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Direzione Centrale Ambiente, Thtela del Territorio e del Mare
Servizio igiene e decoro della città

ORIGINALE
DETERMINAZIONE

n. 38 del 25 ottobre 2017

Oggetto: determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 192
del D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento della fornitura, comprensiva del servizio di
manutenzione in garanzia post-vendita nonché del servizio di manutenzione a guasto o a
danno, di n. 6 automezzi due assi da 6,5/8 t allestiti con cassone ribaltabile da 7 m3,
sistema di costipazione a monopala articolata e alzavoltacassonetti (ave) per la raccolta
differenziata, da affidarsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016.
Approvazione della rimodulazione del quadro economico, senza variazione dell'importo
complessivo.
CUPB66G17000060001- CIG7241012023

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE E DECORO DELLA CITTÀ
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Premesso che:
il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il "Patto per lo sviluppo
della Città Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di euro a
carico delle risorse FSC 2014-2020, cosi come stanziate dalla delibera CIPE 26/2016 e nel
quale sono indicati anche altri interventi già programmati a valere su fonti di finanziamento
diverse da quelle FSC 2014-2020;
con delibera n. 240 del 28 dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del
Patto per Napoli, cosi come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "ali 'Autorità
Urbana del Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi che
saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo
di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto"
ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il comune di Napoli;
in data 13 marzo 2017 è stata firmata la convenzione tra il comune di Napoli e la Città
Metropolitana per l'attuazione del Patto, registrata al repertorio con progressivo 661 del 20
marzo 2017;
con deliberazione n. 284 del IO giugno 2017 la Giunta comunale, nel prendere atto del
suddetto Patto per Napoli, ha, tra gli altri, preso atto dell'elenco degli interventi finanziati
con risorse FSC 2014-2020, cosi come rimodulati, dando atto che sono conformi alla
programmazione del comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle opere
pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n.26 del 20 aprile 2017;
tra gli interventi previsti dal Patto, nel settore Ambiente e Territorio, risulta l'intervento di
"Fornitura di attrezzature per igiene e raccolta differenziata nel centro storico Unesco",
dell'importo complessivo di 5M€, volto all'ottimizzazione dei servizi di igiene e raccolta dei
rifiuti;
nella deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20 aprile 20 I7, di approvazione del
bilancio 2017-2019, è previsto al capitolo 256150/10 la copertura finanziaria per la
realizzazione dell'intervento di Fornitura di attrezzature per igiene e raccolta differenziata
nel centro storico Unesco per l'importo di € 5.000.000,00.
la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 302 del l giugno 2017, avente ad oggetto
"approvazione del progetto di Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta
differenziata nel centro storico UNESCO inserito nel Patto per lo sviluppo della Città
Metropolitana di Napoli, per l'estensione della raccolta differenziata con il sistema del porta
a porta (PaP). Presa d'atto che il comune di Napoli intende avvalersi di ASIA Napoli spa, in
qualità di società al 100% in house del Comune per l'attuazione dell'intervento".
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Premesso inoltre che:

il comune di Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 3 agosto 2017, ha
preso atto dello schema di convenzione tra il medesimo comune di Napoli ed ASIA Napoli
di associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37, comma lO, del D. Lgs n.
50/2016 per la gestione delle procedure di gara dei seguenti interventi relativi all'igiene
urbana:
- a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro
storico e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il
sistema del porta a porta (PAP);
- b) realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti differenziati";
con la predetta delibera è stato demandato al servizio Igiene e Decoro della città lo
svolgimento delle attività connesse all' attuazione di quanto deliberato, autorizzando il
dirigente del medesimo servizio alla sottoscrizione della convenzione;
pertanto in esecuzione alla delibera di Giunta n. 423/2017, in data 6 settembre 2017 è stata
sottoscritta, tra il comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la convenzione per
l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana
della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);
Considerato che
con la sopracitata delibera di Giunta comunale 302/2017 è stato approvato il progetto di
fornitura, CUP B66G17000060001, per un investimento totale di euro 5.000.000,00 di cui
euro 3.702.970,00 per forniture e lavori compreso di oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e euro 1.297.030,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione, come da
seguente quadro economico approvato:
Al
A2
A3
A4
A
BI
B2
B3
B4
B5
B
C2
C3

C

IMPORTO FORNITURA AUTOMEZZI
IMPORTO FORNITURAATTREZZATURE
IMPORTO LAVORI

oneri della sicurezza
Totale
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
scese cenerali (autorità di vigilanza, allacciamenti perforniture, prove statiche e spesevarie)
Imorevisti
scese tecniche
oneri di discarica
IMPORTO PIANO COMUNICAZIONE
Totale
IVA 10% su A3. A4, B2 e B4
IVA22% suA1,A2,A5, B1 e B3
Totale iva

arrotondamento
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.962.000,00
€ 1.390.000,00
€ 339.000,00
€ 11.970,00
€ 3.702.970,00
€ 43.500,00
€ 22.300,00
€ 109.500,00
€ 30.000,00
€ 240.000,00
€ 445.300,00
€ 40327,00
€ 811.360,00
€ 851.687,00
€43,OO
€ 1.297.030,00
€ 5.000.000,00

il quadro economico del progetto di forniture è stato rimodulato come di seguito,
dettagliando alcune voci, senza modificare l'importo complessivo dell'investimento pari ad
euro 5.000.000,00 di cui euro 3.702.970,00 per forniture e lavori compreso di oneri della
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sicurezza non soggetti a ribasso e euro 1.296.966,40 per somme a disposizione
dell' Amministrazione:
, Al

Al
A3
A4
A
BI
B2
B3
B4
B5
B6
B
C2
C3

IMPORTO FORNITURA AUTOMEZZI
IMPORTO FORNITURA ATTREZZATURE
IMPORTO LAVORI

oneri della sicurezza
Totale
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
soese qenerali (autorità di vigilanza, allacciamenti perforniture, prove statiche e spese varie)

ìrnnrevlsti
Compenso incentivante art. 113 d.lqs. 50/2016
Spese tecniche

oneri di discarica

€ 1.962.000,00
€ 1.390.000,00
€ 339.000,00
€ 11.970,00
€ 3.702.970,00
€ 42.000,00
€ 22.300,00
€ 74.059,40
€ 40.000,00
€ 30.000,00

arrotondamento

€ 240.000,00
€ 448.359,40
€ 40.327,00
€ 808.280,00
€ 848.607,00
€ 63,60

Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.296.966,40
€ 5.000.000,00

IMPORTO PIANO COMUNICAZIONE
Totale
IVA 10% su A3, M, 82 e B5
IVA 22% su A1, A2, B1 ,B4 e B6
Totale iva

C

la voce Al del quadro economico" IMPORTO FORNITURA AUTOMEZZI" è dettagliata
nel progetto di fornitura secondo il seguente schema:

Costi atore MP a due assi da 7 mc
Costi atare 2 assi, 3,5 t da 5 mc
Costi atore 2 assi, 2,2 t da 3,5 mc
Automezzo centinato, 3,5 t er raccolta in ombranti
Autocarro 3 assi con ru e com attatore scarrabile
Autocarro 2 assi con ru e com attatore scarrabile

Automezzi con eco unto scarrabile

77.000
45.000
36.000
45.000
235.000
185.000
60.000

6

6
10

6

3

totale investimento

462.000
270.000
360.000
270.000
235.000
185.000
180.000
1.962.000

la Centrale di Committenza ha predisposto gli atti per l'indizione della procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, comprensiva del
servizio di manutenzione in garanzia post-vendita nonché del servizio di manutenzione a
guasto o a danno, di n. 6 automezzi due assi da 6,5/8 t allestiti con cassone ribaltabile da 7
m3, sistema di costipazione a monopala articolata e alzavoltacassonetti (ave) per la raccolta
differenziata di cui al primo punto del precedente schema per un totale di € 462.000,00;
il quadro economico della presente gara, relativo al punto 1 del progetto di fornitura di
automezzi per la raccolta differenziata "Costipatori MP a due assi da 7mc", è di seguito
dettagliato:
Al

Fornitura n. 6 costlnatori MP a due Assi da 7mc

A

Totale

BI
B2
B
Cl

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
spese qenerali (autorità di vtqllanza, allacciamenti perforniture, prove statiche e spese varie)
compenso incentivante art.113 d.lqs, 50/2016
Totale
IVA22% suA1 e B1
Totale IVA

C

€ 462.000,00
€ 462.000,00
€ 1.000,00
€ 9.240.00
€ 10.240,00
101.860,00
101.860,00
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Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 112.100,00
€ 574,100,00

Visti l'art. 192 del D'Lgs, 267/2000 e s.m.i, che ha sancito che la stipula dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del
contraente, e l'art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 secondo cui "le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e per la
fattispecie che qui occupa:
il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l'assolvimento agli obblighi
normativi nazionali e comunitari in materia di rifiuti, nonché del Piano Regionale dei Rifiuti
Urbani e degli altri atti richiamati in premessa;
l'oggetto del contratto consiste nella fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione in
garanzia post-vendita nonché del servizio di manutenzione a guasto o a danno, di n. 6
automezzi due assi da 6,5/8 t allestiti con cassone ribaltabile da 7 m3, sistema di
costipazione a monopala articolata e alzavoltacassonetti (ave) per la raccolta differenziata;
la scelta del contraente, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n.
50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016;
l'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta purché valida e
ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;
le clausole principali del contratto sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nello
schema di contratto, parti integranti di questo provvedimento.
Rilevato che sul sistema ConsiplMe.Pa. non sono previste convenzioni e/o iniziative inerenti le
forniture di che trattasi.
Rilevato inoltre che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai
sensi dell'art, 6 bis legge 241190.
Attestata la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art, 147 bis,
co. 1, del D. Lgs. 26712000 e degli artt, 13 co. 1, lett b) e 17, co, 2 letto a) del "Regolamento sul
Sistema dei controlli interni" approvato con Deliberazione di c.c. n. 4 del 28/02/2013.
Visto
il D, Lgs n. 267/2000 e smi e, in particolare, gli articoli 107, 183 e 192;
il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i,
il Regolamento di contabilità del Comune di Napoli;
il d.Igs, 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014,
Tanto premesso, considerato e visto,
DETERMINA

1. approvare il quadro economico rimodulato del progetto di fornitura, CUP B66G17000060001,
senza modifica dell'importo complessivo dell'investimento pari ad euro 5.000.000,00 di cui euro
3.702.970,00 per forniture e lavori compreso di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
euro 1.296.966,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
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2. di indire la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il
. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, per l'affidamento della fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione in
garanzia post-vendita nonché del servizio di manutenzione a guasto o a danno, di n. 6 automezzi
due assi da 6,5/8 t allestiti con cassone ribaltabile da 7 m3, sistema di costipazione a monopala
articolata e alzavoltacassonetti (ave) per la raccolta differenziata per un importo di € 462.000,00
posto a base di gara, oltre € 112.100,00 per somme a disposizione per un totale di € 574.100,00;
3. approvare il quadro economico della fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione in
garanzia post-vendita nonché del servizio di manutenzione a guasto o a danno, di n. 6 automezzi
due assi da 6,5/8 t allestiti con cassone ribaltabile da 7 m3, sistema di costipazione a monopala
articolata e alzavoltacassonetti (ave) per la raccolta differenziata;
4. approvare gli allegati bando di gara, disciplinare di gara, disciplinare tecnico con relativi allegati
e lo schema di contratto;
5. di dare mandato alla Centrale di Committenza di procedere con gli adempimenti funzionali
all' espletamento della procedura aperta;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giuseppina Napolitano, giusta
disposizione dirigenziale del Servizio Igiene e Decoro della città n. 29 del 14 settembre 2017,
rep.n.5353;
7. di subordinare l'aggiudicazione all'acquisizione del patto di integrità sottoscritto dal comune di
Napoli ed i soggetti affidatari, ai sensi della deliberazione di GC. n.797 del 3112/2015 che resterà
in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara
e all'esito delle verifiche di cui all'art.80 del D. Lgs n. 50/2016;
8. di prenotare la spesa complessiva pari ad euro 574.100,00, secondo quanto esplicitato in
premessa e di cui al quadro economico rappresentato, sul capitolo 256150 art.lO denominato
"Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico UNESCO",
Missione 9, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, esercizio 2017 - Codice di Bilancio
09.02-2.02.01.09.99;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di Napoli e della
società ASIA Napoli spa,
lO. dare atto dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art.l83 comma 8 del d.1gs. 267/2000.
Si allegano alla presente:
bando di gara;
disciplinare di gara;
disciplinare tecnico;
allegati A, BI, B2, C e D del disciplinare tecnico;
schema di contratto.
Il presente atto si compone di n.9 allegati per un totale di n.
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Determinazione n. 38 del 25/10/2017

avente ad oggetto: determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2del D.Lgs.50/2016 e
dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento della fornitura, comprensiva del servizio di
manutenzione in garanzia post-vendita nonché del servizio di manutenzione a guasto o a danno, di
n. 6 automezzi due assi da 6,5/8 t allestiti con cassone ribaltabile da 7 m3, sistema di costipazione a
monopala articolata e alzavoltacassonetti (ave) per la raccolta differenziata, da affidarsi con
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016.
Approvazione della rimodulazione del quadro economico, senza variazione dell'importo
complessivo.
CUPB66G17000060001- CIG7241012023

Letto l'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n.
174/2012, convertito in Legge n. 23112012.
Ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
(;
( ~,
copertura finanziaria della spesa con la seguente classificazione:
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Determinazione noj2
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 del D,Lgs. 267/00, ha avuto inizio il
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Gli allegati, costituenti parte lnteqranteidl essa, sono vlslonablf presso l'archivio di cui
sono depositati (*)

t(
. p. IL SEGRETA I

(*)

GENERALE

La Seqreterta della Giunta Indicherà 111uogo di deposito al momento d a richiesta dlvtetone.

