•

A

'"
CO"'
M"'
UN
",""
' O,'"'NAPOU

Direzione Centrale Welfare c Servizi Educativi
Servizio Giovani e Pari Opport unità

Il ETER~ IINAZ ION E

ng

DIRIGENZI AL E

del

2404 (-2D) G

Oggetto: Affi damento diretto al Raggruppamento Temporaneo di imprese (R.T.I.) Fastwe b
S.p.A .lO. R.M.U. d i Giovanni Montella & C. S.r.l.. ai sensi dell'art. 125 comma Il del D.Lgs.
163/2006. della reali zzaz ione d i una connessione in fibra ottica tra la sala CE D del Com une di
Napoli e il piano - I della Torre Centrale del Polifunzionale di Seccavo.
Assunzione dell'impegno di spesa di € 7.550.58 - di cui impon ibile pari ad € 6.189.00 ed lVA al
22% pari ad E 1.361.58.
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Il Dirigente dci Serv izio Giovani e l'u r -i Opportunità
Prem esso che:
•
la Regione Campania. con l'Avviso Pubblico " Realizzazione e gestione Centri
Polifunzionali". approvato con D.n. n. 284 del 28 luglio 2011, pubblicato sul BURC Campania n.
-l9 del IOAgosto 20 I. ha band ito un concorso per progetti da realizzarsi a valere sui fondi del
P.O.R. Campania 2007/2013 FES R - Asse VI Obiettivo specifico 6.A, Ob iettivo operativo 6.3 FSE - Asse III obiett ivo speci fico G. ob iettivo operativo G)2. dest inato all'ampliamento.
poten ziamento. ristruuurazlone. riqualificazione, adeguamento elo ammodernamento di strutture già
esistenti o sottoutilizza te (immobil i o part i di immobili) di propriet à dei Comuni da destin are a
Centri Polifunzional i:
•
al fine di co ncorre re all'as segnaz ione dei fond i PO R Regione Campa nia di che trattasi. nei
vincoli di spesa e di scade nza dci bando. l'Amministraz ione Comunale ha verific ato la fattibilità di
un interve nto parziale d i adeg uamento e ammodernam ento del Complesso Poli funzionale di
Seccavo. co n l'obiettivo di pervenire a una programmazione e gestio ne integrata che ne
garantiscano la piena funz ionalità:
•
la Giunta Comunale ha approvato. con Delibera n. 952 de l 29 settembre 20 11, il progetto
definitivo dei lavor i d i ade guame nto e ammode rna mento del Complesso Polifunzionale di Soccavo.
c autorizzato l'Amministrazione a co ncorre re al Dando a valere sui fondi FS E - Asse III Obiettivo
specifico G. ob iettivo operativo G)l. di E 1.200 .000. per un impo rto totale previsto dellintervento
per lavori d i € 875.000 .00 di cui € 700.000.00 di Azione I - finanziamento POR Campania FESR
2007/2013 ed € 175.000.00 di cofinanziamento comunale:
•
contestualmente e con il medesimo provvedimento, è stato approvato il Formu lario
co mpilato con la proposta di progetto del "Centro Poli funzion ale di Soccavo: i giovani si prendono
cura della Città". che prevede. oltre che la reali zza zione dei lavori. anche la progettazione delle
az ioni e dei servizi ded icati ai gio vani cittadini da attuare in tale struttura. per un impo rto di €
500.000.00 a valere sui fondi FSE · Asse III Obiettivo specifico G. obiettivo operativo G)l :
la Regione Campania. con Decreto Dirigenzial e n. 23 7 del 7/512013 a firma dd
Coordi natore dell'Area General e A.G.c. 18 Assistenza Sociale. Attività Sociali. Sport. Tempo
Libero. Spettacolo. ha approvato e reso pubblica la graduatoria degli ammessi al Bando per la
realizzaz ione dei Centri Polifunzionali. con il Comu ne di Napo li in graduatoria al posto n. I l dci
progetti Ammi ssibili c Finanziab ili per un importo di euro 700.000.00 per l'Azione I a valere sui
fondi FESR - Asse VI obiettivo specifico 6.A. Obiettivo operativo 6.3 - ed € 500.000.00 per
l'Azione 2 a valere sui fondi FSE· Asse 111 Obiettivo spec ifico G. Obiettivo operativo G)2:
•
l'ammi ssibil ità del progetto era subordinata all'impegno . da parte dell'Amministrazione
Comunale. di co- finanziare i lavori di adeguamento e ammode rname nto:
Considerato che:
•
con Delibera di Giunt a Comunale n. 173 del 27.03.20 14. si è. tra l'altro. proceduto ad
approvare il progetto esecutivo dei lavori di adegu amento e ammodernamento del Polifunzionalc di
proprietà del Comune di Napoli sito in via Appio C laudio a Seccavo . finalizzati alla realizzazione
del Centro polifunzio na le giovani le d i Seccavo. per l' importo totale di € 875.000.00 d i cui €
700 .000.00 a valere sul finanziamento POR Cam pan ia FES R 2007/2013 ed € 175.000.00 mediante
co finanziamento comunale. co n impeg no di spesa da ass umere sull'Intervento 2.0 1.05.01 Bilancio
1007 Capito lo 240210 (impegno 116330107) finanziato dalla devol uzione de l Mutuo Cassa Depositi
e Prestiti (posizione 45 11500/001):
•
con lo stesso uuo è stato autorizzato. ad uitimazione dei lavori. il passaggio delle
com petenze e la co nseg na de finitiva della struttura dalla IX Municipalità al Servizio Giovani e Pari
Opportu nità per lau ivazione delle procedure necessarie alla realizza zione delle attività di cui al
form ulario "Centro Polifunzionale di Seccavo : i giovani si prendono cura de lla città.. per la parte
riguardante la progettaz ione delle az ioni e dei Servizi ded icati ai gio vani cittadini da attuare in tale
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struttura. per un importo di € 500.000,00 a valere sui Fondi FSE • Asse III Obi ettivo spec ifico G.
obiettivo ope rativo G)2:

nato a tto che:
•
i lavo ri sono terminati in data 27.11.2015 c rendicontati alla Reg ione Campania ne i temp i
previsti dalla Co nvenzione sott oscritta in data 22.0 1.20 15;
in sede di Conferenza dei Servizi del 312120 16. giusta convocazione PG1201 6/68706. è
emersa. dalla relazione del Diri gente del Servizio Reti Tecnologiche e Sviluppo App licativi. la
necessità di realizzare una conness ione in fibra ottica tra la sala CE D del Comune di Napoli e il
piano - I della Torre Centra le del Polifunzionale, terminante in un rack, già nella dispo nibilità della
staz ione appal tante;
•
la rapidità di intervento e di assistenza rappresenta un fattore determinante al fine di rendere
piename nte funzionale la struttura agl i scopi soc iali per i qu ali è stata destinata. nel rispetto dei
tempi previ sti per la co nseg na definitiva dell a stessa:
•
co n ver bale dci 121212016. la IX Municipalit à ha ricon segnato al Servizio Dem ani o e
Pat rimonio le aree interes sa te dai s uddetti lavori. e contestualmente il Servizio Demanio e
Patrimonio ha consegnato al Servi zio Gio vani e Pari Opportu nità le seg uen ti arce dell a struttura: la
Tor re Est nella sua intcrczza; la Sala Men sa;
Co ns id er a lo che con nota prot. n. SUSRIC 1501211 -99 dci 3 1101/20 16. il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese ( R.T.I.) costitui to dall a soc ietà Fastwe b S.p.A.lO .R.M.U. di Giovanni
Montella & C. S.r.l. ha presen tato un'offerta tecnico -econo mica per il collegamento in fibra ottica
alla MAN Co m unale dci Centro Gio van i sito in V. le Adriano (cIo Polifunzional e) per un importo
pari ad E 6 189 00 oltre IVr\ , basato sulla 'luantificazi one economica di dettaglio
- cbe srue .
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Descrizion e

I

f.O . Cavo Fibr.t Ott ica 50/1 25

I tuba ncre Rigida in PVCdiametro 32 mmq IP55

Prezzo Tot ale

(1.715,90

mI

110.00

c 15.60

<od

60 ,00

(7,H

'TI

I

c 439 ,80

I

ORMU 5Rl

I

aRMU 5Rl

<od

40,00

( 6,67

c 266,80

a RMU SRl

4

Casse tte d i derivazio ne 100dOO.50 IP55

<od

25,00

c 6,73

c 168,25

ORMU SRl

5

Posa di Armadio Rack fornito dal Cliente

ac

1,00

( 177,24

c 177,24

ORMUS Rl

c 101 ,64

ORMU5Rl

,
I

7

,

I
i

Glllppo presa da Rack

I

"d

1,00

( 101,64

Fornitura in ope ra di Patch Cord Cat 6 da 2,0 mt

i

"d

5,00

(9,69

c 48,4 5

DRMU5Rl

~

I

8

For nt iura in ope ra di parch Cord Cat 6 dCI 3,0 mt

" d

5.00

c 11,57

( 57,85

ORMU 5Rl

9

Fornitu ra di Patch Panell 24 porte Cat 6

n

1,00

( 171,22

( 171,22

aRMU SRl

lO

Pa ssacavo con anelli

mI

1,00

c 14,66

{ 14.66

ORMUSRl

Cassetto ottico completo

<od

2,00

( 347,2 5

c 695,14

ORMU 5Rl

c 39,25

c 942,12

ORMU 5Rl

( 11,24

{ 35,48

aRMU 5Rl

r-ur
,
,
12

13

I

Pig ta il

se Mult imodale

24,00 I

<od

sav:

"d

2,00

l'

Apertura e Chiusura pavim ento Flottante per posa
Cavo Fibra Ott ica

ac

1.00

c 254,46

( 254,46

ORMU SRl

15

Attività di nconfìgu rano ns degli apparati di rete, del
routing.

"

1

c 1.100,00

c 1.100,00

FASTWEB

Bretelle Ottiche

-

I

COM PETENZA

Guaina Sptratate diametro 32mmq

6

,
!,

Prezzo
Unitario

3

~

l-

I

Q.tà

I

I

i

-

TOTAL E

c 6. 189,00

R ileva to che. dunque, la spesa co mplessiva per la prestazione del servizio in argomento risulta pari
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ad € 7.550.58 - di cui imponibile pari ad € 6.189.00 cd IVA al 22% pari ad € 1.361.58;
Valutato che. sul piano tecnico. l'offerta presentata è rispondente ai requisiti ed è congrua dal punto
di vista economico;

Considera to che:
• il R.T.1. Fastweb S.p.A.lO.R.M.U . S.r.l. è già atlidatario dell'appalto d i gestione della rete
intranet del Comune di Napoli, e pertanto si ritie ne. solto il profilo tecnico. non oppo rtuno
ricorrere ad altri operatori economici;
• per le motivazioni suesposte. ricorrono le condizioni per poter procedere. con il presente
atto. all'affidamento diretto al R.T.I. Fastwcb S.p.A.lO.R.t>.lU. d i Giovann i Montella & C.
S.r.l. del serviz io di realizzazion e di una connessione in fibra ottica tra la sala CE U del
Comune d i Napoli e il piano - l della Torre Centrale del Polifunzionale di SOCC3VO; Ù
• l'affidamento è disposto sotto condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica dei
requ isiti d i ordine generale d i cui all'art. 38 del D.Lgs. 16312006. del Programma 100 della
R.P.P. 20 1412016. nonché della rego larità in ord ine al versame nto degli oneri previdenziali
cd assistenziali (D URC);
• il R.T.1. Fastweb S.p.A.lO.R.M.U. S.r.l. dichiara di:
- essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comport amento adottato dall'Ente
con Deliberazione di G.C. 254 dci 24!4 / 14 art. 2 comma 3 che dispone l' applicazione del Cod ice
anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizza no opere in favore dci Comune di
Napo li. ai sensi dell ' art . 17 co mma 5 del predetto Codice. nonché penalità economiche commisurate
al danno . anche d ' Immagine. arrecato e clausole di risoluzione automat ica del co ntratto in caso
d'Inosservanza :

- non aver concluso contralti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a d ipendenti di codes ta amm inistrazione com unale, anch e non più in servizio, che negli
ultimi tre almi abbiano esercitato poteri istruttor i. autoritativi o negoziali per conto
dell'amministrazion e comunale in procedimenti in cui la contropart e sia stata interessata;
- impegnarsi. altresì. a non co nferire tali incarichi per l'intera durata del contratto. consapevole delle
conseguenze previ ste dall'art. 53 com ma 16!ter del Dlgs 16512001 e delle sanzioni appli cabil i.
quantificati in una percentua le variabi le dallo 0,5% al 5% dell'impo rto co ntrattua le. così come
det erm inata dal RUP in relazione alla grav ità della sudde tta vio laz ione. sulla scorta di indicatori di
valutaz ione qua li. a mero titolo semplificativo. danno all'immagi ne. danno effett ivo nell'esecuzione
della prestazione. recidività, etc. ;
- il R.TJ . Fastweb S.p.A./O.R.l\1.U. S.r.l. ass ume tutti gli obb lighi di trncciab ilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.20 10 n. 136 e successive modifiche;
- si procederà alla stipula del con tratto median te scrittura privata semplice. a i sensi dell'art. 2702
C.c.. con registrazio ne in caso d'uso. in quanto trattasi di prestazione di importo inferiore ad €

50.000.00 IVA esclusa:

rfJ

- non sono previ sti oneri di sicurezza connessi al rischio di inte rferenza. non riscontrando tali rischi
tra le attività della ditta forn itrice e quelle della stazione appaltan te. restando immutati gli obb lighi
dell'aggiudicata rio in merito alla sicurezza sul lavoro;
.
I>a to atto che. per i servizi O forniture inferiori ad € -l0.000.00. è consentito l'affidamento diretto da
parte dci Responsabile del procedimento. ai sensi l'art. 125 comma Il del D.Lgs. 16312006;
Ritenuto che. pertanto. si possa proce de re median te atlidamento diretto. a i sensi dell'art. 125

comma \I dci D.Lgs. 163/2006 :
Vist i:
la del iberazio ne di G.C. n. 288 del 08/05120 14. relativa ai ben i e servizi acquisibili
economia nel Comune d i Napoli:

"Percrft.r.~)tf)~O
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•
gli artt. 107. 183, 191. 192 del T.lJ . delle leggi sull'ordiname nto de gli Ent i loca li. app rovato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
•
il Regolamento dei Co ntratti , approvato con De liberazione di c.c. n. 64 del 24104/1992;
•
il Regol ament o di Contabilità. app rovato con Deliberazione di C.c. n. 21 del 30103 /2006:
Visto che:
- i principi contabi li all'allegato 4/2 pun to 8 ad D.lgs 12612014. che definiscono - in termini
stringenti - le modalità d i gestione de lla fase provv isori a, in particolare le modalità di assunzione
dci vinco li sugli stanziamcnti:
- l'autorizzazione all'assunzione ai vinco li suddetti è insita nella programmazion e inere nte al
secondo eserc izio del Bilancio pluriennale 20 15-20 17 espresso in capitoli ed articoli del le entrate e
delle spese riportate nella doc umentazione finanziaria di cui all'assestam ento generale di Bilancio
dispo sto co n la Deliberazione n. 786 del 30/11120 15. ratifi cata dal Consiglio Com unale nella seduta
del 21/ 12/2015 con Deli berazione n. 73 e aIraggiomamento del PEG 20 15 disposto ai sensi de l
Tucl co n la Deliberazione n. 8 18 dci 15/ 12/201 5;
- l'assunzione dei vinco li suddetti resta ascritta. pert anto. alla compe tenza specifica della Dirigenza:
...\!\s u n lo quanto alla Deli bera n. 16 del 14.1.2016 avente ad ogge tto "Ind irizzi per la gestione
dell'Eserciz io provvisorio 20 16 e l'assun zione de i vinco li sugli stanz iamenti di spesa nel corso
dell ' esercizio provvisor io" ;
Co ns iderate che il vincolo di spesa in argomento non è susce ttibile di fraz ionamento in dodicesimi:
Attestata la rego larit à tecn ica c la correttezza de ll'attività amministrativa. ai sensi dell'art. 147 bis
del D.l. gs. 26712000 c degli art . 13 comma I Iett. b) e 17 comma 2 lett . a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni. approvat o co n Deliberazione dci c.c. n. 4 del 28 febbraio 20 13:
Da to allo che. ai se nsi degl i articoli 5 e 6 della Legge 24 1/90 e ss.mm.ii.. il Respon sabile Unico del
Procedi mento per tutti gli atti co nness i e conseg uenti è il Dirigente de l Servizio Giovani e Pari
Op portun ità e che. perta nto. l'istruttoria necessari a ai fini dell'ado zione del pre se nte pro vvedimento
è stata espletata dalla dir igenza che lo adotta:
Ril evato che. ai se nsi dell'art. 6 bis della L. 24 1190 e de gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. non
sussistono situazio ni di conflitto d i interesse e rapporti finanziari. anche potenziali. tra i responsabili
del procedimento ed i titolari degli uffici co m petenti ad adottare i pareri. le valutazion i tecn iche. gli
att i endoprocedime ntali ed il provvedimento finale di che trau asi. co n i soggetti de stinatari dell'att o
di liquidazione. tali da imporre il dovere d i astensione non ché la seg na lazio ne di conflitto d i
interesse. anche potenziale ;

IlETERMI NA
Per le motivazion i es presse nella parte narrati va del presente provvedimento. che qui si inten don o
integralmente trascritte :
1. Dare alt o dell 'accertamento preven tivo di cui al comma 8 art, 183 del D,Lgs. 267/2000. cos ì
co me coord inato con D.l gs, 118/201 1. coordi nato e integrato dal D.lgs. 126/20 14.

2. Procede re con affidame nto di retto. ai sensi dell'art. 125 comma Il del D.Lgs. 163/2006. alla
rea lizzazio ne di una connessione in fibra otti ca tra la sala CE D del Comune di Napo li e il
piano - l della Torre Cen trale del Poli funzionale di Soccavo.
3. Affida re il serviz io di cui sopra al Raggru ppamento Temporaneo di Im prese (R.T.I.).
costi tuito dalla socie tà Fas tweb S .p.A.. con sede legale in Milano (M I) alla Via Cara cciolo

"Per crftia t~rme"

Francesco Il. 5 1, Partita IVA 12878470157, e la società O.R.M.U. d i Giovanni Montella &
C. S.r.l.. con sede legale in Napo li (N A) alla Via Battistello Caraccio lo 14/A - I·VB - 14/C.
C.F.lP.lVi\: 00314 130634 .
4. La prestazione de l servizio è disc iplinata dalle condizioni tecnico-eco nomiche di
all'offerta del suddetto R.T.!.. prot. n. SUSRIC 150 12 11-99 del 31/0 112016.

CUI

5. Non so no previsti oneri di sicurezza conness i al rischio di interferenza. non riscontrando tali
rischi tra le attività della ditta fornitric e e quelle della staz ione appaltante. restando immutati
gli obblig hi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sull avoro.
6. Si procederà alla stipula dci contratto mediante scrittura privata semplice. ai sensi
dell'articolo 2702 c.c.. con registrazione in caso d'uso. in quanto trattasi di prestazione di
importo inferiore ad € 50.000 .00 IVA esclusa.
7. Alla liquidazione in favore del R.T.I. si procederà con successivo atto a firrna del Dirigente
dci Scrvz io Giovani e Pari Oppo rtunità. previ a presentazione di rego lare fatturaz ione
elettronica ed a seguito d i verifica di confo rmità del servizio prestato, risultante da appo sito
verbale.
8. Impegnare la spesa complessiva di € 7.550.58 - di cui jmponibile pari ad € 6.189.00 cd IVA
al 22% pari ad € 1.361.5 8 sul Capi tolo-.l33 765 ,~tt'jS'Lra 6 Programma 2 Titolo l Macro
Aggregato 3 Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.0·t annua lità 20 16 del Bilancio di
previsione 2016 /2018 .

Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportuni tà
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Ai sensi dell'art. 183. comma ' del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 . vista la regolarità contabile. si allesta
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Servizio Giovani e Pari Opportunità

IlIl'AR IUI ENTO SEG RETE RIA GENERAL E
SERVIZ IO SEG RETE RIA Il ELLA GIUNTA C O ~IUr-;ALE
R"~-/lCC' /;v/Yec-- t:c-f/.N' 4g;--lj~-C O~-dJ~--ZN6
La presente de(enninazio~e è ~tah ~ffi~s.a arA1bo Pretorio ai sensi dell'art. lO. comma I. del

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 II
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