Comune di Napoli
Data: 16/03/2021, IG/2021/0000518

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 7/K del 09/03/2021

Oggetto:

Presa d'atto e approvazione della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla Società Edil Car S.r.l., sede legale in via Carlo Carrà n.°9, Pozzuoli
(NA), C.F./P.IVA n. 04316371212, in avvalimento con la Società LUTIVIEM S.R.L., sede legale in
Piazza Pietro Nenni n.1, San Filippo del Mela (ME), C.F./P.IVA 03115340832, dei lavori di
Manutenzione straordinaria di via Argine - Tratto Ferraris - Mario Palermo.
Impegno della spesa sul Capitolo 299018/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001540002
CIG: 850731171F

Rif. Interno n. 12 del 09/03/2021

Comune di Napoli
Data: 16/03/2021, IG/2021/0000518

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 18/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
◦ approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via
Argine tratto Ferraris - Mario Palermo”;
◦ approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 2.191.756,48 di cui
€ 29.456,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo
totale di € 3.313.072,33;
• con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo
del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del
territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le
“schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli
contenente tra gli altri il progetto di Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario
Palermo ;
• con Determina Dirigenziale n. 5 del 22/05/2019 (rep.n. DETDI/2019/0000155), al fine di prevedere le
somme per il pagamento del corrispettivo dovuto a soggetti esterni incaricati della verifica propedeutica
alla validazione del progetto esecutivo, si è stabilito, tra l'altro, di approvare il quadro economico
aggiornato dell'intervento, che prevede un importo totale di € 3.362.104,33;
• con delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019 è stato definito il Parco Progetti da
finanziare e le risorse da destinare ai Comuni;
• con decreto del Sindaco Metropolitano n.762 del 12.12.2019 è stato approvato l'Accordo di programma,
sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l’attuazione dei
progetti;
• con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della
città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto
dell’Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
• il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il
Comune di Napoli per l’attuazione dei progetti di cui all’allegato b della delibera di consiglio
metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell’accordo di programma approvato con Decreto del Sindaco
Metropolitano n. 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
◦ la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il
Comune, coerentemente con l’Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n.
762 del 12.12.2019;
◦ la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra
l'altro, dell'intervento di Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo.
• con Disposizione n. 37 del 17/03/2020 sono stati approvati il capitolato speciale d'Appalto e il quadro
economico rimodulato del progetto di Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario
Palermo;
• con Determina Dirigenziale n. 65/K del 09/11/2020 (IG/2020/0001714 del 25/11/2020) è stato stabilito, tra
l'altro, di:
◦ approvare i seguenti elaborati integrativi che si sono resi necessari nel corso del procedimento di verifica e
validazione del progetto esecutivo:
▪ Tav.1B - Relazione di calcolo pavimentazione
▪ Tav.5B - Particolari costruttivi
▪ Tav.13 - Schema di Contratto.
◦ dare atto che, a seguito dell'esito positivo della verifica, in data 09/11/2020 il R.U.P. ha emesso il verbale
di Validazione del Progetto esecutivo.
◦ indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento
dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo.
◦ stabilire che la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica.
◦ stabilire che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al c.2 dell'art. 97
dello stesso decreto;
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◦ prenotare la spesa complessiva di € 3.356.845,01, per il finanziamento dell'intervento di Manutenzione
straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo sul Capitolo di spesa 299018/0, per €
2.413.772,68 su annualità 2020 e € 943.072,33 su annualità 2021, secondo il seguente quadro economico,
atteso che con Determina Dirigenziale n. 937 del 30/07/2020 sul capitolo 299018/0 impegno n. 4006-2020
è stata impegnata la somma di € 5.259,32 di cui € 4.145,12 per spese tecniche, € 165,80 per oneri
previdenziali al 4% ed € 948,40 per IVA 22%, per l'affidamento del Servizio di verifica e supporto al rup
per la validazione del progetto esecutivo, somme comprese nei punti B7, B7.1 e B10.5 del quadro
economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

Manutenzione straordinaria di via Argine
Tratto Ferraris - Mario Palermo
Descrizione
A1)

Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)

A2)

Totale costi per la Sicurezza

€ 2.162.299,58
€ 29.456,90

A2.1)

Totale costi intrinseci per la Sicurezza

€ 8.678,36

A2.2)

Totale costi estrinseci per la Sicurezza

€ 20.778,54

Costo della manodopera presente in A1

€ 478.972,03

A3)

A)

IM PORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

€ 2.191.756,48

B1)

Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)

B2)

Spostamento sottoservizi

B3)

Accantonamento per incentivi 1,6%

B4)

Contributo AVCP

B5)

Oneri smaltimento rifiuti

€ 172.180,00

Lavori in economia

€ 100.000,00

B6)

B7.1)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
Contributo cassa

B8)

Assicurazione dipendenti

B7)

B9)

B10)

B)

10,0%

€ 219.175,65

1,6%

€ 35.068,10

€-

€ 600,00

€ 15.000,00
4,00%

€ 600,00
€ 4.007,43

Oneri per commissari di gara

€ 30.000,00

B10.1) IVA Lavori

22,0%

€ 482.186,43

B10.2) IVA Accantonamento per imprevisti

22,0%

€ 48.218,64

B10.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 37.879,60

B10.4) IVA Lavori in economia

22,0%

€ 22.000,00

IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
B10.5) progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di
verifica e validazione

22,0%

€ 3.432,00

Totale IVA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

•

Importo

€ 593.716,67

€ 1.170.347,85

€ 3.362.104,33

il R.U.P. dell'intervento è l'ing. Daniele Luccisano.

Visto il verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 18/12/2020 di proposta di aggiudicazione dei lavori di Manutenzione
straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo nei confronti della Società Edil Car S.r.l., sede legale in via
Carlo Carrà n.°9, Pozzuoli (NA), C.F./P.IVA n. 04316371212, in avvalimento con la Società LUTIVIEM S.R.L., sede
legale in Piazza Pietro Nenni n.1, San Filippo del Mela (ME), C.F./P.IVA 03115340832, che ha offerto un ribasso del
39,6598 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 1.334.192,79 di cui
€ 1.304.735,89 per lavori ed € 29.456,90 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%, come riportato
nella seguente quadro economico rimodulato:
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QUADRO ECONOMICO

A1)
A2)

A3)
A)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)

B7)
B7.1)
B8)
B9)
B10)
B11)
B12)

B)

Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris-via Mario Palermo
Descrizione
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)
A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
Costo della manodopera presente in A1
IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)
Accantonamento per imprevisti
10,00%
Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi
Accantonamento per incentivi 2%
1,54%
Contributo AVCP
Oneri smaltimento rifiuti

Importo
€ 1.304.735,89
€ 29.456,90
€ 8.678,36
€ 20.778,54
€ 478.972,03
€ 1.334.192,79
€ 219.175,65
€ 0,00
€ 33.665,38
€ 600,00
€ 196.770,16

Lavori in economia
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
4,0%
Contributo cassa
Assicurazione dipendenti
Oneri per commissari di gara
Spese di Pubblicità Gara
10,0%
Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva
Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)
22,0%
B12.1) IVA Lavori
22,0%
B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti
22,0%
B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
22,0%
B12.4) IVA Lavori in Economia
B12.5) IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione
0,0%
22,0%
B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 100.000,00

€ 4.145,12
€ 165,80
€ 4.007,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 407.030,49
€ 293.522,41
€ 48.218,64
€ 43.289,44
€ 22.000,00
€€€ 965.560,03
€ 2.299.752,82

Dato atto che:
• sul Capitolo 299018/0, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 è stata impegnata per l'annualità 2020 la
somma di € 5.259,32 in favore dell'ing. Notaro per le attività di verifica della progettazione;
• a seguito dell'espletamento delle attività il verificatore ha emesso la fattura di € 4.310,92 in cui ha dichiarato
che la prestazione svolta era esente IVA e che pertanto la somma di € 948,40 impegnata sul capitolo 299018/0
impegno 4006-2020 rappresenta un'economia;
• sul Capitolo 299018/0, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, è presente una disponibilità finanziaria per
l'annualità 2021 di € 3.356.845,01;
• ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione, di cui al presente
provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state
escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state
respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva in uno all’indicazione della data di scadenza del termine
dilatorio per la stipulazione del contratto;
• l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di
cui al D.Lgs. 159/2011.
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Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’aggiudicazione della gara di
“Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo” in favore della Società Edil Car S.r.l.,
sede legale in via Carlo Carrà n.°9, Pozzuoli (NA), C.F./P.IVA n. 04316371212, in avvalimento con la Società
LUTIVIEM S.R.L., sede legale in Piazza Pietro Nenni n.1, San Filippo del Mela (ME), C.F./P.IVA 03115340832, che
ha offerto un ribasso del 39,6598 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad
€ 1.334.192,79 di cui € 1.304.735,89 per lavori ed € 29.456,90 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA
al 22%.
Rilevato, inoltre, che:
• l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che “... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori,
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di
RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il
regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
18 aprile 1026 n.50;
• pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 33.665,38, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul
capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2020 art. 32, tramite il capitolo di spesa 299007/0 Bilancio 2020, come si
evince dallo schema di seguito riportato:
Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019
Direzione/Dipartimento
Servizio

AREA INFRASTRUTTURE
codice del servizio

STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE

Denominazione del progetto
Opera inserita nell'elenco annuale

Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo

Importo lavori (a base di gara)

anno di riferimento

SI

Delibera di approvazione del progetto

N°

2020

codice progetto (CUP)

del 18/05/2018

211

€ 2.191.756,48

tipologia progetto

Importo base del compenso incentivante

B67H18001540002
ESECUTIVO

€ 35.068,10

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro
prestazione da
conteggiare

Responsabile del procedimento
collaboratori del RUP
Fonti di finanziamento
Programmazione
della spesa per
Collaboratori
investimenti
Programmazione
Valutazione
Verifica
preventiva dei
Collaboratori
progetti

prestazione

int. /
est.

aliquota % prest.
esterna

SI
SI
SI
SI
SI

interna
interna
interna
interna
interna

-

SI

esterna

100,00%

importo da conteggiare per
compenso incentivante

economie

€ 6.312,26

€-

€ 4.208,17

€-

€ 701,36

€€ 350,68

€-

€ 701,36

€-

€-

€ 1.402,72

interna
interna
interna

€ 1.402,72

€-

Atti di gara
Collaboratori

SI
SI
SI

-

Fase di gara

-

€ 1.052,04

€-

Esecuzione

Direzione lavori
Ufficio direzione lavori

SI
SI

interna
interna

-

€ 8.767,03

Collaudo statico
Collaboratori
Collaudo T.A.

SI
SI
SI

interna
interna
interna

-

€ 1.753,41

1753,405184

€-

Collaudo

€ 350,68

350,6810368

€-

€ 1.753,41

1753,405184

totali

€ 701,36

€-

€-

€ 5.610,90

€ 33.665,38

€-

€€ 1.402,72

Attestato:
•
•

l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1,
comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente,
nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di
comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.
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Letti:
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 190/2012;
il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.
DETERMINA

1.

DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2.

DARE ATTO che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 28/07/2020 è stata proposta l'aggiudicazione
dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo nei confronti dellla
Società Edil Car S.r.l., sede legale in via Carlo Carrà n.°9, Pozzuoli (NA), C.F./P.IVA n. 04316371212, in
avvalimento con la Società LUTIVIEM S.R.L., sede legale in Piazza Pietro Nenni n.1, San Filippo del Mela
(ME), C.F./P.IVA 03115340832, che ha offerto un ribasso del 39,6598 % sull'importo a base di gara e che,
pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 1.334.192,79 di cui € 1.304.735,89 per lavori ed € 29.456,90
per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.

3.

APPROVARE ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione della gara dei
lavori di “Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo” in favore della Società
Edil Car S.r.l., sede legale in via Carlo Carrà n.°9, Pozzuoli (NA), C.F./P.IVA n. 04316371212, in avvalimento
con la Società LUTIVIEM S.R.L., sede legale in Piazza Pietro Nenni n.1, San Filippo del Mela (ME),
C.F./P.IVA 03115340832, che ha offerto un ribasso pari al 39,6598%.

4.

APPROVARE il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO

A1)
A2)

A3)
A)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)

B7)
B7.1)
B8)
B9)
B10)
B11)
B12)

B)

Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris-via Mario Palermo
Descrizione
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)
A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
Costo della manodopera presente in A1
IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)
Accantonamento per imprevisti
10,00%
Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi
Accantonamento per incentivi 2%
1,54%
Contributo AVCP
Oneri smaltimento rifiuti

Importo
€ 1.304.735,89
€ 29.456,90
€ 8.678,36
€ 20.778,54
€ 478.972,03
€ 1.334.192,79
€ 219.175,65
€ 0,00
€ 33.665,38
€ 600,00
€ 196.770,16

Lavori in economia
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
4,0%
Contributo cassa
Assicurazione dipendenti
Oneri per commissari di gara
Spese di Pubblicità Gara
10,0%
Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva
Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)
22,0%
B12.1) IVA Lavori
22,0%
B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti
22,0%
B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
22,0%
B12.4) IVA Lavori in Economia
B12.5) IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione
0,0%
22,0%
B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 100.000,00

€ 4.145,12
€ 165,80
€ 4.007,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 407.030,49
€ 293.522,41
€ 48.218,64
€ 43.289,44
€ 22.000,00
€€€ 965.560,03
€ 2.299.752,82

5. AFFIDARE alla Società Edil Car S.r.l., sede legale in via Carlo Carrà n.°9, Pozzuoli (NA), C.F./P.IVA n.
04316371212, in avvalimento con la Società LUTIVIEM S.R.L., sede legale in Piazza Pietro Nenni n.1, San
Filippo del Mela (ME), C.F./P.IVA 03115340832:
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◦ i lavori di “Manutenzione straordinaria di via Argine tratto Ferraris - Mario Palermo” per l'importo
totale € 1.334.192,79 di cui € 1.304.735,89 per lavori ed € 29.456,90 per oneri di sicurezza non soggetti
al ribasso, oltre IVA al 22%;

◦ gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 240.059,60 compreso IVA al 22%.
6. IMPEGNARE la somma di € 1.902.040,18 sul capitolo 299018/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012
annualità 2021 come indicato di seguito:

◦ € 1.627.715,20 di cui € 1.334.192,79 per lavori ed € 293.522,41 per la relativa IVA al 22% in favore della
Società Edil Car S.r.l., sede legale in via Carlo Carrà n.°9, Pozzuoli (NA), C.F./P.IVA n. 04316371212;

◦ € 240.059,60 di cui € 196.770,16 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 43.289,44 per la relativa IVA al
22% in favore della Società Edil Car S.r.l., sede legale in via Carlo Carrà n.°9, Pozzuoli (NA), C.F./P.IVA
n. 04316371212;

◦ € 600,00 in favore dell'autorità Nazione Anticorruzione;
◦ € 33.665,38 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.
7. ELIDERE l'impegno di € 4006-2020 bilancio 2020 di € 948,40 sul 6. capitolo 299018/0 Codice di Bilancio
10.05-2.02.01.09.012 per economia di spesa.

8. VINCOLARE la somma di € 393.401,72 sul capitolo 299018/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012
annualità 2021 come indicato di seguito:
◦

€ 267.394,29 per imprevisti compresa IVA al 22%;

◦

€ 122.000,00 per Lavori in economia, compresa IVA al 22%;

◦

€ 4.007,43 per oneri assicurativi.

9. TRASFERIRE la somma complessiva di € 33.665,38, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo
299018/0, Bilancio 2021 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil.
3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio
2021, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
10. DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
11. DARE ATTO che gli impegni ed i vincoli della spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del
D.Lgs.267/2000.
12. DI STABILIRE che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
13. DARE ATTO che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016,
delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
14. DEMANDARE al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente
provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex
art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.
Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000 e
dell’art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del
28/02/2013, la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa.
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall’art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione.
Si allega:
•
verbale di gara n. 1 del 18/12/2020
•
Determina Dirigenziale n. 65/K del 09/11/2020 (IG/2020/0001714 del 25/11/2020)

Sottoscritto digitalmente1 da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco
1 Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La
presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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