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Servizio Tecnico Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 21

DEL 09/10/2019

ORIGiNALE
Aggiudicazione definitiva della gara espletata mediante procedura aperta, per l'affidamento dei Lavori di
verifica e messa a norma degli impianti elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili
comunali ricadenti nella sfera di competenza della Municipalità lO Bagnoli - Fuorigrotta finanziato
.nell'ambìto del "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli" a valere sulle risorse FSC
2014/2020.
'"

/

,

Assunzione dell'impegno di spesa di cui € 85.971,07 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €
383,88, oneri della sicurezza speciali pari ad € 3.254,20 ed oneri di discarica pari ad € 850,00 oltre somme
a disposizione per incentivi tecnici, contributo ANAC, nonché IVA al 22% per un importo complessivo di €
106.545,43.
eUP:B63D15001320004
elG: 6614378565
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COMUNE DINAPOU

Servizio Tecnico Patrimonio

Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio: ing. Francesco Cuccari

PREMESSO CHE
"
- con delibera di Giunta comunale n. 284 del 1" giugno 2017 si è preso atto del Patto per Napoli,
sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le
azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle infrastrutture, dello Sviluppo economico
dell'Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della PA per un importo di 308 milioni di
euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 così come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;
- con la medesima delibera 284/2017, la Giunta ha, inoltre, dato atto dell'elenco degli interventi e della
conformità alla programmazione del Comune di Napoli e del loro inserimento nel programma triennale
delle opere pubbliche a[Jprovato con delibera di Consiglio comunale n. 2S del 20 aprile 2017;
- con deliberazione n. 43S dellO agosto 2017 la Giunta Comunale ha approvato il programma di
intervento e l'elenco degli immobili oggetto di riqualificazione inclusi nel "Patto della Città di Napoli"
dando atto della copertura finanziaria nel bilancio 2017-2019 al capitolo 256150 artt. 1-15, vincolo di
entrata 452300, con annotazione sugli anni 2020-2021;
- con la citata deliberazione n. 435/2017 l'amministrazione si riservava di individuare ulteriore interventi
da realizzare all'esito degli approfondimenti tecnici e delle stime effettuate dai competenti servizi;
- con nota n. 235074 dél 08/03/2018 l'U.O.A. ha avviato una ricognizione di progetti di riqualificazione
e/o messa in sicurezza delle sedi di municipalità di proprietà comunale in relazione ai progetti relativi ad
interventi per la sicurezza, anche sismica e di risparmio energetico, approvati dall'amministrazione
comunale;
- il SAT della Municipalità 10 ha riscontrato la suddetta nota con l'indicazione di n. 2 progetti di
riqualificazione e/o messa in sicurezza, tra cui quello riguardante i "lavori di verifica e messa a norma

degli impianti elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nellg sfera fii _
competenza della Municipalità 10 Bagnoli - Fuorigrotta"'approvatocon Delibera di Giunta n. 905 del 3012-2015;

,.;""

- con deliberazione n. 50 del 21 febbraio 2019 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo elenco di
interventi, ad integrazione di quelli già individuati con delibera di Giunta n. 435 del 01/08/2017;
- di tale nuovo elenco di interventi fa parte anchequeUo indicato dal SAT della Municipalità 10 sopra
menzionato e riguardante i "lavori di verifica e messa a norma degli impianti elettrici, igienico-sanitari e

delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nella sfera di competenza della Municipalità 10 Bagnoli
- Fuorigrotta" per un importo complessivo pari ad € 106.545,43;
- con la suddetta medesima delibera 50/2019, la Giunta ha autorizzato i servizi competenti a dare avvio
alle attività correlate alla realizzazione degli interventi finanziati secondo quanto previsto nell'ambito del
"Patto per Napoli";
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VERIFICATO CHE

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 905 del 30-12~2015 ha approvato il progetto riguardante i
"lavori di verifica e messa a norma degli impianti elettrici, igienica-sanitari e delle vie di fuga degli
immobili comunali ricadenti nella sfera di competenza della Municipalità 10 Bagnoli - Fuoriqrotta" per un
importo complessivo pàfi ad € 165.570,00 (comprensivo di oneri di sicurezza, di discarica, IVA e somme a
disposizione dell'Amministrazione) come da seguente quadro economico:

lavori
Importo lavori a misura a base di gara
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza speciali
Oneri di discarica
B
b.l
b.2
b.3
bA

Somme a disposizione della stazione appaltante
IVA al 22% su A
Incentivi dipendenti
Contributo ANAC
Per arrotondamento

129859,99
. 383,88
3254,20
. 850,00

c
€
€
€

29556,58
1435,72
225,00
.. 4,63

- per il summenzionato progetto con determinazione dirigenziale del SAT della Municipalità 10, n. 09 del
03/03/2016, registrata all'Indice Generale in data 11/03/2016 al n. 206, è stata indetta gara d'appalto
mediante procedura aperta esperita ai sensi del combinato disposto dell'art. 82 D.Lgs 163/2006 del
Codice dei Contratti, nonché dell'art. 86 comma 1, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e prenotata la spesa di
€165.570,00 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- con disposizione dirigenziale del SAT della Municipalità 10, n. 208 del 02/08/2016 r~gi~trata con n. 3628 _
- -dem8709/Z016, è-stato approvafo l'aggiornamento dellasuddetta procedu~a di gara al D.Lgs. n. 50/2016;

'"

- con i verbali di gara del 21/11/2016 (prima seduta) e del 01/12/2016 (seconda seduta) la Commissione
di Gara ha dichiarato aggiudicataria dei lavori in parola, in via provvisoria, l'Impresa "Sciccone soc. coop,"
con sede legale in Quarto (NA) alla via M. Serao, 39,. P.IVA. 01536380635, Amministratore Unico Sig.
Leonardo Sciccone nato a Quarto (NA) il 22/06/1953, con il ribasso del 37,2532%;

- il nuovo quadro economico scaturente dall'offerta economica della ditta "Sciccone soc. coop,", risulta il
seguente:

A
a.l
a.2

lavori
Importo lavori a misura a base di gara
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

•
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€ 129859,99
€
. 383,88
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a.3
a.4
a.5
a.6

Oneri di sicurezza speciali
Oneri di discarica
Oneri non soggetti a ribasso d'asta (a.2+a.3+a.4)
Importo lavori al n'etto del ribasso del 37,2532%

B
b.l
b.2
b.3

Somme a disposizione della stazione appaltante
(VA al 22% su A
Incentivi dipendenti
Contributo ANAC

€

€
€

3254,20
. 850,00

€

81482,99

€
€
€

18913,64
1435,72
225,00

4 488,08

- con disposizione n. 25 del 23-09-2019 del Direttore della Municipalità 10 è stato ridefinito, a seguito
dell'andata in quiescenza di alcune unità di personale, il gruppo di lavoro tecnico amministrativo e
confermato l'incarico di RUP al funz. arch. Mariapina Testa;
DATOATIOCHE
- con deliberazione n. 50 del 21 febbraio 2019 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo elenco di
interventi, ad integrazione di quelli già individuati con delibera di Giunta Comunale n. 435 del
01/08/2017, da finanziare nell'ambito del Patto per la città di Napoli;
- in particolare, nel suddetto nuovo elenco di interventi rientra anche quello riguardante i "lavori di

verifica e messa a norma degli impianti elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili
comunali ricadenti nella sfera di competenza della Municipalità 10 Bagnoli- Fuorigrotta";
- l'intervento di cui sopra per un importo complessivo di € 106.545,43, trova copertura finanziaria nel
bilancio 2018-2020 al capitolo di spesa 256150/71 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019;
-

CONSIDERATO CHE-

'"

- la stipula contrattuale è subordinata all'esito positivo delle verifiche condotte ex art. 80 del D. Lgs.
n.50/2016;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal R.U.P.
Funzionario Arch. Mariapina Testa;
- l'assunzione con il presente provvedimento degli impegni in esame non configura violazione di quanto
previsto dagli artt. 107 comma 3, lett. d), 153 comma 5 e 183 del T.U.E.L. nonché dell'art. 24 del
Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- ai sensi dell'art.6-bis della legge 7 agosto 1990 n.24 degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e
9 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, non si rinviene nel presente
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provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di
astensione in capo al Responsabile del Procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo.
PRESO ATTO CHE

- in relazione alla nota della DC Servizi Finanziari 787762 dell'l1.09.18 relativa all'adozione di misure
correttive di riequilibrio in esecuzione della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di
Controllo per la Campania n. 107/2018 del 10.09.2018 si attesta che la spesa da prenotarsi/impegnare in
esecuzione del presente atto dirigenziale è obbligatoria in quanto:
1. Derivante dall'onere assunto con la sottoscrizione del Patto per Napoli con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dell'atto di delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio del PON
Metro 2014 - 2020 sottoscritto con l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
2. Attua le dispo~zioni della Delibera CIPE 26/2016 e del Regolamento UE 1303/2013 in materia di
comunicazione e informazione;
3. Necessaria perché vincolata, finanziariamente e temporalmente a programmi di investimento
alimentati dalle risorse nazionali ed europee per le politiche di coesione degli Stati membri e
pertanto se non spese nei tempi imposti dalla delibera CIPE 26/2018 e dai Regolamenti UE della
programmazione 2014 - 2020 soggette a disimpegno automatico con conseguente danno
all'Amministrazione.
VISTI:
•
il D.Lgs 50/16 e s.m.l,
•
gli artt, 107 com1na 2, 183 e 192 del D.Lgs 267/2000
•
l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001;
•
il regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del c.c. n.64 del 24/4/1992;
•
la delibera di G.c. del 29.09.99 n. 3291, esecutiva ai sensi di legge, recante le modalità e le
procedure per la stipulazione dei contratti degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000.
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del
L!:$ 11.26"7/2000 ~clefl!i ~tt. l:3Lcomma 1,Jett.~)_e_nrcomma-2-lett~a)-del-Reg0Iamento-del-Sistema-dei controlli interni, approvato con Delibera di c.c. n.4 del 28/02/2013.

___I:l.

DETERMINA

- di aggiudicare in favore ali' Impresa "Sciccone soc. coop. " con sede legale in Quarto (NA) alla via M.
Serao, 39, P.IVA. 01536380635, Amministratore Unico Sig. Leonardo Sciccone nato a Quarto (NA) il
22/06/1953, Codice Fiscale SCCLRD53H22H1l4U resosl disponibile ad eseguire gli interventi previsti di cui
alla D.G.C. n. 905 del 30-12-2015 per un importo di aggiudicazione pari ad € 85.971,07 comprensivo di €
4.488,08 per oneri di si;,urezza e discarica non soggetti a ribasso, oltre IVA, oltre spese tecniche, e IRAP,
per un importo complessivo di € 106.545,43;

- di approvare il quadro economico rimodulato, in virtù del ribasso del offerto in sede di gara nel modo
di seguito indicato:

,
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Lavori
Importo lavori a misura a base di gara

€ 129859,99
€
. 383,88
€
3254,20
€
. 850,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza speciali
Oneri di dlscarlca-"
Oneri non soggetti a ribasso d'asta (a.2+a.3+a.4)

4 488,08

€

Importo lavori al netto del ribasso del 37,2532%

B
b.l
b.2
b.3

€

81482,99

€
€
€

18913,64

Somme a disposizione della stazione appaltante
IVA al 22% su A
Incentivi dipendenti
Contributo ANAC

-

1435,72
225,00

• 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 e 83 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria;
- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 Dlgs 267/2000, cosi come
coordinato con D.Lgs 118/2011 ed integrato dal DLgs 126/2014;
- di assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 106.545,43 sul codice bilancio 01.052.02.01.09.019 capitolo di spesa 256150 - art. 71 - Bilancio 2019 - denominato "PAnO PER NAPOLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI;
- - - - - .di- dareatto -ch-e41-pre-selTte affiaament6cliventera efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.
n.50/2016, dopo l'esito positivo delle verifiche condotte ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e la verifica del
rispetto delle "nuove regole" disposte dall'Amministrazione Comunale (Programma 100).
- di demandare al CUAG'- area Gare forniture e servizi i successivi adempimenti contrattuali.
Siallegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti document~ t:,.os~
l.
Delibera di G.C. n. 905 del 30-12-2015;
2.
Determina a contrarre n. 9 del 03-03-2016;

r

r

l V l' l

3.

Disposizione dirigenziale n. 208 del 02-08-2016;

4.

Verbali di gara del 21/11/2016 (prima seduta) e del 01/12/2016 (seconda seduta).

Servizio Tecnico Patrimonio
ancesco Cuccari
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Oggetto: Aggiudicazione definitiva della gara espletata mediante procedura aperta per l'affidamento dei

Lavori di verifica e messa a norma degli impianti elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli
immobili comunali ric<fcJenti nella sfera di competenza della Municipalità 10 Bagnoli - Fuorigrotta
finanziato nell'ambito del "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli" a valere sulle risorse
FSC 2014/2020.

Assunzione dell'impegno di spesa di cui € 85.971,07 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €
383,88, oneri della sicurezza speciali pari ad € 3.254,20 ed oneri di discarica pari ad € 850,00 oltre somme
a disposizione per incentivi tecnici, contributo ANAC, nonché IVAal 22% per un importo complessivo di €
106.545,43.

~ )..'H?·J.~

CUP: B63D1500132000~
CIG: 6614378565

Determina n°

del'-::J

U(t\,OJ6:

;Lo..lW\l~

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.

Ai sensi dell'art. 183, camma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:
I sificazione

Bilancio 201

(pp. ~ DA.o5',2.0l.0"Wq.OA.q
1\~nE GENER ldi,

~~

'i3«.-.29/q/20V1

0)11.

Data

.

Impegno - - - - - r -

capitolo

4eos"-

lSS.20lQ

4gCf, -

C4P. 2'56AS;O!}".j
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERA.LE
Segreteria della Giunta Comunale

"Lapresente determinazione è
boPretorio, ai sensi deU'art.lO.comma 1.
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MUNICIPALITA' lO
BAGNOLI· FUORIGROTTA
Servizio Attività Tecniche

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. O

'ì

del 03-03- d,6

Oggetto: Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 della L. 267/2000, e dell'art. Il
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ìi.. Indizione gara per procedura aperta ai sensi dell'art. 55
comma l del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ìi. con il criterio del massimo ribasso sull'elenco
prezzi - Approvazione Bando di Gara.
Appalto per l'affidamento dei "Lavori di verifica e messa a norma degli impianti elettrici,
igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nella sfera di
competenza della Municipalità lO Bagnoli - Fuorigrotta".
Indizione gara con procedura aperta

eup:

B63D15001320004

ero.

------------
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4 NAR. 2016

Prot.u. .hZ- 301

Registrata all'Indice Generale
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TI Dirigente del ServizioAttività Tecniche della X Municipalità BagnoIi-Fuorigrotta
Premesso che:
la GiuntaComunale con Deliberazione n. 905 del 30-12-2015:
approvava il progetto esecutivo per i "Lavori di verifica e messa a norma degli impianti elettrici,
igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nella sfera di competenza della
Municipalità lO - Bagnoli-Fuorigrotta" per nn importo complessivo pari ad € 165.570,00
(comprensivo di oneri di sicurezza, di discarica, IVA e somme a disposizione deIl'Atninistrazione)
come da seguente quadroeconomico:
A
A.l
A.2
A.3
A.4
A.5

Lavori:

Importo lavori a misura comprensivo degli oneri della sicurezza
dicoi ooeri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri di sicorezza speciali
Importo avorl comprensivo di oneri per in sicurezza
Oneri di discarica
A.6 Totll1e groppo A - importo lavori a base di gara (A.1+A.3+A.5)

€ 130.243,87
€383,88
€3.254,20
€ 133.498,07

e 850,00
e 134.348,D7

,p

B Somme a disposizione dell'Ammiaistrazione:
B.I NA al22% vociA.6
B.2 Oneri tecnici perincentivi exart.92 comma 5,Decreto Legislativo n.163/06
0,50 del 2% a favore deidipendenti
B.2.1 Importo a lordo degli onedm,si
B.2.2 Importo alnetto degli oneri riflessi
B.2.3 Onedriflessi
B.2.4 IRAP suvoce B.3.2
B.2.5 Totale oneri tecnici per incentivi d'qJendenli - progettazione direzione lavori ecc.
B.3 Rimborso spese pu1lbJicazioni avvisi digara - art34, comma S, Legge n. 221/2012
B.4 Contributo Autorhà diVigilanza - art I, commi 65 e 67, Legge n. 26612005
perarrotondamento
B.5 Total, groppo B

€29.556,58

€ 1.343,48

e 1.085,20
€ 258,28

€92,24
€1.435,72
€225,OO

€4,63
€31.221,93

C Tolale generale - imporlo complessivo progetto (groppo A + groppo D)

€ 165.570,00

demandava al Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità lO cd al Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare - Area Gare-Lavori, ciascuno per la parte di propria
_---"c"'oIDj1e.!!mm-gliadempimentinecessarLper-l'espIetamento-della-suooessiva-gara-d'appalto,
Approvava i B~cnti elaborati al progetto, costituenti parte integrante dello stesso:
- Relazione tecnicacon allegatoquadroeconomico;
- Elenco prezziunitari delle lavorazioni previste;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza sicurezza;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Prczzario dei lavoriPubblici della RegioneCampania2014(nonallegato);
- Attestazione di Validazionedel RUP (art. 55 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
Considerato che:
la spesa comPlessiva di € 165.570,00 necessaria per l'esecuzione dei lavori, trova copertura sul
capitolo di spesa di seguito indicato:
Capitolo Art.
100300

lO

Bilancio

Intervento

Importo

2016

1.01.05.03

€ 165.570,00

:

1

,

l

Letto,

~

il parere di regolarità contabile della Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio controllo e
Registrazione Spese, reso ai sensi dell'art. 49, comma l D.Lgs. 267/2000 e allegato alla delibera di
Giunta Comunale n. 905 del 30-12-2015;

et:
~

Considerato che:
la spesa di cui si dispone l'autorizzazione, rientra nella previsione dell'art. 191 comma 5 del D,Lga.

267/2000;
Precisato che
l'appalto viene realizzato mediante procedura aperta da esperirai con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante offerta sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo 163/2006 e dell'art.
43 della L.R. 0312007, tra tutte le imprese che avranno documentato di essere in possesso dei
requisiti richiesti nel bando di gara, da pubblicarsi nei modi di legge con l'esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi della vigente normativa;
Con nota PG/20161174612 del 29/02/2016 si richiedeva al CUAG la validazìone della oselta della
procedura di gara, e si comunicava che l'affidamento sarà oggetto di "procedura aperta" con il
criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 82 del DLgs, 163/2006 e ami;
si utilizzerà la procedura AVCPASS ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e ami per
l'acquisizione trei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario;
Letto l'art, 192 della legge 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato, quindi che:".
,
• con l'esecuzione del contratto si intende garantire opere di manutenzione relative alla verifica e
messa a norma degli impianti elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali
ricadenti nella sfera di competenza della Municipalità lO, Bagnoli-Fuorigrotta, per un importo lavori
pari a €. 134.348,07 (compreso oneri per la sicurezza diretti e speciali da non assoggettare a ribasso
pari a € 3.638,08, oneri di discarica - con pagamento a fattura - non soggetto a ribasso pari a €
850,00) oltre N A e somme a disposizione dell'A.C. (compreso oneri tecnici e IRAP), per un totale
complessivo di € 165.570,00;
il contratto dovrà essere stipulato con scrittura privata autenticata;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nell'allegato approvato capitolato speciale;
la scelta del contraente, a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto, dovrà essere fatta tmmitallil_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ sistema-dena-pl'fJcednra-aperta-ai-sensi-neglnr-rtt~81e8rde[ D.L.vo 16312006 e degli arti. 42 e 43
della L.R. 03/2007. Ai sensi dell'art. 122, comma 9 D.L.voI6312006, si procederà lilla esclusione
automatica delle offerte risultanti anormabnente basse secondo il criterio previsto dall'art. 86 del D.
Lg.va 163/2006, tranne nell'ipotesi in cui il numero delle offerte sia inferiore a dieci.
Considerato che:
l'Autorità per la Vigilanza sni Lavori Pubblici, con la Deliberazione del 21 dicembre 2011, ha
fissato, per la gara in questione, in € 30,00 l'entità del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti
all'atto dell'attivazione delle procedure di gara;
il relativo Codice di Identificazione Gara (Cl.G.) corrisponde al D. 6'61.4
5 G5
la tipologia dei lavori manutentivi di che trattasi, l'ammontare delle risorse finanziarie
complessivamente disponibili e l'omogeneità tecnico-operativa, rendono non economicamente
conveniente la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ex art. 2 comma Ibis del D.Lgs 163/2006
e smì, poiché lo stesso può essere realizzato interamente da un unico operatore economico;

:::/+8

Considerate altresì che:
l prezzi applicati sono qnelli desunti dal Tariffario 2014;
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Vista:

la Delibera di G.C. n° 3291 del 30/09/99 e s.m. ed ì., esecutiva ai sensi di legge, recantele modalità e
le procedure per la stìpulazione dei contratti degli Enti Locali, ai sensi dell'art 192 del D. Lgs. n°
267/2000.
la Delibera di G.C. n. 2294 del 30.6.2000, avente ad oggetto: "Direttive per la stipulazione dei
contratti, la prenotazione o l'impegno di spese e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e
della attestazione della copertura finanziaria",
la Delibera di G.c. n° 3202 del 05.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Presa
d'alto del Protocollo di Legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007 Ira il Prefetto
diNapoli, il pfesidente della Regione Campania, ..,..., il Sindaco del Comune di Napoli ... ";
la Deliberazione del 21 dicembre 2011 dell'Autorità sullaVigilanza per i LavoriPubblici;

)/

Attestato che:
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis delD.Lgs. 26712000 e dagli artt. 13 comma l Iett,
b) e 17 comma 21ett. a) delregolamento dei Controlli Interni dell'Ente;

DETERMINA
Per i motivi espressi ,in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte
dispositiva:
Disporre l'indizione di gara mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante offerta sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo 163/2006 e
dell'art. 43 dellaL.R. 03/2007, tra tuttele imprese che avranno documentato di essere in possesso
dei requisiti richiesti nel bando di gara, da pubblicarsi nei modi di legge con l'esclusione
automatica delleofferteanomale ai sensi dellavigente normativa, per l'affidamento dei "Lavori di
verifica e messa a norma degli impianti elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli
immobili comunali ricadenti nella sfera di competenza della Municipalità 10 - BagnoliFuorigrotta", per un importo complessivo dei lavori di € 165.570,00, come si evince dal seguente
quadro econjlP1ico:
A
A.I
A2
AJ
A,4
A.5
A.6

Lavori:
Importo lavori a misura comprensivo degli oneri della sicurezza
dicui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza speoiali
Importo lavori comprensivo di oneri perla sicurezza
Oneri didiscarica
Totale gruppo A - importo lavori a base di gara (A.1+A.3+A5)

_ _ _ _ _ _B_Somme-a-disposWjl!ne-deU'AmministraziOll..----B.I IVAal22% vociA6
B.2 Oneri tecnici per incentivi ex .,t.92 comma 5,Decreto Legislativo 0.163/06
0,50 del2"10 a favore deidipendenti
B.2.1 Importo a lorde degli cneri riflessi
B.2.2 Importo ainetto degli oneri riflessi
B.2.3 Oneri riflessi
B.2,4 IRAP suvoce B.3.2
B.2.5 Totale oneri tecnici perincentivi dipendenti - progettazione dire1ÌOIle lavori ecc.
B.3 Rimborsc spese pubblicazioni avvisi digara - art.34, comma 5,Legge n. 221/2012
B,4 Contributo Autorità 'ffi Vigilanza - art.l,conurrl65 e 67, Legge 11 266/2005
perarrotondamento
B.5 Totale gruppo B
C

Tofale generale - importo complessivo progetto (gruppoA + gruppoB)

€ 130.243,87
€383,88
€3.254,20

€ 133.498,07
€ 850,00
€ 134.]48,07

€29.556,58

€ 1.343,48
€ 1.085,20
€258,28
€92,24
€ 1.435,72

€225,o0
€4,63
€ 31.221,93
€ 165.570,00

,j

!

l

,

'

Stabilire che i prezzi applicati sono quelli desunti dal Tariffario 2014;
Prenotare la spesa complessiva di € 165.570,00 necessaria per l'esecuzione dei lavori, trova copertura sul
capitolo di spesadi seguito indicato:
Capitolo Art
100300

lO

Bilancio

Intervento

Importo

2016

1.01.05.03

€ 165.570,00

Demandare al Servizio Gare e Contraiti gli adempimenti consequenziali all'adozione delpresente atto;
Stabilire che:
saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 dellaRP .P.,nonché quelle di cuiall'art,
38 delD.Lgs 163/06;
in applicazione dell'art.38 comma 2·bis del Codice dei contratti, introdotto dall'art. 39 del D.L.
90/2014, il valore della sanzione, da applicare per effetto della citata norma, viene indicato nel
bando di gara allegato alla presente ed il cui versamento è garantito dallacauzione provvisoria;
in applicazioJ;le dell'art. 2, comma 3, del codicedi comportamento dei dipendenti del Comune di
.Napoli, edottato in applicazione del D.P.R. n06212013, in fase di predisposizione del contratto, si
provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le perceotuali indicate nello stesso
codice. Inoltrel'aggiudicatario dovràosservare qnanto disposto dall'art. 17comma 5 del medesimo
codice di comportamento, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53comma 16 ter del
Decreto Legislativo 165/2001.
Dare atto che ai sensidell'art. 200 del D.L.vo 267/2000 dal preseote progetto non deriva, nè può derivare
una ulteriore spesao una diminuzione di entrata, anchein riferimento ad esercizisuccessivi;
Si attesta cbe in ordine al presente provvedimento ai sensi del!'art.147 bis del D.Igs. 267/2000 e dell'art.
13,c.1Iett.b) ed art.l? c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con
DeliberaziolJ§> Consiliare n. 4 del 28.02.2013, la regolarità e corretteza dell'attività
amministrativa.ai sensidell'art.200 delD.L.vo 267/2000;
Disporre la trasmissione del presente provvedimento al Centro UnicoAcquisti e Gare per la pubblicazione
del baudo di gara e l'espletamento delia gara, alla Direzione Centrale Servizi Finanziari per la
prenotazione della spesa e al Dipartimento Segreteria Generale - Servizio Segreteria della Giunta
Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretoriodel Comune di Napoli ai sensidi legge.
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.efi:oll'art.·147
ls, comma
.
. .i, del D.Lgs.267/2000, come modlflcato ed

. azione

~.31

integrato dal DJ. ~74/2012, convertito in Legge 213/2012;

Al sensi dell'art:183 comma
7 del D.Lgs.267/2000 vista la regolarità contabile,
,
si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seg~~ti interventi:.
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SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
MUNiCIPAllTA' lO
ASSESSORATOAL PATRIMONIO
Proposta di delibera n' 24 del 22/1212015

a3 DIC. 2015

Categoria

lW Jttb
.

"""f,;'\

:

Classe

Fasoiculo

..

,Anno~iilM~'A1A

I5SECU;f;..svNt::

.

ùTfl'"

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNÙ COMUNALE ..DELIB. N°

!t25

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di verifica e messa a norma degli impianti
elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nella sfera di competenza della
Municipalità lO - Bagnoli-Fuorigrotta,
CUP: B63D150013200~4
.

13 aDlc. 2015

.
residenza comunale, convocata nel. modi d'l
, . la
il giorno
,
, ne llaa resi
l egge, SI.•e rìunìta
Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti nO
...JQ
Amministratori in
carica:

SINDACO:
#'

.~

Luigi deMAGISTRlS
ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

ASSENTI

S\

Mario CALABRESE
Alessandra CLEMENTE
._- -

- -- - -

Gaetano DANIELE

p

~
------:(

Annamaria PALMIERI

~Sf!NTI

Salvatore PALMA

ASSENTI

Enrico

PANINI

~

Carmine PISCOPO

Alessandro FUCITO

'Z

Ciro

RobertaGAETA

~

Maria Caterina PACE

BORRIELLO

3(

5?

(Nota bene: Pergli assenti vieneapposto, a fianco delnominativo, il timbro "ASSENTE "; peri presenti
viene apposta la lettera "P")

Assume la presidenza:..

5?\~.~.~. . . .J::-.:-:?.~.~.\ ..Q\~~~~~~~ \

Assiste il Segretario del Comune

.~~.:••:6.l]:.6:~.~.~ ~.~.~~':?.:e.. ~..~.....

p

.,

,
IL PRESIDENTE
constatata la legalità delIa riunione, invitala Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto,
LA GruNTA, su proposta deIl'Assessore al Patrimonio, Dr, Alessandro FUCITO

Premesso che
con deliberazione n. 45 del 06108/2015, il Consiglio Comunale ha approvato la manovra di
bilancio previsionale 2015117;
con deliben&ione n. 573 del 04/09/2015, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2015 riportante, fra gli altri, l'allegato relativo agli stanzìamenti assegnati, distinti
per Centri di Responsabilità, alle Municipalità ai sensi e per gli effetti dell'art, 70,comma l, del
Regolamento delle Municipalità;
con nota PG/201 5/1 8/12/201 5 la Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Centrale,
ha fornito chiarimenti relativi al processo di armonizzazione contabile - entrata a regime
definitiva perl'esercizio 2016;
relativamente ai principi contabili, chiariti con la summenzionata nota, la spesa corrente
finanziata con entrate correnti risulta esigibile solo in presenza di entrate vincolate e che
pertanto le risorse 2015 di cui al Piano Esecutivo di Gestione 2015 in assenza di formazione di
fondo vincolato andranno in economia;
Visto che
al fine dell'effettiva possibilità di attivare procedure di spesa, appare necessaria una
programmazione della stessaa partire dall'annualità 2016sulla scortadallaspesaapprovata con
la manovra di bilancio 2015117 di cui alla deliberazione n. 45 del 06/0812015 di Consiglio
Comunale;

,

I,
.

l[

Visti altresì
il comma [ dell'art. 107 del D.Lgs267/2000 e smi in base al quale, tra l'altro, "(...)" la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali, e di controllo;
il comma 6 dello stesso art. 107 in base al quale "I Dirigenti sono direttamente responsabili, in
via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della
efficienza e dei risultati della gestione";

Considerato ch~
------------------------~l
rientra tra i compiti del Servizio Attività Tecniche di Municipalità la manutenzione degli
immobili comunali sedi di Uffici Municipali ricadentinel territorio di competenza;
al fine di fronteggiare, attraverso una programmazione, le continue richieste di interventi
manutentivì riferite alle sedi comunali ricadenti nel territorio dellaMunicipalità IO, il Servizio
AttivitàTecniche, ha predisposto apposito progetto esecutivo. per "i lavori di verifica e messaa
norma degli impianti elettrici, igienico-sanitari e delIe vie di fuga degli immobili comunali
ricadenti nella sfera di competenza della Municipalità IO - Bagnoli-Fuorìgrotta'', il cui
stanziamento di spesatrova la copertura di seguito riportata:
;,>.

Annualità 2016
Sedi.Comunali

Capitolo

Art

intervento

100300

lO

1010503

lJnporto in Euro
€ 165.570,00

I~

il quadro economico scaturente dal suddetto progetto calcolato sulla scorta del "Prezzario dei
, .
..
Lavori Pubblici, Edizione 2014" - è dì seguito nporta.lo:
.,. ""l.~fJ~qE:ItM.;';i;·

IL SE\S(!j,'lj\i~'''' yìJ1

2

~

{(

;/tì

A' tavori'

A.I
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

B
B.I

B.2
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
. B.2.5
B.3
B.4
B.5

c

Importo lavori amisura comprensivo degli ooeri della sicurezza
dicoioneri por la sicurezza non soggetti aribasso
Onerìdisìcureza speciali
Importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza
Oneri didisclirica
Totale gruppo A- import. lavori a basedi gara (A.1+A.:HA.5)
Somme a disposi2toae deD'Amministrazione:
!VA al22% vociA.6
Oneritecnici perincentivi ex arl.92 comma 5,Decreto Legislativo n.163/06
0,50 del 2% a favore dei dipendenti
Imporio a lordo degli oneri riflessi
Importo alnetto degli oneri riflessi
Oneri riflessi
lRAP su voce B.12
Totale oneri tecnici per incentivi dipendenti - progettazione direzione lavori ecc.
Rimborso spese pu~)Jicazioni avvisi di gara- art34, oomma 5,Legge n.22112012
Cmtributo Autorità diVigilanza - art. I, oommi 65 e 67, Legge Do 26612005
per arrotondamento
Totale gruppo B

€ 130.243,87

€383,88

)~

1

63.254,20
€ i33.498,07
€850,00
€ 134.l48,07

€29.556,58

€l.343,48

l!

. € 1.085,20

6258,28
692,24
€ 1.435,72

6225,00
€4,63
€31.2Zl,93

Ii
,

6165.570,00

Totale generale - importo complessivo progetto (gruppo A + groppo B)

il suddetto progetto è formato dana seguente documentazione, ai sensi e per glieffetti dell'art. 105,
comma2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207:

;

l

- Relazione tecnisa con allegato quadro economico;
- Elenco prezziunitari delle lavorazioni previste;
- Computo metrico estimativo;
- Stimaincidenza sicurezza;
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Prezzario dei lavori Pubblici dellaRegione Campania2014;
- Attestazione di Validazione del RUP (art. 55 D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207);
Ritenuto che
i lavorinon rientrano nei casi in cui è obbligatorio nominare il collaudatore in corso d'opera (art.
________ 141_d..I_D, bgs'I\..-163/~006)-e-ehe,pertanto;-ij-eertificatcrdtRl)wrlnreEsecuzlOne sarà redatto d a l - - - - -I
Direttore dei Lavori al termine degli stessi (art. 237 del D.P.R. 207/2010);
ove il Dirigente rilevi le condizioni per la corresponsione dei compensi incentivanti a favore del
personale dipendente, tali compensi saranno corrisposti, nei limitiprevistidal vigenteregolamento
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 375/08;
il verbale di validazione del progetto è stato redatto ai sensi dell'art. 55 del D.P.IL 207/2010 nel
rispetto dei criteri di cui agli artt. 52 e 53 del medesimoDecreto e sottoscritto dalResponsabile del
Procedimento in osservanza dell'art. 47 del D.P.R. 207/2010;
attesa la tipologia dei lavori manutentivì di che trattasi e l'ammontare delle risorse economiche
complessivamente disponibili, non risulta economicamente conveniente suddividere l'appalto di
che trattasi, in lotj;i.dì.mzionali, ex art. 2 co. l bis del D.Lgs.163/2006;
a seguito dell'approvazione del presente'provvedimento, il Dirigente del Servizio Attività Tecniche
dellaMunicipalità lO disporràprenotare gli importi di cui agli stanziamenti di seguito indicati:
Annualità 2016

Capitolo

Art.

intervento

Importoin Euro

Sedi Comunali

100300

IO

1010503

€ 165.570,00
3

cr ?J1

~.

. .pertanto, possa disporsi l'approvazione del sopra riportato progetto per l'importo complessivo di
. €165.570,00 secondo il quadro economico innanzi riportato;
,/fi
Vista
,VI

k

;;Z1

l'allegata validazione a firma del Responsabile del Procedimento, nella quale è verificata la
conformità urbanistica ed edilizia del progetto alla' normativa vigente ed è stata dichiarata
l'esecutivitàe la cantierabilità;
Dato atto che

il Coordinatore per la Sicurezza, in fase di esecuzione, di cui al D.Lvo n. 81/08 e ss.mm.il., sarà
nominato in flille di consegna dei lavori;
La parte narrativa, tfatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri efondati e, quindi, redatti
dal Dirigente del Servizio AttivitàTecniche dellaMunicipalità lO, secondo leproprie competenze, sottola
propria responsabilità tecnica, per cui esclusivamente sotto tale profilo lo stesso sottoscrive la parte
narrativa e la parte che segue, quest'ultima adottata dall'Organo deliberante, al quale è rimessa in via
esclusiva ognidecisione di merito
l

N vetU UNANIMI

CO P'

DELIBERA

l. Le premesse e le considerazioni In esse contenute formano parte integr
sostanziale del presente
provvedimento e si intendono qui come integralmente riportate, trascritteed approvate.
2. Approvare il progetto esecutivo per i lavori di verifica e messa a nonna degli impianti elettrici,
igienico-sanitari e delle vie di fuga degli irmnobili comunali ricadenti nella sfera di competenza della
Municipalità lO - Bagnoli-Fuorigrotta, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 165.570,00
(comprensivo di oneri di sicurezza, di discarica, N A e somme a disposizione dell'Aministrazione)
come da seguente quadro economico:
A Lavori:
A.I Importo lavori a misura comprensivo degliMeri della sicurezza
A.2 ili cui oneri per la sicuresza noasoggetti a ribasso
A.3 Oneri di sicurezza speciafi
A.4 Importo lavori comprensivo di onerì per lasicurezza
A.5 Oneri di discarica
A.6 Totale gruppo A- importo lavori a base di gara (A.1+A.3+A.5)

B Somme • dIsposizione d!ee'U~'~A~rnlllm~in~jç~tl'llZl~'~onllle,,:
_ _ _ _ _ _B.1 -lVA-aJ'22%-vocr"l,~ B.2 Oneri tecnici per incentivi exart.92 comma 5, Decreto Legislativo n.163/06 .
0,50 0012% a favore dei dipendenti
B.2.l ltnporto a lordo degli oneri riflessi
B.2.2 Importo alnello degli oneri riflessi
B.2.3 Onerlrìtlessì
B2_4 IRAP su voce B.3.2
B.2.5 Totale oneri tecnici per incentivi dipendenti - progettazone direzione lavori ecc.
B.3 Rimborso spese pubblicazioni avvisi di gara - art.34, comma 5, Legge n. 22112012
B.4 Ccntributo Autorità dÌ'VigiIanzll- art. I, commi 65 e 67, Legge n. 26612005

par arrotondamento
B.5 Totale gruppo B

I
1>130143,87
€383,88

!
I,

€3.254,20
€ 133.498,07
€ 850,00

€ 134.348,07
--;~~;-------1
I> 29.556,58

I> 1.343,48

€ 1.085,20

€258,28

€92,24
€ 1.435,72
I> 225,00

€4,63
€31.221,93

I

3.:
.'

Ap~r9vare i seguenti elaborati allegati al progetto, costituenti parte integrante de]lo stesso:e,. cot>~; k:t. kJ}
. - Relazione tecnica con allegato quadro economico;
J,.. A.{ 8 Mill1 e..
'#-'
- Elencoprezzi unitari delle lavorazioni previste;
- C?mp~to .m'11ico.estimativo;
- Stima incidenza sicurezza;
.
- Capitolato Specialed'Appalto;
- Prezzario dei lavori Pubblici dellaRegione Campania 2014 (non allegato);
- Attestazione di Validazione del RUP (art. 55 D.P.R.5 ottobre 2010, n.207);
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4, Dare atto che l'elenco prezzi è stato desunto dal "Prezzario dei Lavori Pubblici -Edizione 2014".

5. Stabilire che, a seguitodell'approvazione del presenteprovvedimento, il Dirigente del Servizio Attività

Tecniche della Municipalità lO disporrà prenotare gli importi di cui agli stanziamenti come di seguito
riportati:
b

_ _~

Annualità 2016

Capitolo

Ari.

intervento

Importo In Euro

Sedi Comunali

100300

lO

1010503

€ 165.570,00

6. Demandare al Servizio Attività Tecniche della Municipalità lO ed al Servizio Autonomo Centro
Unioo Acquisti e Gare - Area Gare-Lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, gli
adempimenti necessari per l'espletamento della successiva gara d'appalto.
7. Autorizzare, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006, la Direzione Lavori ad emettere
ad ultimazione delle opere in questione, il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in luogo di
quello di Collaudo...
8. Dare atto, altresl
ai sensi dell'art. 200 del D.L.vo n. 267/2000 - che dal progetto approvato con il presente
provvedimento, allo stato, non deriva direttamente un'ulteriore spesa o una diminuzione di entrata
né per l'esercizio in corso né per i successivi;
che la spesa di cui si disponerientra nella previsione dell'art. 191 Comma 5 del D'Lgs 276/2000;
che gli affidamenti saranno subordinati al rispetto delle cd. "nuove regole" stabilite
dall'Amministrazione (programma 100 della vigente Relazione Previsionale e Programmatica) ed
agli esiti dei oontrolli di cui all'art. 38 del D. Lgsn. 163/2006.
9. Attestato che
'"
J'istruttoria preordìnata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art. 6 bis Legge 241190, introdotto con legge 190/2012 (art. I, comma 41), è
stata espletatadalla Dirigenza che lo sottoscrive;
che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezZa
deJI'attiyltà_amministl'a~iva-e-G0nt~bile-ai-sensi-delI'rt-I-47-J:jlsaerDIgs
20712000 e degli artt. 13
comma llett. b) e 17 comma 2 lett a) del Regolamento dei ControIli Internidell'Ente,
lO. Demandare, al Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità lO, l'adozione di tutti gli
atti gestionali derivantidal presente atto..
c
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...... ,. Maria
.. Caterina Pace

L'Assessore al Patrimonio
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SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 905 del30/12/2015
La Giunta,
Letto il parere di regolarità tecnica;
Letto il parere di regolarità contabile;
Lette le os~rvazioni del Segretario Generale;
Precisato che l'attuazione delprogramma 100 e la verifica dei requisiti per la partecipazione
agli appalti di lavori -rientrano nell'esclusiva competenza dirigenziale, così come le
attestazioni di cui al punto 9) del deliberato, le quali troverebbero opportuna collocazione,
invece, in calceallapremessa;
Visto dell'art. 107 del TUEL, nella competenza dirigenziale;
Con VOTI UNANIMI adotta l'atto, stralciando i punti 7) e 9) del dispositivo trattandosi di
attività che rientrano nell'esclusiva competenza del dirigente, chiamato a determinarsi
autonomamente ai sensi degli articoli 107 del D.Lgs. 26712000.
Richiama, inoltre, l'attenzione della dirigenza sull'esercizio, nell'ambito delle competenze
gestionali ad essa demandate ai sensi dell' art. 107 del D.Lgs. 267/2000, della funzione di
vigilanza e controllo sulla realizzazione delle attività e sul corretto utilizzo delle risor~. /
assegnate.

(j;j

LAGIUNTA
Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 2671200a in quanto occorre dare immediatamente COrso alle
incomlfenze di cui alla deliberazione innanzi adottata

i
I

.Con voti UNANIMI
DEUBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando
mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.
Letto, conf rmato e sottoscritto.
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PropostaDeliberazione n. 24 del 22/12/2015 avente ad oggetto:
Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di verifica e messa a nonna degli impianti elettrici,
igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nellasfera di competenza della
Municipalità lO - Bagnolì-Fuorìgrotta.

TI Dirigente del Servìzìo Attività Tecniche della X Municipalità esprime, ai sensi dell'art. 49, comma
l, del D.Lgs. 26712000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE.
Addì, _ _~__

liDiri"~

~~

.

'0

ezzi

\

\
Pervenutain Ragioneria Generale il
~.~.. ~!P: ~~!~ Prot., AW. )I.~L
"
..
li Dirigentedel Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. 26712000 e
dell'art.47 del Regolamento delle Municipalità, , il seguente parere di regolarità contabile in ordine
alla suddettaproposta:
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED lMPEGNO CONTABILE
vieneprelevatadal Titolo

Rubrica
Cap
_ _ _ _p_re_s_en_ta la seguente disponibilità:

Sez
1 )del Bilancio 20

(

Impegno prflcedente €
Impegno presente

€.. ..

Disponibile

..
, che

~:J-;-elf~~vf7.:tf

Dotazione

€

.

€

.

..

€

.

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del DLgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria dellaspesa di cui alla suddetta proposta.

Addl

.

I
I

.

Mdl~~fi6qg/$oAr ~ nN'fRA 1<p~~J~)4l
La sommadi
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IL RAGIONIERE GENERALE
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COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINAZIARI
Setvtzic Contralto e Regislra=iot1e Spese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'artAg, comma I, D.

Lgs.267/2000 in ordine alla proposta del Servizio Attività Tecniche IO Municipalità
.
Pro!. n. 24 del 22/12/15
lW 1181 del 2311212015
tfr

Letto l'art. 147 bis, comma l, del D, Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal
D-L. 17412012. convertito in Legge 213/2012:
Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 2-13 bis, ter e quaterdel
Decr. Leg. va 267/00, cosi come integrato e modificato dal D.L. 114//2 convertito
nella L. 213/12, approvata con Deliberazioni Consiliari n 3 del 28.01.2013 e n. 33
del 15.07.2013:
Vista la Delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 488 del 24-072015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e Delibera di Consiglio
Comunalen.45 del 06-08-2015.
La presente proposta dispone l'approvazione del progetto esecutivo
per i lavori di verifica e messa a norma degli impianti elettrici. igienico-sanitari e delle
vie di fuga degli inunobili comunali ricadenti nella lO Municipalità per l'importo
complessivo di € 165.570,00
L'intervento trova copertura sul capitolo 100300 alt. IO bilancio
2016 intervento 1.01.0503.
Il Dirigente, ad avvenuta approvazione
dell'atto.
adotterà apposita determinazione per la scelta del contraente nonchè per la
prenotazione della spesa.
-Si espI1lne parere favorevo/'=e-.-----~--~~~-----------nera!e
. l' llo
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22.12-2015 pervelUlta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale indatli'Z9.12.2015 - SG 945

Osservazioni del Segretario Generale
Sulla scortadell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.
Con il provvedimento in oggetto si intende approvare il progetto esecutivo dei lavori di verifica e
messa a nonna degli impianti e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nella sfera di
- competenza della Municipalità 10, per un importocomplessivo pari a € 165.570,00.
l'

Letto il parere di regolarità tecnicaespresso dai dirigenti proponenti in termini di "Favorevole."

Letto il parere di regolarità contabile che recita: "[...} Il Dirigente, ad avvenuta approvazione
, dell'atto, adotterà apposita determinazione per la scelta del contraente nonché per laprenotazione
" .della spesa. Si esprime parerefavorevole.".
Si richiamano:
• in inateria di progettazione esecutiva l'art. 93, comma 5, del D. Lgs, 163/2006 e gli artt. 33 e ss.
\
del D.P.R. 207/2010;
j
• il Capo n, del 'fitolo n, della Parte Prima del d.P.R. n. 207/20 lO in tema di "verifica del
progetto", ricordando, in particolare: a) che la finalità della verifica, ai sensi dell'art, 45 del
DPR n. 207/2010, è di "accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle
specifiche disposiztoni funzionali, prestaxionali, normative e tecniche contenute nell'elaborato
progettuale ...", sulla base di criteri indicati nell'art. 52, su tutti i IivelIl di progettazione e
I,
contestualmente allo sviluppo degli stessi; b) che, ai sensi del successivo art. 54, comma 4, "nel
i
caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta
I
sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale giàesaminata";
I
c) che, ai sensi dell'art. 55, comma l, DPR n: 2Q7/2Ql.Q,~'JgyqJjl!MiQ1Jvjelj2rgggtto_TlQstQa_
I
base di gara è l'attoformale che riporta gli esiti delle verifiche,"; d) che, ai sensi del successivo
art. 56, "il sogge'ito incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato
i
rilievo di errori ed omissioni delprogetto verificato che nepregiudichino in tutto o inparte la
J
realtzzabilità o la sua utilizzazione" e "ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli
\
articoli 52 e 53, tvi compresi lutti quellirelativi alI'avvenuta acquisizione dei necessari pareri,
r·~ '.:
autorizzazioni edapprovazioni [ ...]";
• l'art. 141, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, in cui si dispone che "[...] Nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostttllito-da--queflo-di--regol'ar--e---eseC1i!k!m.;.-pel'Llavel'i-dJ-importo supertore, ma noneccedente il milione di euro, è infacoltà
-------;:dwel soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolate esecuzione.

I
i

i

.
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I
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l'art. 128 del D. Lgs. 163/2006, in materia di programmazione dei lavori pubblici, in cui si
prevede che "[..} L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale -è subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di
fattibilità e, per -i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo
che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i
quali è suffictente lostudio difattibilità: [ ..l';
l'art. 18 del Regolamento delle Municipalità, in cui si dispone che "E' di competenza delle
Municipalità t'oppsovasione dei progetti e -la realizzazione dei seguenti lavori ricadenti nel
proprio ambito territoriale: [...] c) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili

st, .
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adibiti a sedi degli zif./ici della Municipalità senza carattere monumentale, inclusa la
manutenzione degliimpianti tecnologtci, riportati nell'elenco B [...J';
• la segretariale prot. 3706IU del 16.10.2009, avente ad oggetto "Art. 128 D. Lgs. 163/2006 e S8.
mm, e ii.. Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Fasi del procedimento.",
con particolare riguardo all'esigenza che nel provvedimento di approvazione si dia
"espressamente "atto dell'avvenuto inserimento del relativo intervento" nei documenti di
programmazione ovvero che siano "indicati i motivi di fatto e di diritto che ne esonerano
dall'iscrizione" .

. ,
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.Si osserva, in merito al punto 8 del dispositivo, che l'attuazione del programma i 00 e la verifica dei
requisiti per la partecipazione agli appalti di lavori rientrano nell'esclusiva competenza dirigenziale
ed attengono alla fase dell'aggiudicazione dei lavori, indipendente da una disposizione giuntale
ancorchè essa di natura non provvedimentale, come appunto di "dare atto".

Ù! ordine al riferimento, nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del progetto,
agli «oneri tecnici pe/'incenuvi ex art. 92 comma 5, Decreto legislativa n. 16312006», si ricorda che
la disciplina dei compensi incentivanti stata'innovata con D.L. 90/2014. Nell'attuaLe previsione
normativa le risorse destinate, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara
di un'opera o di 'un lavoro, vengono fatte confluire in un apposito "Fondo per la progettazione e
. l'innovazione", le cui modalità di ripartizione sono demandati ad apposito regolamento
dell'Amministrazione. Sono esclusi da tale disciplina i dirigenti: si tratta, infatti, di scelta legislativa
discrezionale volta a ritenere prevalente, per tale categoria di dipendenti, il principio di
omnicomprensivìtà della retribuzione in relazione all'ampiezza di compiti e responsabilità che
gravano sui dirigenti. Sul tema si richiama, altresi, la giurisprudenza ermeneutica della Corte dei
Conti· emanata 'in' materia, che appare restrittiva in ordine alla corresponsione di compensi
incentivanti per lavori 'di manutenzione (si veda, in particolare, la.delìberazione delia Cortedei Conti
. sezione regionale per l'Umbria - n. 71/2015, in cui si afferma che "1) nessun incentivo di
progettazione potrà essere corrisposto per l'attività di manutenzione ordinaria svolta dall'Ente; 2)
. per le attività di progettazione interna - concernenti opere di manutenzione straordinaria di opere
pubbliche, compiuta a seguitodi unagara, con esclusione pertantodei lavori eseguiti in economia poste in essere in data antecedente al 19 agosto 2014[ ...] e perle quali non é stato liquidato alcun
incentivo, l'Ente dovrà attenersi ai criteri stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 93 del
D."; Lgs. 16312006, in conformità ai principi stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con la
deliberazione 11. 1 li20 I 5/QM1G del 9 marzo 2015."),
é

'"

t
I

i
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li: provvedimento in oggetto non reca alcun riferimento all'eventuale approvazione di precedenti
livelli di progettazione. In proposito si richiamano, quindi:
l'art.-Q3-dei-D~L.gs.-Hi3/'],006,in-cui-si-stabilisce-che-"j-;-L, rprogettazione In materza llrlavori - - - - - 1
pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove
possibilefin dal documento preliminare, e dei limiti di spesaprestabiliti, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva { ..} 2. {..} È
consentita altresi l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previstiper il livello omesso e sianogarantiti i requisiti di
cui al comma I, lettere a), b) e c). [,.1';
l'art. 15 del D.P.R#207/2010, in cui si dispone che "[...} 2. Il progetto è redatto, salvo quanto
previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto disposto dal
responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre
progressivi livelli dt definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono
una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di
continuità. 3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, In conformità di quanto
diSP~~O da\ar~:col~ 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o
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-di ridurre, in rPpporto alla specifica tipologia e cdla dimensione dell'intervento, i livelli di
definizione e i contenutidella progettazione, salvaguardandone la qualità. {. ..J'.

~j"
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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 lorotutela,
La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la
. proposta, sulla qua1\ì< ba reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi
.' dell'art, 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo erto 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, al fine di garantire, ai sensi
dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.
Richiamate le considerazioni espresse nel parere eli regolarità contabile, spettano all'organo
deliberante le valutazioni 'concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e
imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.
Il SegJftt:arltll,f3pneraie
311-('l..·/>-
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nonché da allegati dichiarali nell'allo.
Deliberazione di G,C'.

.

..... " .M..?.compos/a da '_"" pagine progressivamente numerale.

Il

W: .2:J1..

SI ATTESTA:
~/
. Che la present6' deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio . ..
e vi rimarrà per quindici
giorni (art. 124, comma l, del D.Lgs. 267/2000).
.
" Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del
D.Lgs.267/2000).
Il Funzion~onsablle
DICHIARAZIONE DI ESECUTlVITA'
Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta
comunicazione ai"capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai
sensi dell' art. ]34, comma 3, del D.Lgs.267/2000 .................... " ....... " ....... ,..................................
.. , . . . . . . , . . . I . . . . ' •• , . . . .

o, ..........
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IL SEGRETARIO GENERALE

Addì ................................
li presente provvedimento viene assegnato a:

.... "

;,

;

!

I

Data e firma per ricevnta di copia dei presente
atto da parte dell'addetto al ritiro

\

'"

\

per le procedure attuative.
Addì, ............... ::........

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di conformità
(dautilizzare e oompììare. conle diciture delcaso, solo per le copIe
coJif(mnl dellapresente df!/fhel'taiolle)

La-c-presente-t-copia;"-c-omposta

Qf;fiie.

progressivamente numerate, è confanne
deliberazione di Giunta Comunale n.

Attestazione di compiuta pubblicazione:

3>O.:.!.ì.,..lS

della

,,9S..

O· divenuta esecucva indata ..,., ....... ,.........

'"

pagine.

all'~iginaJe

del

:

GU allegati dichiarati nell'atto:

O

sono rilasciati in copia conforme unltemenre alla
presente:

~

sono visionabiU in originale presso l'archivio in cui
sono depositati;

Il

.'
.'
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SERVIZIOATTIVITA' TECNICHE
MUNIClPALITA' IO
ASSESSORATO AL PATRIMONIO

Proposta di delibera n° 24del 22/[2/20[5

23 Dle/20t5

Categoria

I Ili 1&&1

:

Classe

Fascicolo

.

..' il', 'Àn!'ota'li(19Jof~.DIA1A
ESfCUtJ:J!J!,'{'<C: un""
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REGISTRO DELLE DELffiERAZIONI DI GIUN'fA COMUNALE· DELm. N°

Wj

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di verifica e messa a norma degli impianti
elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nella sfera di competenza della
Municipalità lO - BagnoltFuorigrotta.
CUP: B63D15001320004

/30

Il giorno
zi
D/C. 2015 , ne11'd
""
a resi enza comuna1e, convocatanel. madi diiegge, Sle
nunìta 1a
Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n°
M
Amministratori in
carica:

SINDACO:

;

.-

I

Luigi de MAGISTRIS

I

ASSESSORI:

RaffaeleDEL GIUDICE
Mario CALABRESE

Asseq
>\

AnnamariaPALMIERI

A$S~n!

Salvatore PALMA

ASSENTI

Alessandra CLEMEN'TE

~

Enrico

Gaetano DANIELE

Carmine PISCOPO

AlessandroFUCITO

?
'Z

Roberta GAETA

\

Maria Caterina PACE

- -

Ciro

PANINI

BORIUELLO

:\
X'
\'
5?

(Nota bene: Per gli assentiviene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENIE IO; per i presenti
viene apposta la lettera ".w')
Assume la Presìdeazar ...

~.\~.~.~...... ~.~.:-:.S.~ ..Q\~~~~\~~ \.

Assiste il Segretario del Comune

.~~\-.:••6.I:'r.G~..~.~ ~.~.~::::.~ ..~..~.....

l

IL PRESIDENTE
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.
LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Patrimonio, Dr. Alessandro FUCITO

Premesso che
con delìberazione n. 45 del 06/08/2015, il Consiglio Comunale ha approvato la msnovra di
bilancio prevìsionale 2015117;
con deliberazione n. 573 del 04/09/2015, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2015 riportante, fra gli altri, l'allegato relativo agli stanziamenti assegnati, distinti
per Centri di Responsabilità, alle Municipalità ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 1, del
Regolamento delle Municipalità;
con nota PG/20 15/18/12/20 15 la Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Centrale,
ha fornito chiarimenti relativi al processo di armonizzazione contabile - entrata a regime
definitiva per l'esercizio 2016;
relativamente aj" principi contabili, chiariti con la summenzionata nota, la spesa corrente
finanziata con entrate correnti risulta esigibile solo in presenza di entrate vincolate e che
pertanto le risorse 2015 di cui al Piano Esecutivo di Gestione 2015 in assenza di formazione di
fondo vincolato andranno in economia;

Visto che
al fine dell'effettiva possibilità di attivare procedure di spesa, appare necessaria una
programmazione della stessa a partire dall'annualità 2016 sulla scorta della spesa approvata con
la manovra di bilancio 2015/17 di cui alla deliberazione n. 45 del 06/08/2015 di Consiglio
Comunale;

Visti altresi
il comma 1 dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e smi in base al quale, tra l'altro, "(...)" la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali, e di controllo;
il comma 6 dello stesso art. 107 in base al quale "1 Dirigenti sono direttamente responsabili, in
via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della
efficienza e dei risultati della gestione";
.
ti'

---eonsiderato-ehe'----------------------------------i
rientra tra i compiti del Servizio Attività Tecniche di Municipalità la manutenzione degli
innnobili comunali sedi di Uffici Municipali ricadenti nel territorio di competenza;
al fine di fronteggiare, attraverso una programmazione, le continue richieste di interventi
manutentivì riferite alle sedi comunali ricadenti nel territorio della Municipalità lO, il Servizio
Attività Tecniche, ha predisposto apposito progetto esecutivo per "i lavori di verifica e messa a
norma degli impianti elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli innnobili comuoaIi
ricadenti nella sfera di competenza della Municipalità lO - Bagnoli-Fuorigrotta", il cui
stanziamento di-spesa trova la copertura di seguito riportata:
Annualità 2016

Capitolo

Art

intervento

Importo in Enro

Sodi.Comunali

100300

10

1010503

€ 165.570,00

il quadro economico scaturente dal suddetto progetto calcolato sulla scorta del "Prezzario dei
Lavori Pubblici, Edizione 2014" - è di seguito riPortato. :
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A
A.l
A.2
A.3
A,4
A.5
A.6

Lavori:
Importo lavori a misura comprensivo degli oneri della sicurezza
dicui aneli perla sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri diskurezza speciali
Impertc lavori comprensivo dioneri perla eicurezza
Oneri didiscsrica
Totalegruppo A """",porto lavori a base di gara (A.1+A.:l+A.5)

€ 130.243,87
€ 383,88
€3.254,20
€ 133.498,07
€850,OO
€ 134.348,07

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B.1 IVA a122% vociA.6
B.2 Oneri tecnici per incentivi ex arL92 comma 5,Decreto Legislativo 11163/06
0,50 del 2% a favore dei dipendenti
B.2.1 Importo a lorde degli oneri riflessi
B.2.2 Importo al netto degli oneri riflessi
B.2.3 Oneri riflessi
B.2,4 IRAP suVOce B.3.~
B.2.5 Totale oneri tecnici per incentivi dipendenti - progettazione direzione lavori ecc.
B.3 Rimborso spese pubblicazioni avvisi digara - art,34, comma 5,Legge n. 221/2012
B,4 Contributo Autorità di Vigilama - art.l, commi 65 e 67, Legge n. 26612005
perarrotondameuto
B.5 Totale gruppo B
C

€29.556,58

€ 1.343,48
€ 1.085,20
€258,28
s 92,24
€ 1.435,72
€225,OO
€4,63
€ 31.221,93

s 165.570,00

Totale generale - importo complessivo progetto (gruppo A + gmppo B)

il suddetto proge);to è formato dalla seguente documentazione, ai sensi e per gli effetti dell'art, 105,
comma2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207:

- Relazione tecnica con allegato quadro economico;
- Elenco prezzi unitari deUe lavorazioni previste;
- Computo metrico estimativo;
- Stimaincidenza sicurezza;
- Capitolato Specialed'Appalto
- Prezzario dei lavoriPubblicidella RegioneCampania2014;
- Attestazione di Validazione del RUP (art. 55D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
Ritenuto che
,?

i lavori non rientrano nei casi in cui è obbligatorio nominare il collaudatore in corso d'opera (art.
------~14-I-del-fl;_I:;gs;-n~1(j-:t/200&}1mhe, pertanto, il-eertifìcat<JdtRegolare Esecuzione sarà: reoatto a a l - - - -I
Direttore dei Lavori al terminedegli stessi(art. 237 del D.P.R. 207/2010);
ove il Dirigente rilevi le condizioni per la corresponsione dei compensi incentivanti a favore del
personale dipendente, tali compensi saranno corrisposti, nei limiti previsti dal vigente regolamento
approvato con deliberadi Giunta Comunale n. 375108;
il verbale di valìdazione del progetto è stato redatto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 nel
rispetto dei criteri di cui agli artt. 52 e 53 del medesimo Decreto e sottoscritto dal Responsabile del
Procedimento in osservanza dell'art. 47 del D.P.R. 207/2010;
attesa la tipologja dei lavori manutentivi di che trattasi e l'ammontare delle risorse economiche
complessivamente disponibili, non risulta economicamente conveniente suddividere l'appalto di
che trattasi, in lotti funzionali, ex art. 2 co. I bis del D.Lgs. 163/2006;
a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Attività Tecniche
della Municipalità lO disporrà prenotare gli importi di cui agli stanziamenti di seguito indicati:
Annualità 2016

Capitolo

Art.

intervento

Importo in Euro

SediComunali

100300

IO

1010503

€ 165.570,00
3

1}~
pertanto, possa disporsi l'approvazione del sopra riportato progetto per l'importo complessivo di
€165.570,00 secondo il quadro economico innanzi riportato;

l .,
.L1

Vista
l'allegata validazione a firma del Responsabile del Procedimento, nella quale è verificata la
conformità urbanistica ed edilizia del progetto alla' normativa vigente ed è stata dichiarata
l'esecutività e la cantierabilità;
Dato atto che
,p
il Coordinatore per la Sicurezza, in fase di esecuzione, di cui al D.Lvo n. 81/08 e ss.mm.ii., sarà
nominato in fase di consegna dei lavori;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivt comprese sono verie fondati e, quindi, redatti
dal DirigentedelServizio Attività Tecniche dellaMunicipalità 10, secondo leproprie competenze, sotto la
propria responsabilità tecnica, per cui esclusivamente sotto tale profilo lo stesso sottoscrive la parte
narrativa e la parte che segue, quest'ultima adottata dall'Organo deliberante, al quale è rimessa in via
l
esclusivaogni decisione di merito
t?

l

l
I
,
l

.

l

fliJ VOl1 UNANIMI
CO
DELIBERA

I

l. Le premesse e le considerazioni in esse contenute formano parte integran
sostanziale del presente
provvedimento e si intendono qui come integralmente riportate, trascritte ed approvate.
2. Approvare il progetto esecutivo per i lavori di verifica e messa a norma degli impianti elettrici,
igienico.sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nella sfera di competenza della
. Municipalità IO - Bagnoli-Fuorigrotta, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 165.570,00
(comprensivo di oneri di sicurezza, di discarica, NA e somme a disposizione dell'Aministrazione)
come da seguente quadro economico:
A
A.l
A.2

A.3
A.4
A.5
A.6

Lavori:
Importo lavori a misura comprensivo degli oneri della sicurezza
dicuioneri per la sicurezza nonsoggetti a ribasso
Oneri disicurezza speciali
Importo lavori comprensivo di oneri perla sicurezsa
Oneri didiscarica
Totale gruppo A - importo lavori a base di gara (A.1+A.3+A.5)
.

i,

€3.254,20
€ 133.498,07

e 850,ÒO
€ 134.348,07

Totale generale- impOlto eomplessivo progetto (gr"ppo A + gruppoE)

€ 165.570,00
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€ 130.243,87

#

.

I,

€383,88

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:
------Bcl-I-VA-al-22%-vool-A.6-----------------------1€29;556;58
B.2 Oneri tecnici per incentivi ex art.92 Comma 5,Decreto Legislativo n.163/06
0,50 dei2% a favore deidipendenti
B.2.1 Imporlo a lordo degli oneri riflessi
€ 1.343,48
B.2.2 Importo alnello degli oneri riflessi
€ 1.085,20
B.2.3 Oneri riflessi
€258,28
B.2A IRAP suvoce B,J.2
€92,24
B.2.5 Totale oneri tecnici'p,or incentivi dipendenti - progettazione direzione lavori ecc.
€ 1.435,72
B.3 Rimborso spese pubblicazioni avvisi di gara - arl.34, comma 5,Legge n. 221/2()12
BA Contributo Autorità di Vigilanza - art. I, commi 65e 67,Legge n. 266/2005
€225,OO
perarrotondamento
€4,63
B.5 Totale gruppo B
€ 31.221,93
C
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"3. Approvare i seguenti elaborati allegati al progetto,
parte integrant7deJlo stesso:e.
- Relazione tecnica con allegato quadro economico;
.J:, A..( ~t!Vl
- Elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza sicurezza;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Prezzaric dei la~ori Pubblici della Regione Campania 20[4 (non allegato);
- Attestazione di Valìdazione del RUP (art. 55 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
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"

4. Dare atto che l'elenco prezzi è stato desunto dal "Prezzario dei Lavori Pubblici -Edizione 2014".
5. Stabilire che, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, il Dirigente del Servizio Attività
Tecniche della Municipalità lO disporrà prenotare gli importi eli cui agli stanziamentì come di seguito
riportati:

Annualità 2016

Capitolo

Art.

intervento

Importo in Euro

SediComunali

100300

W

1010503

€ 165.570,00

6. Demandare al Servizio Attività Tecniche della Municipalità IO ed al Servizio Autonomo Centro
Unico Acquisti e Gare - Area Gare-Lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, gli
adempimenti necessari per l'espletamento della successiva gara d'appalto.
7. Antorkzare, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006, la Direzione Lavori ad emettere
ad ultimazione delle opere in questione, il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in luogo di
quello di Collaudo.
8. Dare atto, altresì
ai sensi dell'art.. 200 del D.L.vo n. 267/2000 - che dal progetto approvato con il presente
provvedimento, allo stato, non deriva direttamente un'ulteriore spesa o una diminuzione di entrata
né per l'esercizio in corso né per i successivi;
che Ilispesa eli cui si dispone rientra nella previsione dell'art. 191 Comma 5 del D.Lgs 27612000;
che gli affidamenti sarflOllo subordinati al rispetto delle cd. "nuove regole" stabilite
dall'Amministrazione (programma 100 della vigente Relazione Prcvisìonale e Programmatìca) ed
agli esiti dei controIli di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 16312006.
9. Attestato che
l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali
ipotesi di conflitt9 ex art. 6 bis Legge 241/90, introdotto con legge 190/2012 (art. l, comma 41), è
stata espletata dalla Dirigenza che lo sottoscrive;
che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza
dell'attività amministrat.iva e contabile ai sensi dell'art...l.41...bis...delD.Lgs-26-7t2000-e-degli-artt~13'-----1
comma l Iett, b) e 17 comma 2 lett a) del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente.
IO. Demandare, al Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità IO, l'adozione di tutti gli
atti gestionali derivanti dal presente atto ..

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 905 de130J12/2015

LA GIUNTA
p

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle
incombenze cii cui alla deliberazione innanzi adottata
Con voti UNANIMl
DELIDERA
(Ii dare esecnzionc Immediata alla presente deliberazione dando
mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazìoaì,
Letto, cOnf\rmato e sottoscritto.
p.
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PropostaDeliberazione n. 24 del 22/12/2015 avente ad oggetto:
Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di verifica e messa a norma degli impianti elettrici,
igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobilicomunali ricadenti nella sfera di competenza della
Municipalità 10 - Bagnoli-Fuorigrotta.

n Dirigente del Servizio Attività Tecniche della X Municipalità esprime, ai sensi dell'art. 49, comma
l, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE.
Addi,
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Pervenuta in Ragioneria.Generale il
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n Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs, 267/2000 e
dell'artA7 del Regolamento delle Municipalità, , il seguente parere di regolarità contabile in ordine
alla suddettaproposta:

Vl

'r
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Q.

Addl~;rbçjg/Jo,<r ~ ZI/r/fLRA 1.ll>~~jJ?NERALE

II

l'

viene prelevata dal Titolo

..

I ) del Bilancio 20
, che
1(-jJ-;-8fh ?:/22.l 'tbr - - - - - - - - - - - - - - - - - -1
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Dotazione
Impegno precedente 6

€

Impegno presente

Sez

e

.

e
e

.
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Disponibile

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura

finanziariadella spesa di cui alla suddettaproposta.

Addl

.

,
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
La somma di
Rubrica
Cap
presenta la seguente disJlonibilità:

I
I

IL RAGIONIERE GENERALE
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COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONECENTRALE SERVIZI FINAZIAIU

Servtsto Comrouo e Reg/Sfra=ionr! Spese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi clell'aIi.49, comma l. D.
Lgs.267/2000 in orcline al1aproposta del Servizio Attività Tecniche IO Municipalità
Prot, n. 24 del'221l2/15
IW 1181 del 23/12/2015

Letto l'art. 147 bis, comma l, de! D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato da!
D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
Visto il Piano di RiequilibrioPluriennale. ai sensi del!'art. 2-13 bis. ter e quater del
Decr. Leg.vo 267100, cosi come integrato e modificato dal D.L. lì"/l2 convertilo
nellaL. 213112, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28.01,2013 e n. 33
del 15.07.2013:
rf'

Vista la Delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 488 del 24-072015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e Delibera di Consiglio
Comunale n. 45 del·06-0g-2015.

i
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La presente proposta dispone l'approvazione del progetto esecutivo
per i lavori di verifica e messa a norma degli impianti elettrici. igienico-sanitarie delle
vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nel1a lO Municipalità per l'importo
complessivo di € 165.570,00
L'intervento trova copertura sul capitolo 100300 art. lO bilancio
2016 intervente" 1.01.0503.
Il Dirigente, ad avvenuta approvazione
dell'atto.
adotterà apposita determinazione per la scelta del contraente nonchè per la
prenotazione della spesa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~8·i-esprime-parere-favorev(Jl~c.--------:;;;--~....-:;;;-~----------I
nerale
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Proposta di deliberazione del Servizio Attività Tecniche della Mnnicipalità lO prot. 24 del
22.12.2015 pervennta al Servizio Segreteria della Giunta Comnnale in data 29.12.2015 - SG 945
Osservazioni del Selij:etario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.
Con il provvedimento in oggetto si intende approvare il progetto esecutivo dei lavori di verifica e
messa a norma degli impianti e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nella sfera di
competenza della Municipalità 10, per un importo complessivo pari a € 165.570,00.
Letto il parere di regolarità tecnica espresso dai dirigenti proponenti in termini di "Favorevole."
p

Letto il parere di regolarità contabile che recita: "[..} Il Dirigente, ad avvenuta approvazione

• .' dell'atto, adotterà apposita determinazione per la scelta del contraente nonché per laprenotazione
,.deIla spesa. Si esprime parerefavorevole." .
"

Si richiamano:
.• in materia di progettazione esecutiva l'art. 93, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e gli artt. 33 e S8.
del D.P.R 207/2010;
• il Capo II, del Titolo il, della Parte Prima del d.P.R. n. 207/20lO in tema di "verifica del
progetto", ricordando, in particolare: a) che la finalità della verifica, ai sensi dell'art. 45 del
DPR n. 207/2010~ è di "accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle

specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nell'elaborato
progettuale ... ", sulla base di criteri indicati ne!l'art. 52, su tutti i livelli di progettazione e
contestualmente allo sviluppo degli stessi; b) che, ai sensi de! successivo art. 54, comma 4, "nel
caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta
sulleparti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata";
c) che, ai sensi de!l'art. 55, comma l, DPR n: ZQ}aQJSJ,."/aymidaziQne..r}e!p]'QgetfQ.12Q$fQA_
basedi gara Il l 'atto formale cheriportagli esiti delle verifiche."; d) che, ai sensi del successivo
art. 56, "il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato
rilievo di errori ed omissioni delprogetto verificato che ne pregiudichino in tutto o inparte la
"
realizzabilità o lorsua utilizzazione" e "ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli
articoli 52 e 53, ivi compresi tutti quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri,
~.~<.:
autorizzazioni edapprovazioni [...J";
" l'art. 141, comma 3, del D. Lgs, 163/2006, in cui si dispone che "[..} Nel caso di lavori di
. importo· sino a 500.000· euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di reg!2lal:-e"------c---esecuzione;·-pert"lavorrartmporto superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà
del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

[ ..1';
•

l'art. 128 del D. Lgs, 163/2006, in materia di programmazione dei lavori pubblici, in cui si
prevede che "[..J L'inclusione di un lavoro nell'elencoannuale è subordinata, per i lavori di

importo inferiore "'et 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo
che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costì, nonchéper i lavori di cui all'articolo 153 per i
quali è sufficiente lo studio difattibilità. [ ..J';
• l'art. 18 del Regolamento delle Municipalità, in cui si dispone che "E' di competenza delle
Mumcipalità l'approvazione dei progetti e la realizzazione dei seguenti lavori ricadenti nel
proprio ambit\~;::le: [. ..} c) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
SL. '
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adibiti a sedi degli uffici della Municipalità senza carattere monumentale, inclusa la
manutenzione degli impianti tecnologici, riportati nell'elenco B [...T:
la segretariale prot. 3706/U del 16.10.2009, avente ad oggetto "Art. 128 D. Lgs. 16312006 e ss.
mm. e ii.. Progra"mma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Fasi del procedimento.",
con particolare riguardo all'esigenza che nel provvedimento di approvazione si dia
"espressamente atto dell'avvenuto inserimento del relativo intervento" nei documenti di
programmazione ovvero che siano "indicati i motivi di fatto e di diritto che ne esonerano
dall'iscrizione".

lO
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.Si osserva, in merito al punto 8 del dispositivo, che l'attuazione del programma 100 e la verifica dei
requisiti per la partecipazione agli appalti di lavori rientrano nell'esclusiva competenza dirigenziale
ed attengono alla fase dell'aggiudicazione dei lavori, indipendente da una disposizione giuntale
ancorchè essa di natura non provvedimentale, come appunto di "dare atto".

"

Il) ordine al riferimento, nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del progetto,
agli «oneri tecnici per incentivi ex art. 92 comma 5, Decreto legislativa n. 163/2006», si ricorda che
la disciplina dei compensi incentivanti stata innovata con D.L. 90/2014. Nell'attuale previsione
normativa le risorse destinate, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara
di un'opera o di 'un lavoro, vengono fatte confluire in un apposito "Fondo per la progettazione e
l'innovazione", le cui modalità di ripartizione sono demandati ad apposito regolamento
dell'Amministrazione. Sono esclusi da tale disciplina i dirigenti: si tratta, infatti, di scelta legislativa
discrezionale volta a ritenere prevalente, per tale categoria di dipendenti, il principio di
omnicomprensività della retribuzione in relazione all'ampiezza di compiti e responsabilità che
gravano sui dirigenti."Sul tema si richiama, altresì, la giurisprudenza ermeneutica della Corte dei
Conti emanata 'in materia, che appare restrittiva in ordine alla corresponsione di compensi
incentivanti per lavori di manutenzione (si veda, in particolare, la.deliberazione della Corte dei Conti
- sezione regionale per l'Umbria - n. 7112015, in cui si afferma che "l) nessun incentivo di
progettazione potrà essere corrisposto per l'attività di manutenzione ordinaria svolta dall'Ente; 2)
. per le attività di progettazione interna - concernenti opere di manutenzione straordinaria di opere
pubbliche, compiuta a seguito di una gara, con esclusione pertanto dei lavori eseguiti in economia -,
poste in essere in data antecedente al 19 agosto 2014 [.,.j e per le quali non é stato liquidato alcun
incentivo, l'Ente dovrà attenersi ai criteri stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 93 del
D.~ LgS. 163/2006,. if). conformità ai principi stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con la
deltberaztone n. 1l/2015/QMlG d.e19 marzo 2015.").
' ..
Ii provvedimento in oggetto non reca alcun riferimento all'eventuale approvazione di precedenti
livelli ili progettazione. In proposito si richiamano, quindi:
• l'aIt..Q3 del D. Lgs. 163/2006, in cui si stB1Jil.i's=J:.he"1._La-J1I'Qgettaziondn-mate~ia-dLlav()~i-----1
pubblici si articola, nei rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove
possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabtùtt, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva [. ..] 2. [. ..] È
consentita altrest l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garanttti i requisiti di
cui al comma l, lettere a), b) e c). [...J';
• l'art. 15 del D.P.R. 207/2010, in cui si dispone che "[. ..] 2. Il progetto è redatto, salvo quanto
previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto disposto dal
responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre
progressivi livelli di definizione: preliminare, deftnitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono
una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di
continuità. 3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto
disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o
é

ar,

~~'V(
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di ridurre, in rapporto alla specifica ttpologia e alla dimensione dell'Intervento, i livelli di
definizione e i contenuti dellaprogettazione, salvaguardandone la qualità. [,..1'.

'.

'.

'jJ

//1

Resta nelle valutazìoai '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, a 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 4'lella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi
dell'art, 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.
Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, spettano all'organo
deliberante le valutazioni 'concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e
imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.
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Deliberazione di
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a.c, I
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, ......i.tt:L?.composta da
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agine progressivamente numerate.

nonché da aIlegatl dichiarati nell'atto.
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SI ATTESTA:
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio i .. 'f.?:.'2:), . e vi rimarrà per quindici
giorni (art. 124, comma I, del DLgs, 267/2000).
- Che Con nata il> pari data è stata comunicata in elenca ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del
D.Lgs.267/2000).
Il Funzionr-0nsabile

·

DICHIARAZIONE DI ESECUTMTA'

.

Constatato che sona decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta
comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che I. presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai
sensi dell'art.134, comma 3, del D,Lgs,267/2000 ......................................, ......'...........................

...................................................................................................................................
p

Addì ................................

II presente provvedimento viene assegnato a;

IL SEGRETARIO GENERALE
Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro
i

\

. !,

p

per le procedure attuative.
Addi ..... ,......................

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di eonformità

(dautilizzare 8 eomptìare, conlediciture delcasa, 6010 per le aopìe
conformidellapresente deliherazfoll/l)

~a_presente_copjll,------comPDsta--da--n-L..~pagine-.
progressivamente numerate,
deliberazione

Attestazione di compiuta pubblicazione:

di

Giunta

:1o.~1.L.AS

D

conforme '1I'~igln'le
Comunale n. •
~

,QS..

della
del

d·fvenutll. esecutiva in data ." ................... ;

Gli allegati dichiarati nell'atto:
p

D
(KJ

sono rilasciati in copia confanne unitamente alla
presente:
sono vlsionabiti in originale presso l'archivio in cui
sono depositati;

Il Funzionario responsabile

-

·flillili

.~I'IIMi

Oomunedi
Napoll DISP/20161OO0362B
Dala:
08109/2016,

•

A?

:::CO"'M-::U~N~E-::D""INAP':': OLI

XMUNICIPALITA'
BAGNOU - FUORIGROTTA
Servizio Attività Tecniche

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
REP. n. 208 del 02-08-2016

Oggetto: Approvazione bando di gara a seguito di aggiornamento nonnativo (entrata in
vigore del nuovo Codice degli Appalti - D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) relativo ii "Lavori
di verifica e messa a norma degli impianti elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga
degli immobili comunali ricadenti nella sfera di competenza della Municipalità IO
Bagnoli - Fuorigrotta" di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 905 del30!l2/2015
CUP: B63D15!t01320004 - CIG: 6614378565

1]1111111111111

Comune di Napoli
Data: OBl09/2016, DISP120HlIODD3628

,n Dirigente del Servizio Attività Tecniche areh, Alfonso Ghezzi
Premesse che:
•

la Giunta Comunale con Deliberazione n. 905 del 30-12-2015:

•

approvava il progetto esecutivo per i ''Lavori di verifica e messa a norma degli impianti
elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti' nella
sfera di competenza della Municipalità IO - Bagnolì-Fuorigrotta" per Un importo
complessivo pari ad € J65,570,00 (comprensivo dI oneri di sicurezza, di discarica, IVA
e somme a disposizione dell'Aministrazione).e

•

demandava al Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità IO ed al
Servizi(l>AutononlO Centro Unico Acquisti e Gare - Area Gare-Lavori, ciascuno per la
parte di propria competenza, gli adempimenti necessari per l'espletamento della
successiva gara d'appalto;
.

•

con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 03/0312016, registrata all'indice generale Con
n. 206 del II/0312016 e pubblicata all'Albo pretorio in data 11/0412016, si determinava
di indire la gara mediante procedura aperta con il criterio del massimo ribasso;

•

che con nota PG/2016/174612 del 29/02/2016 si richiedeva al CUAG la validazione
della scelta della procedura di gara - procedura aperta con il criterio del prezzo più
bassa. II Servizio Autonomo C.UA.G, - Area Gare Lavori, dava riscontro con nota
PGl20161l75539 de\29/02/2016;

•

COn nota"PG12016/344845 del 21/0412016 il SAT della X Municipalità trasmetteva al
Servizio Autonomo CUAG la determina di indlzione gara a seguito' di pubblicazione
all'albo pretori o -avvenuto in data 11/04/2016 - con allegato Bando di gara;

•

il Servizio Autonomo CUAG restituiva al SAY della X Municipalità gli atti di cui sopra
al fine di consentire gli adeguamenti nonnativi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice degli Appalti - D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Preso atto
•

della necessità di adeguare il Bando di gara alle disposizioni del nuovo Codice degli
Appalti -D.Lgs. n. 50 del 18/0412016;

Ritenuto
"
• di non dover modificare la procedura di gara • procedura aperta con il criterio del
prezzo più basso - validata dal Servizio Autono CUAG con nota PG/2016/175539 del
29/02/2016;

DISPONE

1. di approvare il bando di gara - relativo ai "Lavori di verifica e messa a nonna..degli
impianti elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti
nella sfera di competenza della Municipalità lO - Bagnoli-Fuorigrotla" - CUP:
B63D150lJ'l320004, CrG:6614378565, aggiornato con le disposizioni del nuovo Codice
degli Appalti - D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente Disposizione all'Albo Pretorio.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRTGENTE
arch, Alfonso Ghezzi
Le firme. in fonnato digitale, sono state apposte sull'originale dl:1 presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
71312005. Il. 82 e s.m.i, (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi infonnatici del
Comune dI Napoli, ai sensi deU'art.22 deIQ.Lgs. 821200,.
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