione Mondragone nell'ambito del programma
POC ha trasmesso una proposta progettuale dal titolo "Sciantose e Gagà:la storia
che "tesse" uno stile: I protagonisti dell'eccellenza sartori-ale della Napoli del 900
(rimodulazione e riqualificazione del museo "Elena Aldobrandini");
che con D.D. n. 516 del 06/ 12/2016 la Regione Campania ha proceduto
all'ammissione a finanziamento del progetto Sciantose e Gagà:1a storià che "tesse"
uno stile: I protagoni~ti dell'eccellenza sartoriale de.lla Napoli del '900
(rimodulazione e riqualificazione del museo "Elena Aldobrandini") per un importo
complessiv.o di € 400.000,00;
che per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Campania e la Fondazione
Mondragone" connessi alla realizzazione del progetto summenzionato, è stata
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stipulata una convenzione in data 13/12/2016;
PREMESSO ALTRESI'
che il progetto summenzionato prevede, come prima iniziativa culturale, la mostra:
"'Gioielli di filo: Ricami e Merletti della Fondazione Mondragone", concernente
sezioni preziose del posseduto museale, evento da realizzarsi in data 6 luglio c. a.;
CONSIDERATO
che in data 12/06/2017 si è verificato un guasto a n. 2 unità delle 4, ciascuna a
servizio di un piano del palazzo monumentale, in cui ha sede la Fondazion.e
Mondragone, della centrale termofrigorifera, istallata sulla copertura dell'edificio;
che, stante l'immediatezza della suddetta iniziativa culturale, non è possibile
ovviare al guasto nell'ambito dei lavori e servizi e forniture, previsti nel progetto di
cui in premessa;
che la manifestazione, già in fase di promozione, registr8; una risonanza tale da
lasciar prevedere un'affluenza di pubblico decisamente massiccia;
che stante il clima della stagione in corso, caratterizzata da alte temperature, la
manifestazione potrebbe essere annullata a causa della impraticabilità oggettiva
degli ambiti espositivi, laddove non si procedesse alla sostituzione immediata delle
due unità, attualmente non funzionanti;
che l'impianto di climatizzazione preesistente è di marca RHOSS ~ si rende
necessario utilizzare macchine della medesima marca e dello stesso tipo, tenuto
conto della necessità di renderle compatibili con le preesistenti anche in
riferimento a collegamenti e pezzi di ricambio;
CONSIDERATO ALTRESI'
la nota tecnica, acquisita con protocollo n. 16 1 del 22/05/20 17 a firma
dell'ingegner Fabio Siesto e l'architetto Massimo Scatola, con la quale si evidenzia
la necessità di intervenire al fine di rendere funzionante la centrale
termofrigorifera;
che la qitta Assiclima, all'uopo interpellata, ha rappresc:mtato di avere in giacenza
le due unità necessarie ad assicurare il buon funzionamento dell'impianto di
climatizzazione della Fondazione Mondragone;
DATO ATTO

Che in data 06/06/2017 si è proceduto ad effettuare una richiesta di preventivo alla
Ditta Assiclima s.r.l. centro autorizzato RHOSS
VISTA
L'offerta presentata dalla società Assiclima sr! in via Bagnuolo 65/67/69 - 80063 Piano
di Sorrento - P.IVA n. 05326481214 per un importo di € 36.000,00 (e i c.t.) oltre IVA,
pari ad un ribasso del 9,5%.
CONSIDERATO, quindi:
1. li ribasso nella misura di euro 3.810,00 rispetto alla stima;
2. il valore sottosoglia dell'affidamento e l'urgenza indiscussa dello medesimo e per tutto
quanto innanzi espresso
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SI RITIENE
Di procedere, attraverso l'affidamento diretto ai sensi del Dlgs. 50/2016 art. 36 comma
2 lettera A, alla Società Assiclima s.rI. Via Bagnuolo 6"5/67/69 - 80063 Piano di
Sorrento - Napoli - P.IVA n. 05326481214 alla fornitura di n. 2 unità termofrigorifere e
alla messa in ope:r:a delle stesse, completa di tutte le voci come da offerta allegata alla
presente.
VISTO
11 Decreto legislativo n. 50/2016 art. 36

DETERMINA
Per quanto specificato in premessa, che del presente atto costituisce parte integrante ed
essenziale:
1. di procedere all'affidamento alla Società Assiclima Srl in Via Bagnuolo 65/67/69
- 80063 - Piano di Sorrento - P.IVA n. 05326481214, in primisis, per la
sostituzione di n. 2 unità termofrigorifere a servizio dei piani primo e secondo con
altrettante unità della potenza termica e frigorifera necessarie e, in secundis, per
l'eseCuzione dell'intervento di parziale modifica ai circuiti esistenti in cope~ra, al
:fine di permettere il collegamento parallelo delle nuove unità con quelle
p'reesistenti;
2. di dare disposizioni ~ RUP per la definizione delle procedure amministrative
consequenziali, predisponendo la convenzione di affidam.ento dell'incarico
professionale e tutti gli atti connessi e collegati;
3. di prendere atto che la fornitura e la messa in opera comporterà una spesa pari ad
€ 36.000,00 oltre IVA;
4. di imputare la spesa sul cap. 270 del bilancio 2017, stralciando,
conseguentemente 1. corrisposti ribassi dal bando a farsi nell'immediato.

Il Commissario Straordinario

Avv.to

Mariaf.P;'Zia
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