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COMUNE 01 NAPOLI

Area Manutenzione

Servizio Tecnico Patrimonio

URIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 10 del 20/05/2019

OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione della comnussione di gara e
aggiudicazione definitiva in favore dell'R.T.!. SAFRAGIMA soc. coop IPRO.R.EDIL s.r.l., della
gara espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento
dei lavori di "Riqualificazione della casa di riposo Signor/ella.
Progranuna Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4
"Infrastrutture per l'inclusione sociale" - progetto NA4.1.1.c.
CUP: B69J17000270006 CIG: 777152407D

Pervenuta al Servizio Finanziario

2 1 MAG. 2019
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio,
Premesso
che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 è stato approvato il
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione finanziaria di € 892.933.334,00
di cui € 588.100.000,00 di contributo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (FESR e FSE)
in aggiunta al cofinanziamento nazionale;
che il Programma si articola in cinque assi prioritari:
Asse I: Agenda Digitale Metropolitana
Asse 2: Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana
Asse 3: Servizi per l'inclusione sociale
Asse 4: Infrastrutture per !'inclusione sociale
Asse 5: Assistenza tecnica
che in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7.4 del Reg. UE 1301/2013 ed incorporato nella
declinazione strategica dell'Agenda urbana nazionale dell' AP, il Programma individua il Sindaco del
Comune capoluogo come Autorità urbana e Organismo intermedio;
che il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città
metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile;
che con deliberazione n° 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del
documento "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli", dello schema di
Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo intermedio Autorità Urbana e delle comunicazioni relative alle risorse finanziarie in capo all' Autorità Urbana del
Comune di Napoli che ammontano ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità;
che con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio
PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso
l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo
Intermedio;
che al fine di assicurare una organizzazione delle strutture coinvolte pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie, coerente con la necessità di garantire la massima
efficacia alle azioni finanziate ed il rispetto delle scadenze temporali di attuazione del Programma,
con propria disposizione n° 16 del 27 maggio 2016 è stato approvato il Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.), definendo il modello organizzativo dell'Organismo Intermedio e ss.mm.ii.;
che in data I giugoo 2016 è stato sottoscritto l'Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tr
l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di
Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano
sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma;
che la ConvenzionelAtto di Delega rep. 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma
(AdG) e il Comune di Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 lett. a), tra le funzioni delegate, la selezione

•

UNIONE EUROPEA

m FSC

,~
J../~&),.d",·. .I'~;ff;,m-

Piazza Municipio, 22-B0125 Napoli

Fondo perlo Sviluppo
c la Coesione

~9lì',
pon

metro

'

;

~

"'CO"'M"'UN"',""'D'-;:;NAPOLI
Area Manutenzione

Servizio Tecnlcc Patrimonio

delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON
Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli;
che con Ordine di Servizio n. I del 7 febbraio 2017 il Direttore Generale ha istituito l'V.O.A.
"Attuazione delle Politiche di Coesione", che tra le funzioni attribuite annovera "Supporto
all'Autorità Urbana nella gestione del PON Metro; coordinamento delle attività dei Servizi
competenti per materia nelle varie fasi di attuazione del PON Metro; gestione e coordinamento delle
attività di assistenza tecnica e specialistica alla realizzazione di programmi, piani e progetti
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di coesione ";
che con DGC n.563 del 28 novembre 2018 è stato approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli
- versione 4. O", allegato n.5 all'Atto di Delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del
PON Metro 2014 - 2020;
che con disposizione n.1 del 13 gennaio 2018 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo
Intermedio, ha approvato il Modello Organizzativo e di Funzionamento - vers.3. Oal fine di garantire
la corretta attuazione delle funzioni delegate dall' AdG;
Considerato
che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 8 del
13/02/2018 è stato annnesso a finanziamento il progetto NA4.1.1.c "Riqualifìcazione casa di riposo
Signoriello" - Valore complessivo € 768.177,68 (compresi € 20.000,00 - I.V.A. inclusa - quali
somme per forniture arredi non di competenza del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale);
che al Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale della Direzione Centrale Patrimonio è stato affidato
l'avvio e l'attuazione dei progetti NA4.1.1.c;
che con nota PG12018/221233 del 06/03/2018 e PG/2018/229498 del 07/0312018, il Servizio
Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio Comunale ha richiesto un incremento del
valore ammesso a finanziamento per eseguire le opportune opere di riqualificazione e di adeguamento
normativo, sismico e strutturale necessarie alla destinazione prevista;
che con conseguente disposizione n. 6 del 06/04/2018 del Servizio Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione del Patrimonio Comunale è stato approvato il nuovo quadro economico del Progetto
"Riqualifìcazione Casa di riposo Signoriello ", precedentemente annnesso a finanziamento con la
Disposizione n. 8 del 13/02/2018;

çr

che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 15 d
15/05/2018 sono state modificate le risorse assegnate con al disposizione n.8/18 e si è preso atto del .
quadro economico del progetto NA4.1.1.c "Riqualifìcazione casa di riposo Signoriello" - Valore
complessivo € 1.169.051,00 (comprese spese di progettazione e forniture);
che con disposizione n. 17 del 31/10/2018 del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione
del Patrimonio Comunale, il quadro economico dell'intervento è stato rimodulato come di seguito
indicato:
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voci:dLsllesa'

tavert
A
Importo lavori a base di gara
a.l
a.1.1 Importo manodopera su lavori a base di gara
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
a.2

c
e
TOT:lAVORIA

e

930DOO,DO
319636,65
27300.DO
957300,00

B

Smalti menti

b.!

Importo oneri per smaltimentl non soggetti a ribasso
TOTAlE AFFIOAMENrO (MB)

c
e

987300,00

e
e

e.s

Somme a disposizione dalla stazione appaltante
I.VA su smaltimenti (22%)
Progettazione
I.V.A. su progettazione (22%)

cA

Oneri per pratiche genio civile

c

e.s

Imprevisti

c.6
c.7

I.V.A. su lmpervlstl (10%)

€
€
€

e.a
e.s

Contributo A.N.A.C.
I.V.A. sui lavori (lO%*A)

e.io

Forniture (importo Imputato sul cap.
bilancio 2020)

c.11

I.V.A. su forniture (22%)(importo Imputato sul cap.
cod. 4091 ~ bilanclolO20)

C

c.t
c.2

€

.

<,

€

6600,DO
13908,20
3059,80
1332,00
19636,36
1963.64
19146.DO
37S.DO
95730,00

€

16393,44

€

Incentivi perfunzioni tecniche ex art. 113 D.lgsSO/2016(2%*A)

c

30000,00

e

..
'

299411/6~

,.

centro di costo cod. 4091299411/6~ centro di

..

costo

e

3606,56

TOTAf,EC

e

181751,90

T(lTAlE /A+B-te'

e

118905).00

Verificato
che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 34 del
30/11/2018 si è preso atto della rimodulazione del suddetto quadro economico.
Verificato
che con disposizione n. 21 del 27/10/2017 e successiva disposizione di rettifica n. 09 del 09/05/2018
del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione del Patrimonio Comunale è stato nominato
il gruppo di lavoro tecnico-amministrativo per la redazione della progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione della Casa di riposo Signoriello ";
che con la medesima disposizione n. 21 del 27/10/2017, l'arch. Guglielmo Pescatore, in forza presso
il Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, è stato nominato R.U.P. dell'intervento;
Dato atto
che, ai sensi dell'art.23 comma 4 del D.lgs 50/16, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'opera, sono stati omessi i primi due livelli di progettazione e redatto unicamente il progetto
esecutivo contenente, comunque, tutti gli elementi previsti per i livelli omessi a salvaguardia della
qualità della progettazione;
che il progetto di "Riqualificuzione della Casa di riposo Signoriello ", completo di tutte le necessarie
autorizzazioni e redatto conformemente a quanto stabilito dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n.207/20 l O,
è stato validato dal R.U.P., ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs 50/16;
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che con delìberazione G.C. n. 647 del 28/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
in argomento.
Rilevato
che l'intervento in oggetto è stato inserito nella programmazione trieunale dei LL.PP. 2018-2020;
che il progetto di "Riqualificazione della casa di riposo Signoriello" prevede un insieme di opere
edili, impiantistiche e strutturali volte da un lato a preservare la finalità "sociale" della struttura e
dall'altro ad adeguare la stessa ai requisiti richiesti dalle vigenti normative per l'attivazione (ai sensi
del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007) di un servizio residenziale con livello medio di
protezione per adulti autonomi e semiautonomi denominato "Comunità Alloggio".
che il progetto esecutivo in parola è stato approvato con D.G.C. n. 647 del 28/12/2018.
Dato atto
che i lavori di "Riqualificazione della Casa di riposo Signoriello ", risultano finanziari nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4
"Infrastrutture per l'inclusione sociale" - Azione 4.1.1: Realizzazione e recupero di alloggi;
che l'importo dell'intervento, al netto delle forniture (da impegnare successivamente) e degli oneri di
progettazione (già in precedenza impegnati con det. n.04 del 14/05/2018), risulta pari ad
€ 1.132.423,96:

A

Lavori

a.l
a.2

Importo lavori a base di gara

€
€

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

TOT. LAVORI A €

B
b.l

Smaltimenti

oneri per smaltlrnentl non soggetti a ribas,so __ ' ,'- _' ' ' ' ' .,'. ',','- > €
..

TOTALEAFFIDAI\II.EI'!TO WB)~

.

C

Somme a disposizione della stazione appaltante

c.l

I.V.A. su smaltimenti (22%)

c.2

Progettazione

c.3

Oneri per pratiche genio civile

cA
c.5
c.6

Imprevisti
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%*A)

c.7

Contributo A. N.A.C.

c.8

I.V.A. sui lavori (lO%*A)

I.V.A. su impervisti (10%)

UNIONE EUROPEA

€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALEC €

30000,00
987300,00

6600,00
340,96
1332,00
19636,36
1963,64
19146,00
375,00
95730,00
~45123,96

113242396

C

•

930000,00
27300,00
957300,00
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che detto importo trova copertura sul seguente capitolo di spesa:
Codice Bilancio
12.04-2.02.01.09.001

Capitolo
299411

Art.
3

Dato atto:
che con determinazione dirigenziale n. 01 del 21/01/2019 è stata indetta gara mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione della
casa di riposo Signoriello ", da aggiudicarsi secondo il criterio dell' offerta economicamente più
vantaggiosa;
che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 09,30 del giorno
25.03.2019, hanno presentato offerta n. 6 concorrenti, tutti ammessi alle successive fasi della
procedura;
che in base ai punteggi assegnati nelle sedute riservate di gara alle offerte tecniche e all'esito
dell' apertura delle offerte economiche, la commissione aggiudicatrice ha provveduto a conclusione
delle operazione di gara, giusta verbale n.03 del 15/05/2019, ad individuare i concorrenti arurnessi
alla graduatoria fmale:
Denominazione
ditta
RTI SAFRAGIMA soc. coop/
PRO.R.EDIL s.r.l.
Va.Ben s.r.l.
Consorzio stabile Soledil s.r,l.

Punteggio
offe..ta
tecnica
63,76

Punteggio
offerta
economica
15,7440

Punteggio
totale

Percentuale
ribasso

Impo..to
r ibassato

79,5040

19,1900%

808.833,00

58,65
60,65

20,0000
15,2820

78,6500
75,9320

24,3769%
18,6260%

703.294,83
756.778,20

che, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016, l'offerta prima in graduatoria, presentata dal
R.T.!. SAFRAGIMA soc. coop /PRO.R.EDlL s.r.l., non è sospetta di anomalia, in quanto, sia il
punteggio dell'offerta tecnica che quello dell'offerta economica sono entrambi risultati inferiori ai
4/5 del punteggio massimo previsto;
che, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016, l'offerta in questione non presenta elementi
specifici in base ai quali la stessa appaia anormalmente bassa;
che la commissione, a conclusione della procedura di gara, ha provveduto a formulare la proposta
aggiudicazione alla ditta in parola, demandando al R.U.P. i controlli di cui agli arti. 80 del D.lgs.
50/2016;
che il quadro economico relativo all'affidamento, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del
19,19%, (come indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara) risulta così rimodulato:
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A
a.1
a.2

Voci:dispesà

....
..

•

••••••••

.. lrnnorto

Lavori
Importo lavori a base di gara
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€
tOT. LAVORI A

B

b.1

C
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5

c.s
c.7

c.a

751533,00
27300,00

c
c

'l781l33,QO

Smalti menti
Importo oneri persmaltimenti non soggetti a ribasso
€
TqrAlEAFFIDAMEi\jTO (A+8)

e

30000;00
80883MO

€
€
€
€
€
€
€
€

6600,00
340,96
1332,00
19636,36
1963,64
19146,00
375,00
77883,30

Somme a disposizione della stazione appaltante
I.V.A.su smaltimenti (22%)
Progettazione
Oneri per pratiche genio civile
Imprevisti
I.V.A.su impervisti (10%)
Incentivi perlunzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs50/2016 (2%*A)
Contributo A.N.A.C.
I.V.A.sui lavori (10%*A)

..

TOTALE C €,

t

•

•

,

'.'

TOTALE (Af8+cl €

-.

127277;26

' 93611026

Considerato
che, risulta necessario:
approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;
approvare il quadro economico dell' affidamento;
disporre l'aggiudicazione al miglior offerente della procedura in questione.
Considerato inoltre
che per l'affidamento del presente appalto, ai sensi dell'art. 183 dci D.Lgs 267/2000, risulta
necessario procedere all'impegno della spesa di € 936.110,26 sul cap. 299411/3 assegnato al Servizio
Tecnico Patrimonio , annualità 2019 -2020 , come da schema di seguito riportato:
Capitolo

299411/3

l/'

Struttura

PROGETTAZIONE} REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNAlE- OCPA4042

Missione

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

V

Programma

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Piano dei conti

12.04-2.02.01.09.001

Titolo capitolo

I

PON METRO 2014-2020 - Asse 4 -INFRASTRUTTURE DI INCLUSiONE SOCIALE -516NORIElLO - VINCOLO CAP.

ENTRATA 404783

Annualità

2019

2020

Ootazlone

€ 355.564,00

€ 580.S46,26
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Verificato
che ai sensi dell'art. 5 c.l della L. 241190 l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente
provvedimento è stata espletata dal R.U.P. Funzionario Arch. Guglielmo Pescatore;
che l'assunzione con il presente provvedimento degli impegni in esame non configura violazione
di quanto previsto dagli artt. 107 comma 3, 1ett. d), 153 comma 5 e 183 del T.V.E.L. nonché
dell' art. 24 del Regolamento di Contabilità dell 'Ente;
che ai sensi dell'art. 6bis L. 24111990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Codice di Comportamento)
adottato dall'Ente con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017 e
dell'art.42 c.2 del D.lgs 50/2016 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse in capo al R.V.P. ed al responsabile del Servizio competente per l'adozione del presente
atto;
che per l'affidamento in questione ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 113 del
D.lgs. 50/2016 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche;
che, ai sensi del regolamento dei controlli interni, il presente atto rispetta i principi di efficacia,
efficienza ed economicità di cui all'art 147 del D.Lgs 267/2000 oltre che i principi di cui all'art.
30 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
Visti
il D.Lgs 50/2016;
gli artt. 107 comma 2, 183 c.3 e 192 del D.Lgs 267/2000
la Legge 24111990
le linee Guida ANAC;
il D.P.R. 62/2013;
il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli;
il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 24/4/1992;
la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le"Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e
degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
il Regolamento dei controlli interni.
Per i motivi di cui innanzi;

DETERMINA
di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del
D.Lgs n.50/16, la proposta di aggiudicazione, così come formulata dalla Commissione aggiudicatrice
nel verbale delle operazioni di gara del15/05/2019, per l'affidamento lavori di "Riqualificazione
della casa di riposo Signoriello " fmanziati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città
Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" - Azione
4.1.1: Realizzazione e recupero di alloggi;
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1.

di aggiudicare i suddetti lavori in favore dell'R.T.!. SAFRAGIMA soc. coop (mandataria con
sede in via Cilea n.ll7 - C.F. 0647821218) - PRO.R.EDIL s.r.l. (mandante - C.F. 06795760633),
per un importo complessivo pari ad € 808.833,00 oltre LV.A.;

2.

di approvare il seguente quadro economico rimodulato in virtù del ribasso del 19,19% offerto
in sede di gara:
QUADRO ECONOMICO RIBASSATO

VQci-' di-spesa
A

orto

lavori

a.l
Importo lavori a base di gara
a.l.l Importo manodopera su lavori a base di gara
a.2

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B

Smaltimenti
Importo oneri

b.l

€
€
€

751533,00
319636,65
27 300,00

TOT. LAVORI A €

77883~,00

€
TOTALE AFFIDIIMENT() (A+B) €

30000,00
808833,00

c.l

Somme a disposizione della stazione appaltante
I.VA su smalti menti (22%)

€

c.2

Progettazione

€
€
€
€

6600,00
340,96
1332,00

C

smaltimenti non soggetti a ribass,o". '.'.. ,',' '. -.'_ '.' .'. ' .. "._ .. _.'.

c.4

Oneri per pratiche genio civile

c.5

Imprevisti

c.6

I.V.A. su impervisti (10%)
Incentivi perfunzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%'A)
Contributo A.N.A.C.
I.VA sui lavori (lO"Io'A)

c.7

c.8
c.9

€
€
€

TOTALEC

e

è

19636,36 "\
1963,64
19146,00 v
375,00
77883,30 v

v

127~77i26

93611026

3.

di precisare che il presente provvedimento è disposto a condizione risolutiva dell'accertamento
del possesso in capo ai soggetti aggiudicatari dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, nonché della regolarità contributiva e tributaria;

4.

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/200 ,
così come coordinato con il D.Lgs. n. 11812011 coordinato e integrato dal D.Lgs.n. 126/2014;

5.

di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la
registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa;

6.

di assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 936.110,26 in base alla seguente
ripartizione:
Capitolo

299411/3

Struttura

PROGEITAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZiONE PATRIMONIO COMUNALE-DCPA 4042

•

U NIONE EUROPEA

Piazza Municipio, 22 - 80125 Napoli

FSC

Fondo perlo Sviluppo
e la Coesione

I·
201,,"l()ZO

Q

,IfJ

~

C""O""'M"'UN""E""'DI"'NAPOLI
Area Manutenzione

Servizio Tecnico Patrimonio

Missione

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Piano dei conti

12.04·2.02.01.09.001

Titolo capitolo

PON METRO 2014-2020 - Asse 4 -INFRASTRUnURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SIGNORIELLO - VINCOLO CAP,
ENTRATA 404783

Annualfta

2019

2020

Dotazione

€ 355.564,00

€ 580.546,26

7.

di specificare che gli importi sopra indicati fanno riferimento:
per l'annualità 2019, alla sola quota lavori comprensiva di oneri smaltimento ed IVA per
l'importo di € 355.564,00;
per 1'annualità2020, alla quota lavori comprensiva di oneri smaltimento ed IVA per l'importo
di € 537.752,30 oltre alle somme a disposizione della stazione appaltante.

8.

di dare atto che la presente determinazione risulta soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 37 del DJgs 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;

9.

di dare atto che la presente aggiudicazione e il relativo impegno contabile saranno comunicati
secondo le modalità di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/16 e all'art. 191 c.l del D.lgs
267/2000;

lO. di demandare al CUAG - area Gare forniture e servizi i successivi adempimenti contrattuali;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di
Napoli;
12. di attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.l47 bis del DJgs. 267/2000 e
dell'art.13, c.llett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni,
approvato con Deliberazione Consiliare n04 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza
del!' attività amministrativa.
Si allegano, quale parte integrante del presente alto, i seguenti documenti costituiti da n. 26 pagg. progressivamente
numerate e siglate:
l. D.G.C. n. 647 del 28/12/2018 (pagg.9);
2. Determina a contrarre n. 02 del 21/01/2019 (pagg.lO);
3. Vebale di gara del 15/0512019 (pagg. 5);
4. DURC SAFRAGIMA soc coop (pag l).
5. DURC PRO.R.EDII. s.r.l, (pag l)

In
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"'CO"'M""UN"""""O,"'NAPOLI

AreaManutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio

Oggetto: Approvazione della proposta di aggiudicazione della commissione di gara e
aggiudicazione definitiva in favore dell'RTI SAFRAGIMA soc. coop IPRO.R.EDIL s.r.l., della gara
espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei
lavori di "Riqualificazione della casa di riposo Signoriello.
Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4
"Infrastrutture per !'inclusione sociale" - progetto NA4.l.1.c.

Determina n" 10 del 20/05/2019
Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in
Legge 213/2012.

fAi sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
!della spesa sui seguenti capitoli:

lassificazion~20C.-l.O( OdBilancio 2019[lolA
é.:U..oI~-loW

capitolo

29"ì'W-tL3

Impegno

.2.J&~

(t'J. VIIJC.8,'38Ct/~~Jno

sa- o'>· 'A"/ ev

Data

,

I~IREGE~
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. n odI)
segue Det ermma
....... de,Ol)-I9i>'2.tfJ4t'j
k...........
T
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IndiIce gen. n o8-1.f2d
. ....e. e"'...........
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTACOMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs.

267/2000.
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SERVIZIO P.R.M.PATRIMONIO COMUNALE
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OGGETTO: Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (pON METRO) Asse 4
"Infrastrutture per l' inclusione sociale" Azione 4.1.1 - Realizzazione e recupero di alloggi - Progetto NA4.1.1.c.
Approvazione del progetto esecutivo denominato "Rtqualtftcaztone casa di riposo Signortello"
CUP: B69J17000270006
TI giorno ...

Z.B..DlC•.2018..... nella residenza comunale. convocatanei modi di legge, si è riunita la Giunta

comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n"

q,

Amministratori in carica:

§!NDACO:
Luigi de MAGISTRIS
ASS~SSORI(*}:

Enrico PANINI
(Vlcesindaco)

)<

A

Roberta Gaeta

'f
X

Carmine PISCOPO

Gaetano DANIELE

p

Mario CALABRESE

p

Annamaria PALMlERI

'f

Monica BUONANNO

'f,

Raffaele DEL GIUDICE

XA

X
X

A
A

Ciro BORRIELLO

)<

A

A

Laura MARMORAEE

P

X

A

Alessandra CLEMENTE

XA

(Notabene: Per gli assenti barrare. a fianco del nomìaadvo, la lettera"A"; per i presenti barrare lalettera "P")
(+): I nO/n/nativi deglt assessori (e!IC/lIso tIVicesindaco) $OnO tìportatt in ordine di anzianitàanagrafica.

Assume la

Presidenza:.~N:"~tla~I

t.1I1.#..I. .•..d/{.. 'H.I1.f!..).:J.r.i.~! 1.

Assiste il Segretario del Comune: •.•••..PPor.J1.I.thli.

..

1ia./hlV,{J.(Y.,

..

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto. .." .. ~""". ) ",': l,.," H &:'i'~
t

.~.-

.'

~.~'f.:.t:Jfjf§;. §.t'"
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LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Patrimonio, Alessandra Clemente
Premesso
che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 è stato approvato il
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione finanziaria di € 892.933.334,00
di cui € 588.100.000,00 di contributo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (FESR e FSE)
in aggiunta al cofinanziamento nazionale;
che il Programma si articolain cinque assi prioritari:
- Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana
- Asse 2: Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana
- Asse 3: Servizi per l'inclusione sociale
- Asse 4: Infìastrutture per l'inclusione sociale
- Asse 5: Assistenza tecnica
che in coerenza con quanto stabilito dall' ali. 7.4 del Reg. UE 130112013 ed incorporato nella
declinazione strategica dell'Agenda urbana nazionale dell'AP, il Programma individua il Sindaco
del Comune capoluogo come Autorità urbana e Organismo intermedio;
che il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città
metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile;
che con deliberazione n? 401 del 19 maggio 20161a Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del
documento "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli", dello schema di
Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo intermedio Autorità Urbana e delle comunicazioni relative alle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana
del Comune di Napoli che ammontano ad Euro 86.230,000,17, al netto della riserva di premialità;
che con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio
PON METRO ed il Direttore Generale pro tempero quale Responsabile, demandando allo stesso
l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di
Organismo Intermedio;
che al fine di assicurare una organizzazione delle strutture coinvolte pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie, coerente con la necessità di garantire la massima
efficacia alle azioni finanziate ed il rispetto delle scadenze temporali di attuazione del Programma,
con propria disposizione n° 16 del 27 maggio 2016 è stato approvato il Sistema di Gestione e q
Controllo (Si.Ge.Co.), definendo il modello organizzativo dell'Organismo Intermedio e ss.mm. ii.;
che in data l giugno 2016 è stato sottoscritto l'Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra
l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di
Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano
sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma;
che la Convenzione!Atto di Delega rep, 38712016, firmata t1'8 l'Autorità di Gestione del Programma
(AdG) e il Comune di Napoli, prevede all'mi. 5 par. 3 letto a), tra le funzioni delegate, la selezione
delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del
PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di
Napoli;
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che con Ordine di Servizio n. 1 del 7 febbraio 2017 li Direttore Generale ha istituito l'D.O.A.
"Attuazione delle Politiche di Coesione", che tra le funzioni attribuite annovera "Supporto
all'Autorità Urbana nella gestione del PON Metro; coordinamento delle attività dei Servizi
competenti per materia nelle varie fasi di attuazione del PON Metro; gestione e coordinamento
delle attività di assistenza tecnica e specialistica alla realizzazione di programmi, piani e progetti
jimzionali al raggiungimento degli obiettivi di coesione ";
cile con disposizione n° 38 del 27 dicembre 2017 il Direttore Generale, responsabile
dell'Organismo Intermedio, ha approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli - versione 3.0",
allegato n.5 all'Atto di Delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro
2014 - 2020;
che con disposizione n.l del 13 gennaio 2018 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo
Intermedio, ha approvato il Modello Organizzattvo e di Funzionamento - vers.Lt) al fine di
garantire la corretta attuazione delle funzìonì delegate dall'AdG;
Considerato
che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 8 del
13/02/2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA4.1.1.c "Riqualifìcazione casa di riposo
Signortello" - Valore complessivo € 768.177,68 (compresi € 20.000,00 • I.VA. inclusa - quali
somme per forniture arredi non di competenza del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale);
che al Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale della Direzione Centrale Patrìmonìo è stato affidato
l'avvio e l'attuazione dei progetti NA4. 1.1.c;
che con nota PG/20l8122l233 del 06/03/2018 e PG12018/229498 del 07/0312018, il Servizio

Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio Comunale ha richiesto un incremento del
valore ammesso a finanziamento per eseguire le opportune opere di riquallflcazìone e di
adeguamento normativo, sismico e strutturale necessarie alla destinazione prevista;
che con conseguente disposizione n. 6 del 06/04/2018 del Servizio Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione del Paìrimonìo Comunale è stato approvato il nuovo quadro economico del Progetto
"Riqualtfìcazlone Calla di riposo Stgnoriello ", precedentemente ammesso a finanziamento con la
Disposizione n. 8 del 13/02/2018;

'-1

che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 15 del!V
15/05/2018 sono state modificate le risorse assegnate con al disposizione n.8/18 e si è preso atto del
quadro economico del progetto NA4.l.l.c "Riqualifìcazione casa di riposo Stgnoriello" - Valore
complessivo € 1.169.051,00;
che a seguito delle indagini e prove effettuate sull'edificio in questione è stata appurata la necessità
di prevedere nella progettazione esecutiva ulteriori opere strutturali rispetto a quelle inizialmente
preventivate;
che l'import~ aggiuntivo necessario.per la I-e~izzazi.o~e delle suddette ha trovato copertura con le I~':
somme stanziate nel quadro economico (voce imprevisti);

;i

~he con disposizione n. 17 del 31/10/2018 del Servizio Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione del Patrimonio Comunale è stato approvato il quadro economico rimodulato del
Progetto "Riqualifìcazione Casa di riposo Stgnonello" (precedentemente ammesso a finanziament
con la Disposizione n. 8 del 13/02/2018) come di seguito riportato:
'm

.
,
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VocI di spesa
Progettazione e studi
AcquIsIzione aree o Immobili
lavori
Oneri dI sicurezza
Servizi diconsulenza

Imporlo (€)

Note
€ 15.240,20 Si considera l'imponibile di € 13.908,20 quale
spese per la progettazione oltre onerl per
'
Ioratlche ~enio Civile
,

€O,OO

€ 930.000;00
€

27~300,OO

( . 0,00
€O,OO Quotadell'Importo previsto per gli oneri delle

Interferenze

sicurezza da valutarsi infase di progettazione
esecutiva
"

Imprevisti
IVA su lavori e sicurezza
IVAresidua
Oneridi Investimento
lavori a carico del concessionario
OnerI di sicurezza a carico del concessionario

'( 19.636,36
(95,730,00 '10%

€ 15.230,00 I.V.A. su imprevisti (1.953,54
+ I.V,A. 'su fornitura € 3.606,56 + Iva, su
Progettazione € 3.059,80 + ivasu smaltlmenti (
6.600,00
,
(D,DO
(0,00
(0,00
€ 6,5.914,44' Comprentje gllincentlvl per funzioni tecniche
ex art. 1~3 dlgs 50/l015ed UcontributoANAC
per complessIvi ,€ 19;521,00, gli onert di
smaltlrnento per € 30;000,00, ,oltre là fornitura
di arredi per l'Imporlo di ( 16.393,44
t 1.16!)'o51,OO

Altro

TOTALE

che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 34 del
30/11/2018 si è preso atto della rimodulazione del quadro economico del Progetto.

èq

VerifiC'.rto

che con disposizione n. 21 del 27/10/2017 e successiva disposizione di rettifica n . .09 del
09/05/2018 del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione del Patrimonio Comunale
stato nominato il gruppo di lavoro tecnico-amministrativo per la redazione della progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Riqualifìcazione della Casa di riposo Signorlello";
che con la medesima disposizione n. 21 del 27/10/2017, l'arch. Guglielmo Pescatore, in forza
presso il Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, è stato nominato RU.P. dell'intervento;
cile nell'ambito delle valutazioni preliminari Inerenti la fattibilità dell'intervento in argomento è
emersa la necessità di provvedere, in fase di progettazione, alla realizzazione di una serie di
accertamenti e prove sul manufatto volte alla redazione del certificato di rispondenza statica oltre
che alla verifica della vulnerabilità sismica della struttura;

che con nota prot. 48358 del 16/01/2018 l'Ufficio Mobilità Interna su richiesta del Servizio PRM l"
Patrimonio Comunale avviava una procedura per la ricerca di professionalità interne di elevata ~~
specializzazione per la "progettazione di interventi di verifica statica e calcolo della vulnerabilità
sismica del fabbricato oltre alla progettazione esecutiva degli interventi strutturali conness ~
ali'adeguamento sismico, funzionale ed al superamento delle barriere architettoniche";
'" ._!
,.;
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che alla scadenza del termine di IO giorni dalla data di pubblicazione dell' avviso non veniva
presentata alcuna candidatura;
che con disposizione n. 03 del 28/02/2018 il Dirigente del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale
ha preso atto dell'esito negativo dell'interpello;

che con determina a contrarre n. 01 del 05(03/2018 IO. 319 del 08/03/2018 veniva indetta la
procedura di affidamento del servizio di progettazione, ai sensi dell'art. 36 co. 21ett. a) del D.lgs.
50/2016, e prenotata la spesa di € 18.300,00 sul cap. 29941113 - Bilancio 2018;
che con determina n. 02. del 09/04/2018 il predetto incarico è stato affidato alla S.IN.T.E.C. s.r.l.
con l'applicazione del ribasso offerto del 4%;
che, essendosi manifestata la disponìbiltà di personaIeinterno all' Amministrazione per
l'espletamento della prestazione inerente la relazione geologica, con determina n. 04 del 14/05/2018
tale incarico è stata stralciato dal predetto affidamento mediante il disimpegno della somma di
€ 1.016,34 (ìva e cassa previdenza incluse);
che, pertanto, l'importo netto dell'affidamento è risultato pari ad € 16.627,04;
che l'ìncerìco in parola si è concluso con la verifica e validazlone del progetto esecutivo;
Dato atto
che, ai sensi dell'art,23 comma 4 del D.lgs 50/16, in rapporto alla specifica tìpologìa e alla
dimensione dell'opera, sono stati omessi i primi due livelli di progettazione e redatto unicamente il
progetto esecutivo contenente, comunque, tutti gli elementi previsti per i livelli omessi a
salvaguardia della qualità della progettazione;

ehe il progetto di "Riqualifieazione della Casa di riposo Signoriello ", completo di tutte le
necessarie autorizzazioni e redatto conformemente a quanto stabilito dagli arti. da 33 a 43 del
D.P.R. n.207/2010, è stato validato dal R.U.P., ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs 50/16;
che esso risulta costituito dagli elaborati di cui all'allegato elenco.
Rilevato
che l'intervento in oggetto è stato inserito nella programmazione triennale dei LL.PP. 2018·2020;
che il progetto di "Rtqualtftcaztone della casa di riposo Stgnoriello" prevede un insieme di opere
edili, impiantistiche e strutturali volte da un lato a preservare la finalità "sociale" della strnttura e
dall'altro ad adeguare la stessa ai requisiti richiesti dalle vigenti normatìve per l' attivazione (ai sensi
del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007) di un servizio residenziale con livello medio di
protezione per adulti autonomi e semiautonomi denominato "Comunità Alloggio".
Dato atto
che i lavori di "Riqualijìcazione della casa di riposo Signoriello" risultano finanziati nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4
"Infrastrutture per l'inclusione sociale" - Azione 4.1.1: Realizzazione e reoupero di alloggi - per la
quota lavori per l'importo complessivo di € 1.149.051,00;
che il suddetto importo trova copertura sul seguente capitolo di spesa:
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Capitolo
299411

Codice Bilancio
12.04-2.02.01.09.001

Art.
3

Ritenuto
di dover provvedere:
- ad approvare il progetto esecutivo dell'iritervento denominato "Riqualtftcaetone della Casa di
Riposo Signoriello"costituito dagli elaborati di cui all' allegato elenco;
- a dare mandato al dirigente del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale di avviare le successive
procedure per l'affidamento, mediante gara unica, dei lavori in questione.
Visto
Il D,Lgs n. 50/2016 e s.mm.iì;
Il D.P.R. n. 207/2010 e s.mm.ii come vigente;
Il DM 22/09/2017 n.154;
Il D.Lgs 42/2004;
Il D.Lgs n. 26712000 e s.mm.ii;

Attestato che
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regòlarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del DiLgs 267/2000 e
degli arti. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento del sistema dei
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 28/02/2013;

- ai sensi dell'art. 6bis L.24111990, introdotto con L,190/2012 (art. 1 comma 4) e degli artt, 7 e 9 del
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato con Deliberazione di
Giunta Comuoale 25412014 e ss.mm.ii, non è stata rilevata fu presenza di situazioni di conflìtto di
interesse da impedire l'adozione.
Si allegano - quale parte integrante delpresente alto- I seguentidocumenti, composti, complessivamente, da n.
07 pagine, progressivameme numerate e siglate:
Elenco elaborati progetto esecutivo (pagg.4);
Verbale di attestazione dello stato dei luoghi(pag. 1);
Verbale divaitdazìone (pag.2).
SI allega, Inoltre, il CD contenente Ifile degli elaborati diprogettofirmati digitalmente.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dlchlal'ationl ivi comprese sono vere efondate e qutndtredane dal
Dirigente delServiziosotto lopropriaresponsabilità tecnica, per cui sotto taleprofilo, lo stesso dirigente qui di seguito
sottoscrive
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Con voti UNANIMI,

DELIBERA
l. di approvare il progetto esecutivo lavori di "Riqualtficazìone casa di riposo Stgnortello"
inserito nel Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014·2020 (PON
METRO) • Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" Azione 4.1.1 costituito dagli
elaborati di cuiall'allegato elenco;
2. di dare atto che l'intervento di "Riqualifìcazione casa di riposo Signoriella'' è finanziato
per la quota lavori di competenza del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale per un importo
complessivo di € 1.149.051,00 e trova copertura finanziaria sul capitolo 299411/3 come di
seguito indicato:
Capitolo

199411/3

Struttura

PROGETTAZIONE, REALlZZA110NE EMANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- DCPA 4041

Mls$lone

12 D/rlftl soclQ/~ pO/1t1che $Oda'} e famIglia

Ptogrammp

41nterlfentl per1soggetti a rischiò dIesclusione sociale

Planodel edntl

11.04-2.02.01.09.001

Titolo capltolo

PON METRO 2014-ZD10 - Asse 4 -INFRASTRUTTURE D1INCWSIONE SOCIALE - SIGNORIEllO - VINCOLO CAP.
ENTRATA 404783

Annualità

2018

1019

1020

Dotazione

€16.617,04

€441.671,96

€ 690.751,00

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale di avviare le
successive procedure per l'affidamento, mediante gara unica, dei lavori in questione.

D

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento rìportatatonell'intercalare allegato;

h6

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente
l;:guibile per l'urgenza ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs, 267/2000;
(*+): 14 C(lS(JI1I1 saro hrrrro/na Cl/rt1 dtrllflSegrMer/aGOJ1em!o BO/O OI'B rlC()1'J'D t'Ipotesi JndiCala.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N
AVENTE AD OGGETTO:
.
'\li
Programma Operativo Nazionale"Città Metropolitane2014·2020 (PON METRO)ASS&.4 ~.'irnfr-a&tl'llttnl'e p, r..,..~i.
l'inclusione sociale"Azione 4.1.1 - Realizzazione e rccupel'o di alloggi - Progetto NA4.1.1.c. Appro~one
",
del progetto esecutivo denominato "Riqualiflcazione casa di riposo Sìgnoriello"
\
CUP: B69Jl7000270006
\

Il Diri
" ..Q(llM
P~~~'h.o41-='''
..
. diI;
rìgente d
e lS
ei'VIZIO
1":\ ,f.':
" .•. "
esprnne,
m senSI
e· art. 49 ,
comma l, del D.Lga. 267/2000, il seguenteperere di regolarità tecnicaìn-ordìne alla suddettapropoSta:
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Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il ..... ~ .
con il n, .
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e protocollata

;

Il Dirigentedel Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'm'l.49, comma 1, delD. Lgs, 267/2000, esprime in
ordine alla suddetta proposta '1 seguente parere di l' golaritàcontabile:
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Proposta di deliberazione del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale - prot. 11 del 10.12.2018
pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 27.12.2018 - SG 671
Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.
Con il provvedimento in oggetto si intende approvare il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione
della casa di riposo Signorlello, di importo complessivo pari a € I.l49.051,00, da finanziare nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020,
Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole.".
Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "Favorevole".
Si richiamano:
• l'art. 23 del D. Lgs, 50/2016, in cui si detta la disciplina dei "Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonché per i servizi";
• l'art. 216, comma 4, del D. Lgs, 50/2016, in cui si dettano disposizioni transitorie in materia di
progettazione;
• gli artt. 33 e ss. del D.P.R. 207/2010 recanti la disciplina della progettazione esecutiva;
• l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, in materia di programmazione dei lavori pubblici;
• la segretariale prot, 410068 del 4.5.2018, avente ad oggetto: "Provvedimenti di adozione dei progetti di
lavori pubblici e tndtviduazione delle relative competenze. ", nella quale, con riferimento all'art. 23,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (ai sensi del quale è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi
due livelli di progettazione), si rappresenta che tale ipotesi" deve essere sorretta da esplicite e adeguate
motivazioni"; in proposito si rileva che nella parte narrativa del provvedimento in oggetto la dirigenza
proponente dichiara che "ai sensi dell'art; 23 comma 4 del D. 19s. 50116, in rapporto alla spectftca
tipologia e alla dimensione dell 'opera, sono stati omessi i primi due livelli di progettazione e redatto
'unicamente il progetto esecutivo contenente, comunque, tutti gli elementi previsti per i livelli omessi a
salvaguardia della qualità della progettazione".
Resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica
- edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali
necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta
dalle Autorità preposte alla loro tutela.
La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta,
sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art, 49 TU,
attestando, quindi, li mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza
stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.
Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon
andamento e Imparzialità cui sì informa ['azione amministrativa.
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DETERMINA A CONTRARRE
(art, 32 co. 2 D. Lgs, 50/2016 - art. 192 del Ddgs, 267/2000)

"

n. 01 del 21/01/2019
OGGETTO: Indizione di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs, 50/2016,
per l'affidamento dei lavori di "Riqualìftcazìone casa di riposo Stgnorietlo", Programma Operativo
Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (pON METRO) - Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione
sociale" - Azione 4.1.1 - Realizzazione e recupero di alloggi - Progetto NA4.1.1.c. - Approvazione
documenti di gara e prenotazione della spesa.
~, .. - -,
CUP: B69J1700D270006 CIG: 777152407D

Pervenuta al Servizio Finanziario

2 2 -BEM. 2019
Iu data
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Registrata alt 'Indice Generale
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Il Dirigente del Servizio PRM Patrimonio comunale

,.

Ing. Francesco Cuccari
Premesso
che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 è stato approvato il
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazionefinanziaria di € 892.933.334,00
di cui € 588.100.000,00 di contributo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (FESRe FSE)
in aggiunta al cofinanziamento nazionale;

che il Programmasi articolain cinqueassi prìoritarl:
Asse 1: AgendaDigitaleMetropolitana
- Asse 2: Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana
Asse 3: Servizi per l'inclusione sociale
- Asse 4: Infrastrutture per l'inclusione sociale
- Asse 5: Assistenza tecnica
che in coerenza con quanto stabilito dall'alt. 7.4 del Reg. UE 130112013 ed incorporato nella
declinazione strategica dell'Agendaurbana nazionale dell'AP, il Programma individua il Sindaco del
Comune cllPoluogo comeAutoritàurbana e Organismo intermedio;
che il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città
metropolitane (FON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile;
che con deliberazione n° 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del
documento "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli", dello schema di
Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo intermedio Autorità Urbanae dellecomunicazioni relative alle risorse finanziariein capoall'Autorità Urbana del
Comune di Napoli che ammontano ad Euro 86.230.000,17,al netto della riserva di premialità;
che con la medesima deliberaè stata individuatala Direzione Generale quale Organismo Intermedio
PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso
l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarieper assicurare la funzione di. :
Intermedio;
che al fine di assicurareuna organizzazione delle strutture coinvolte pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie, coerente con la necessità di garantire la massima
efficacia alle azioni finanziate ed il rispetto delle scadenze temporali di attuazione del Programma,
con propria disposizione n" 16 del 27 maggio 2016 è stato approvato il Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.),definendo il modello organizzativo dell'Organismo Intermedio e 88. mm. ii.;
che in data l giugno 2016 è stato sottoscritto l'Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra
l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di
Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo m'bano
sostenibile, nell'ambitodegli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma;
.
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che la Convenzione/Atto di Delega rep, 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma
(AdO) e il Comunedi Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 letto a), tra le funzioni delegate, la selezione
delle operazioniche includela verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON
Metro, con il Programmae con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comunedi Napoli;

,,'

che con Ordine di Servizio n. 1 del 7 febbraio 2017 il Direttore Generale ha istituito l'D.O.A.
"Attuazione delle Politiche di Coesione", che tra le funzioni attribuite annovera "Supporto
ali 'Autorità Urbana nella gestione del PON Metro; coordinamento delle attività dei Servizi
competenti per materia nellevariefasi di attuazione delPONMetro; gestione e coordinamento delle
attività di assistenza tecnica e specialistica alla realizzazione di programmi, piani e progetti
funsionali al raggiungimento degli obiettivi di coesione ";
che con DGCn.563 del 28 novembre2018 è stato approvatoil "Piano Operativo della Città di Napoli
- versione 4. O", allegato n.5 all'Atto di Delega, che individua ì progetti da realizzare nell'ambito del
PON Metro 2014 - 2020;
che con disposizione n.l del 13 gennaio 2018 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo
Intermedio, ha approvatoil Modello Organizzattvo e di Funzionamento - vers.3, Oal fine di garantire
la corretta attuazione delle funzioni delegate dall' AdG;
Considerato
che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 8 del
13/02/2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA4.l.1.c "Riqualifìcazione casadi riposo
Slgnoriello" - Valore complessivo € 768.177,68 (compresi € 20.000,00 • I.V.A. inclusa· quali'
somme per forniture arredinon di competenza del Servizio P.RM. Patrimonio Comunale);
che al Servizio P .R.M. Patrimonio Comunale della Direzione Centrale Patrimonio è stato affidato
l'avvio e l'attuazione dei progettiNA4.l.1.c;
che con nota PG12018/221233 del 06103/2018 e PGl2018/229498 del 07/03/2018, il Servizio
Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio Comunale ha richiesto un incremento del
valore ammesso a finanziamento per eseguirele opportune operedi riqualìflcazlone e di adeguameng
normativo, sismico e strutturale necessarie alla destinazione prevista;
che con conseguente disposizione n. 6 del 06/04/2018 del Servizio Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione del Patrimonio Comunale è stato approvato il nuovo quadro economico del Progetto
"Riqualtfìcaztone Casa di riposo Slgnoriello ", precedentemente ammesso a finanziamento con la
Disposizione il. 8 del13/02/2018;
che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 15 del
1510512018 sono state modificate le risorse assegnate con al disposizione n.8118 e si è preso atto del
quadro economico del progetto NA4.1.1.c "Riqualtfioasione casa di riposo Stgnortello" - Valore
complessivo € 1.169.051,00;
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P.R.M. Patrlmonlotomunale

--'---'-che a seguito delle indagini e prove effettuate sull'edificio in questione è stata appurata la necessità
..

di prevedere nella progettazione esecutiva ulteriori opere strutturali rispetto a quelle inizialmente
preventivate;
che l'importo aggiuntivo necessario per la realizzazione delle suddette ha trovato copertura con le
somme stanziate nel quadro economico (voce imprevisti);
che con disposizione n. 17 del 31/10/2018 del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione
del Patrimonio Comunale è stato approvato il quadro economico rimodulato del Progetto
"Riqualìficazlone Casa di riposo Stgnoriello" (precedentemente ammesso a finanziamento con la
Disposizione n. 8 del 13/02/2018) come di seguito riportato:
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6600,00
13908,20
3059,80
13a2,00
19.636,96
1963,64

19146,00
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95730,00
16393,44
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che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n.
30/1112018 si è preso atto della rìmodulazione del quadro economico del Progetto.

34d~

Verificato
che con disposizione n. 21 del 27/10/2017 e successiva disposizione di rettifica n. 09 del 09/0512018
del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione del Patrimonio Comunale è stato nominato
il gruppo di lavoro tecnico-amministrativo per la redazione della progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori di "Riqualifìcazione della Casa di riposo Signoriello ";
che con la medesima disposizione n. 21 del 27/10/2017, I'arch, Guglielmo Pescatore, in forza presso
il Servizio P,R.M. Patrimonio Comunale, è stato nominato R.U.P. dell'Intervento;
che nell'ambito delle valutazioni preliminari inerenti la fattibilità dell'intervento in argomento è
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emersa la necessità di provvedere, in fase di progettazione, alla realizzazione di una serie di
accertamentie provesul mauufatto volte alla redazionedel certificato di rispondenza statìca oltreche
alla verifica della vulnerabilità sismicadella struttura;
che con nota prot, 48358 del 16/0l/2018 l'Ufficio MobilitàInterna su richiestadel Servizio P.R.M.
Patrimonio Comunale avviava una' procedura per la ricerca di professionalità interne di elevata
apeoializzazione per la "progettazione di interventi di verifica statica e calcolo della vulnerabilità
sismica del fabbricato oltre alla progettazione esecutiva degli interventi strutturali connessi
all'adeguamento sismico,funzionale ed al superamento delle barriere architettoniche";

che alla scadenza del termine di IO giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso non veniva
presentata alcunacandidatura;
che con disposizione n. 03 del 28/02/2018 il Dirigentedel ServizioP.R.M. Patrimonio Comunale ha
preso atto dell'esito negativo dell'Interpello;
che con determina a contrarre n. 01 del 05/0312018 LG. 319 del 08/03/2018 veniva indetta la
procedura di affidamento del servizio di progettazione, ai sensi dell'art, 36 co. 2 lett, a) del D.lgs.
50/2016, e prenotatala spesa di € 18.300,00 sul cap. 299411/3 - Bilancio 2018;
che con determinan. 02 del 09/04/2018 il predetto incarico è stato affidatoalla S.IN.T.E.C. s.r.I, con
l'applicazione del ribasso offerto del 4%;
che, essendosi manifestata la disponibilità di personale interno all'Amministrazione per
l'espletamento della prestazione inerentela relazionegeologica, con determina n. 04 del 14/05/2018
€
tale incarico è stata stralciato dalpredettoaffidamento mediante il disimpegno della sommadi
1.016,34(ivae cassaprevidenza incluse);

che, pertanto, l'Importo nettodell'affidamento è risultatopari ad € 16.627,04;
che l'incarico in parola si è concluso con la verifica e validazione del progettoesecutivo;
Dato atto
che, ai sensi dell'art.23 comma4 del D.lgs50/16,inrapporto alla specificatipologiae alladimensione
dell'opera, sono stati omessi i primi due livelli di progettazione e redatto unicamente il progetto
esecutivo contenente, comunque, tutti gli elementi previsti per i livelli omessi a salvaguardia della
qualità della progettazione;
che il progettodi "Riqualifìoasione della Casa di riposo Signorìello", completo di tutte le necessarie
autorizzazioni e redatto conformemente a quanto stabilitodagli artt. da 33 a 43delD.P.R n.207/201 O,
è stato validato dal RU.P., ai sensidell'art. 26 c. 8 del D.Lgs 50/16;
che con deliberazione a.c. n. 647 del 28112/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
in argomento.

Rilevato
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ehe l'intervento in oggetto è stato inserito nella programmazione triennaledei LL.PP. 2018-2020;
che il progetto di "Riqualifìcazione della casa di riposo Signoriello" prevede un insieme di opere
edili, impiantistiche e strutturali volte da un lato a preservare la finalità "sociale" della struttura e
dal!' altro ad adeguare la stessa ai requisiti richiesti dalle vigenti normativeper l' attivazione (ai sensi
del Regolamento di attuazione della L.R 11/2007) di un servizio residenziale con livello medio di
protezione per adulti autonomie semiautonomi denominato "ComunitàAlloggio".

Dato atto
che i lavori di "Riqualtfìcaztone dellacasadi riposoSignoriello" risultanofinanziati nell' ambito del
Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4
"Infrastrutture per l'inclusione sociale" - Azione 4.1.1: Realizzazione e recupero di alloggi - per la
quota lavori per l'importo complessivo di € 1.149,051,00;
che il suddetto importo trova copertura sul seguente capitolo di spesa:
Codice Bilancio
12.04-2.02.01.09.001

Capitolo
299411

Art. I
3
I

che ai fini della tracoiabilità dell'affidamento è stato acquisito il CIO: 777152407D associato al CUP:
B69J17000270006 secondo quanto stabilito dal D.M. n. 14 del 16/01/2018;

Dato aito:
che l'importo dell'affidamento risulta al di sotto delle soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art.
35 del D.Lgs 50/16;
che, al fine di garantire la massimapartecipazione, per il presente affidamento si procederàmediante
procedura aperta ai sensidell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;

v'

che ai sensi dell'art. 95 del Codice l'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosaindividuatasullabase delmiglior rapporto qualità/prezzo,prevedendol'assegnazione
di un peso ponderale al ribassopercentualeunico ed una soglia di sbarramento al punteggiotecnico;
che con nota prot. 38388 del 15/0112019 il Coordinatore del Servizio Autonomo C.U.A.G. ha
espresso parere favorevole in relazione alla procedura prescelta;
che, ai sensi dell'art, 71 del D.Lgs 50/2016, il bando contiene le informazioni di cui all'allegato XIV
Parte I lettera c) del Codice;
che ai sensi dell'art, 60 c.Zbis e dell'art 36 c.9 del D.Lgs. 50/2016 sarà fissato un terminedi ricezione
delle offerte non superiore a 30 gg. dalla data di trasmissione del bando;
che l'A.N.A.C., con Deliberan. 1377 del 21.12.2016 ha stabilito il valore del contributo da versare
da parte della stazioneappaltante, in relazione all'importo posto a base di garache, per l'affidamento
in questione, è pari ad € 375,00, somma già inserita nel quadro economico di progetto;
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Precisato
che ai sensi dell'art.l92 del D.Lgs 267/2004 il contratto ha per oggetto l'affidamento lavori di

"Riqualìficazione casa di riposo Signortello ";
che la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di O.C. n. 146/2016 "Linee Guida per la
stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, redatto
nell'ambito della progettazione esecutiva dell'intervento.
Verificato
che ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, degli art. 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Napoli (approvato con D.O.C. n. 254/2014 e modificato con D.O.C. n.
217 del 29/0412017) e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse in capo al R. U.P. ed al responsabile del Servizio competente per l'adozione del
presente atto;
che per l'affidamento in questione ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs.
50/2016 per la prenotazione degli incentivi per funzioni tecniche;
che, ai sensi del regolamento dei controlli interni, il presente atto rispetta i principi di efficacia,
efficienza ed economicità di cui all'art 147 del D.Lgs 267/2000.
Considerato
che risulta, necessario:
provvedere all'approvazione degli elaborati di gara allegati alla presente determinazione
costituiti da:
l,
schema Bando di gara;
2,
schema Disciplinare di gara.
Considerato inoltre
che per l'espletamento delle presente procedura, ai sensi dell'art. 183 c.3 del D.Lgs 267/2000, risulta
necessario procedere alla prenotazione della spesa di importo complessivo pari ad € 1.132.423,96 sul
cap.299411/3 assegnato al Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, annualità 2019-2020, come da
schema di seguito riportato:
C.pltolo

299411/3

Struttura

PROGEm210NE. REI\lIZ2A210NE EMANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- DCPA 4042

Missione

12 DIrlltlsotlalll politiche socIalI efamIglia

programma

4 Interventi per Isoggetti a rischio di esclusione sociale

PIBRO deiconti

12.04-2.D2.01,09.001

Titalocap1rolo

PON METRO 2014-2020- A". 4 - INFRASTRUTTURE DI INCLUSiONE SOCIALE - SIGNORIELLO - VINCOLO ClIP.
ENTRATA404783

Annualità

•

UNIO~f! ~ROPI!A

2019

I

20Z0

I
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.,

€69D.751,UU

€ 441.672,96

Vjsti

il D.Lgs 50/2016;
gli arti. 107 comma 2, 183 c.3 e 192 del D.Lgs 267/2000
la Legge 241/1990
le linee Guida ANAC;
il D.P.R. 62/2013;
il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli;
il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C, n.64 del 24/4/1992;
la Delibera di G,C. n. 146/2016 recante le"Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e
degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
il Regolamento dei controlli interni-:
Per i motivi di cui innanzi;

DETERMINA

di indire gara d'appalto, mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'm't, 60 del D. Lgs,
50/2016, sotto soglia comunitaria, per l'affidamento i lavori di "Riqualifìoaztone della casa di riposo

Signoriello";
di approvare gli allegati schemi di Bando e Disciplinare, che si intendono come parte integrante del
presente provvedimento, fatte salve eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in fase
di pubblicazione della gara;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, l'appalto sarà affidato

C0l1 il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, prevedendo l'assegnazione di un peso ponderate al ribasso percentuale unico ed una
soglia di sbarramento al punteggio tecnico;

di porre a base di gara l'Importo di € 930.000,00 oltre € 27.300,00 per oneri sicurezza da interferenze
ed € 30.000,00 per oneri di smaltimento rifiuti entrambi non soggetti a ribasso, per un totale
dell'affidamento pari ad € 957.300,00 oltre LV.A.;
di prenotare la spesa complessiva di € 1,132.423,96 sul cap.299411/3 assegnato al Servizio P.R.M.
Patdmonìo Comunale, annualità 2019-2020, come da schema di seguito riportato:
capItolo

299411/3

Struttura

PROGETIAZIONE, REALlW\ZIONE ,EMANUTENZ/ONE PATRIMONIO COMUNALE- DCPA 4D42

Missione

12DirItti soclalbpolitichesodall e famiglia
41nterventlper J soggattla rischio di éscluslonesceìete

Programma

•

-
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Plano delcanti

11.04:2.02.01.09.001

TItolo •• plloto

PONMETRO 2014"2020" Asso 4 - INFRASTRUlTURE DIINCLUSIONE SOCIALE -SIGNORIELLO - VINCOLO CAP.
ENTRATA 404189

Annualità

2019

2020

Dotazione

e 441.612,96

e 690.151,00

didare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 deH'art.183 del D.Lgs.267/2000, cosi
come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal DLgs. n. 126/2014, disposto
sul capitolo di entrata 404783 denominato "Pon Città Metropolitane 2014-2020 - Finanziamento in
capo all'aiaorttà urbana della Cittàdi Napoli (FESR) ":
di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la
registrazione della prenotazione delI'impegno di spesa;
di'attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi delI'art.l47 bis del Dilgs, 267/2000 e
delI'art.l3, c.l letto B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni,
approvato con Deliberazione Consiliare n04 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa;
di dare atto che la presente determinazione risultasoggettaagliobblighi dipubblicazione di cui all'art.
37 del D.lgs 33/2013;
di dare atto cheper T'avvio dellaprocedura di gara sarannorispettatigli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 29 e 36 c.9 del D.Lgs 50/2016;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.
Si allegano, quale patte integrante del presente atto, i seguenti documenti costituiti da n.32 pagg, progressivamente
mtmerate:
1. delìberazlone O.C.ll. 647 del 28/l2J20l8 (pagg.9);
2. schema Bando di gara (pag.l);
3. schema Disciplinare di gara (pagg.22).:
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Oggetto: Indìzione di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'mi. 60 del D. Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dei lavori di "Riqualìfìcazùme casa di riposo Signorìello". Programma Operativo
Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (FON METRO) .. Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione
sociale" - Azione 4.1.1 - Realizzazione e recupero di alloggi - Progetto NA4.1.1.c. - Approvazione
documenti di gara e prenotazione della spesa.
CUP: B69J17000270006 CIG: 777152407D

~!')\~

~

._jif>\ 2IA'

\1~rmlna

0'.\...

n' 01 del 21/01/2019

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L 174/2012, convertito In
Legge 21312012.

AIsensi dell'art, 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
della spesa sul seguenti capitoli:
la iflcazlone

Bilancio 201

COl>.~· ,(2.04..l.o2..QA.0II.00A

E7'

capitolo

2.ol~-20U>

Impegno

CO\>· .2'lQttA4/J>

)

(e,:t. 2r1-/'IL

ata
I
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segue Determma
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{
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs.
267/2000.
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Cons. 17087

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Terza seduta del giorno 15 maggio 2019.
In data odierna, 15 maggio 2019, alle ore 10:30, in Napoli, presso la sala gare del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n. 24, 3° piano, si è riunita
la Commissione di gara per l'espletamento delle operazioni

di gara finalizzate

all'aggiudicazione dell'appalto relativo alla "Rlqunliflcazione del/II casa di riposo

Stgnoriello" sulla base del progetto esecutivo in esecuzione della Delibera di Giunta
comunale n. 647 del 28/12/2018 e della Determinazione Dirigenziale del Servizio PRM
Patrimonio Comunale n.OI del 21/01/2019 registrata all'Indice Generale in data 28 gennaio
2019, al numera 54, CUP: B69J17000270006 - CIG: 777152407D, da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 987.300,00 di cui €
27.300,00 per oneri di sicurezza ed € 30.000,00 per oneri smaltimento rifiuti, entrambi non
soggetti a ribasso, oltre IVA. Le opere oggetto dell'appalto sono individuate dal relativo
progetto esecutivo validaro dal Responsabile unico del procedimento.
La Commissione di gara risulta così composta:
l. Arch. Alfonso Ghezzi, dirigente del Servizio tecnico Scuole e Impianti Sportivi, in
qualità di Presidente di Commissione;
2. Arch, Vincenzo Quaranta, istruttore direttivo del Servizio tecnico Scuole e
Impianti Sportivi, commissario;
3. Ing. Pasquale Baiano funzionario tecnico della Municipalità 9, Commissario.
La Commissione è assistita dal dotto Francesco Peirce, l.D.A. dell'Area C.U.A.G. - Servizio
Gare Lavori, testimone con funzioni di verbalizzazione e operatore informatico abilitato ad
avviare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e
delle Gare Telematiche del Comune di Napoli (d'ora in poi Piattaforma digitale),

1

"

,

accessibile all'indirizzo hllps:l!acguistiteiematici.comune.napoli.it .

I membri della Commissione danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui
all'art.Jò-bis del D. L.vo n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 per alcuno di essi.
PREMESSO
che la Commissione. nel corso delle sedute riservate. ha proceduto all'esame della
documentazione tecnica contenuta nella busta "R - OFFERTA TECNICA" presentata
dagli operatori partecipanti alla procedura di cui trauasi, ricorrendo per l'assegnazione dei
relativi punteggi al metodo aggregativo-compensatore previsto dall'Allegato G del D.P.R.

207/2010, in accordo con i contenuti dci disciplinare di gara e secondo i criteri ed i
parametri di cui al Paragrafo 16, "Valutazione dell'offerta tecnicu ed economica", pagg.
17 e seguenti del disciplinare medesimo. li verbale riepilogati va delle sedute riservate
(allegato A) l'edallo dalla Commissione si allega al presente verbale e di esso costituisce

pane uHegrante:
che sulla base dei suddetti criteri e parametri. all'esito delle valutazioni effettuate da ciascun
commissario, si è proceduto all'auribuzionc dei relativi punteggi cosi come riportato nei
verbali deJle sedute riservate:
che l'Area C.U.A.G. - Servizio Gare Lavori. preso atto della conclusione della l'lise di
valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione, ha provveduto a fissare la
seduta pubblica finalizzata alla formulazione della proposta di aggludlcazlone per il giorno
15 maggio 2019. alle ore 10:30. pubblicando apposito avviso sulla piattafonna telematica e
sul portale del Comune di Napoli. e dandone contestualmente comunicazione

Il

tutti i

partecipanti a mezzo pec avente valore di notifica. a tutti gli e ffeui di legge. così
adempiendo agli obblighi in materin di pubblicità delle sedute di gara:
tutto ciò premesso e consideralo, la Commissione dichiara aperta la seduta e dà inizio alle
operazioni di gara.
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La Commissione dà lettura dei verbali delle sedute riservate, comunicando i punteggi
attribuiti alle offerte tecniche e leggendo la graduatoria provvisoria stilata all'esito della
valutazione delle stesse. Si procede all'inserimento dei valori all'interno dell'apposita griglia
della piattaforma telematica.
La graduatoria risulta essere la seguente:
: POSIZIONE IOPERATORE ECONOMICO

l~

I
:

.

iATI Safragima/Pro.R.Edil srl

'-'[
'. - - - - 2
i Consorzio stabile Soledil srl
Va.Ben srl

3

I

i,

IPUNTEG~~O :

l

--+-~

63,76

I

60,65

58,65

--~

I

:

Marlo Costruzioni
srl
4 _ _ .J.lzzo
__
...
_

5

f

'---,.,--

I

I

6

G.M.A. Costruzioni srl

52,]9

-48,79

---

. . •- - - - -

IConpat Scarl

48,08

La G.M.A. Costruzioni srl e la Conpat Scarl vengono esclusi dalla procedura di gara per
non aver l'aggiunto il punteggio minimo di sbarramento pari a 50/80 come richiesto dal
disciplinare di gara; le offerte economiche dei suddetti operatori non vengono aperte e
restano custodite agli atti dell'Area C.U.A.a. - Servizio Gare Lavori. La Commissione
ammette alla fase successiva della procedura i restanti 4 operatori economici e procede
all'apertura dci plichi telematici contenenti le offerte economiche da essi presentate. La
Commissione, procede alla verifica della completezza e della correuezza delle dichiarazioni
richieste, così come previsto dal disciplinare di gara, all'esito della quale esclude la Izzo
Mario Costruzioni s.r.l, per carenza della documentazione costituente l'offerta economica
in quanto l'allegato Quadro Comparativo tra il progetto posto a base di gara ed il progetto
con le "migliorie" offerte dallimprcsa non consente la comparazione economica richiesta.
La Commissione procede al calcolo ed all'attribuzione dei punteggi da attribuire alle offerte
economiche secondo il metodo di calcolo specificato nel disciplinare medesimo. All'esito
del calcolo i punteggi attribuiti alle offerte economiche presentante dai 3 operatori ammessi

3

risultano essere i seguenti:

. OPERATORE ECONOMICO

PUNTEGGIO

iATI SafragimalPro.R.Edil sI'I
~ns~;:zio stabile SOledil ~;'~I- - - -

i····
...- ! Va.Ben sI'I
,----,
-----

,
~I

15,7440
15,2820
20,0000

La Commissione procede, quindi, al calcolo del punteggio complessivo attribuito ai 3
operatori economici ammessi e stila la relativa graduatoria finale:

(POSIZIONE

~ _. 1

!

2

r;-;~~OREECONOMI~~

iIR.

Safragil~·a/Pro.R.Edil~.r.1.

T.I.
Va.Ben srl--- --

.

79,5040

-'.....- _.._-_.

.. ! - - - - - - _ .

3

._-'-lp_~TEGGIO i
i

78,6500
--i--.'

i Consorzio stabile Soledil sI'I

75,9320

La Commissione constata che il punteggio più alto è pari a 79,5040 attribuito al R.T.I.
Safraginta/Pro.R.Edil s.nl, Tale punteggio è la risultante della gomma del punteggio
complessivo attribuito all'offerta tecnica (63,76) inferiore ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi attribuibili all'offerta tecnica (64 punti) e del punteggio
attribuito all'offerta economica (15,744), inferiore ai 4/5 al punteggio massimo attribuibile a
tale elemento di valutazione (16,00). Pertanto, secondo quanto previsto dall'art.97, comma
3, del D. Lgs. 50/2016, la relativa offerta non risulta essere anomala. La Commissione.
quindi, formula proposta di aggiudicazione a favore del R.T.I. Soc. Coop. di prod, e
Lavoro SAFRAGIMA - PRO.R.Edil s.r.I, e demanda al Responsabile del procedi..mento

\'il)
/

gli atti conseguenziali, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui

l.1\,

4

11 lJJ~~
'3D "fL
ifV
i

all'art. 80 del D. L.vo n? 50/2016 e le verifiche di cui all'art. 53, comma l é-ter, del D. Lgs.
165/2001, nei confronti del mandatario del R.T.!. provvisoriamente aggiudicatario, Soc.

Coop. di prad. e Lavoro SAFRAGIMA, rappresentata da Luca Cuzzolino, con sede legale
via Francesco Cilea n. J] 7, c.a.p, 80127, Napoli (Napoli); Partita IVA e Codice Fiscale
06475821218, e della mandante PRO.R.EDIL s.nl., con sede legale in Napoli, VICO
MORTELLE IO, NAPOLI, 80132, Partita IVA e Codice Fiscale 06795760633 rappresentata
dal sig. GIANFRANCO IOVINE, nonché della seconda classificata: Va.Ben srl
rappresentata da Claudio Bencivennl, con sede legale in VIA DELLA PIGNA n.138, c.a.p,
80128, Napoli (Napoli); Partita lVAe Codice Fiscale 03568420636.
La Commissione chiude i lavori della seduta di gara alle ore 12:40.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione (Arch. Alfonso Ghezzi) --H--f'.,.;....~~-----.-Il Commissario di gara (Arch. Vincenzo Quaranta)~..r.~~~~e.-~~"'kM2:uL~_
Il Commissario di gara (Ing. Pasquale

Baiano),_.-!~~_ _7"i'-~~

Testimone Verbalizzante (Dott. Francesco Peirce)
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ISTlTUTQ NAZ]ONALEPE1l L'ASSIClJBAZ.lONE
COI'lTItOGlIlNfOIìTUNI SULtAVOIìO

Dure On Line
Numero Protocollo

NAI~ 1572764

Data richiesta

25/03/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

SAFRAGIMA - SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAVORO

Codice fiscaie

06475821218

Sede legale

VIA FRANCESCO CILEA, 11780127 NAPOLI (NA)

23/07/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
r""""l.N.p'&-~-'-~~1

l.~'-~-~~-~~""".=-=~"-~-=
I.N.A.I.L.

j

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risuitanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi deIl'INPS, dell'lNAIL e della CNCE per ie imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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IS'lJTUTO 1'lAZ,IONALE ?ER L'A$$ICURAZIONE
CQl'l'IRO GLIINFORTUNI SULLAVORO

Dure On Une
Numero Protocollo

NAIL_1586509

Data richiesta

03/04/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

l''RO.REDIL SRL

Codice fiscaie

06795760633

Sede legale

ViCO MORTELLE, 1080132 NAPOLI (NA)

01/08/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.

fL

LNALL
C_N_C_E

.......J

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi deII'INPS, deli'lNAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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