Comune di Napoli
Data: 14/05/2020, IG/2020/0000549

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 17/K del 10/04/2020

Oggetto:

Approvazione e affidamento all’impresa aggiudicataria del 2° gruppo di interventi
nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade
appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. 1 dell’8/4/2019 registrata al n. 00130 in data 12/4/2019 e
della delibera di G.C. n. 19 del 24/1/2019.
rif. Interno 51 del 10/04/2020
CIG: 7787537ED1 – CIG ACCORDO QUADRO
CUP: B67H19000000004
CIG: 8259921E6D – CIG SECONDO GRUPPO INTERVENTI

Comune di Napoli
Data: 14/05/2020, IG/2020/0000549

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

PREMESSO che:
•

•

•

•
•

•

per l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti ma non programmabili, tesi a garantire la
funzionalità e la sicurezza delle strade cittadine limitatamente alle strade e piazze a valenza
metropolitana di cui all'elenco A) del Regolamento delle Municipalità, nonché dei Grandi
Assi Viari, è stato ritenuto opportuno utilizzare lo strumento dell’accordo quadro, al fine di
garantire latempestività ed efficienza degli interventi mediante soluzioni di continuità,
attraverso la semplificazione e standardizzazione della procedura di affidamento dei singoli
interventi commissionati nel periodo di riferimento dell’accordo quadro, come previsto nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
con delibera di G.C. n. 19 del 24/1/2019 è stata approvata la documentazione tecnicoamministrativa, così composta:
◦ tavola 1 - relazione tecnica generale e quadro economico;
◦ tavola 2 - elenco delle strade appartenenti alla viabilità primaria ed ai grandi assi viari;
◦ tavola 3 – elenco nuovi prezzi;
◦ tavola 4 - capitolato speciale d’appalto;
◦ tavola 5 - schema di accordo quadro;
◦ tavola 6 - schema di contratto applicativo;
nonché il relativo quadro economico che prevede € 950.000,00 per lavori, compresi gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di €
1.300.000,00;
a seguito di indizione di procedura di evidenza pubblica di tipo aperto, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4
dello stesso decreto, per l’affidamento mediante accordo quadro, con un unico operatore
economico, degli interventi manutentivi in trattazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del
decreto citato, con determinazione dirigenziale n. 1 dell'8/4/2019 registrata al n. 00130 in
data 12/4/2019, è stata approvata l’aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta
di gara del 19/03/2019, nei confronti della Società Clei Società Cooperativa P. Iva
01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli, rappresentata dal
sig. D'Alterio Paolo, con un ribasso offerto sull’elenco prezzi del 42,235%;
in data 9/8/2019 è stato stipulato il contratto di accordo quadro con la società Clei Società
Cooperativa registrato in Napoli con n. rep. 86324;
con disposizione dirigenziale n. 10 dell’1/8/2019, registrata al n. 004860 in data 19/8/2019,
è stato conferito incarico di Direttore dei lavori al funzionario ingegnere Fiorenzo De Cicco,
in carico al Servizio procedente, con le funzioni e obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii.;
con determinazione dirigenziale n. 71 del 29/10/2019 (I.G. n. 2043 del 12/11/2019) è stato
tra l'altro:
◦ approvati gli interventi e i relativi preventivi di spesa con riferimento ad un 1° gruppo di
interventi - manutenzione straordinaria del sottopasso di via Pigna in via Camaldolilli,
interventi di pulizia e manutenzione delle aree laterali e dello spartitraffico dell’asse
viario denominato Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura, messa in sicurezza del muro
di sostegno a protezione rampa accesso condominio via Orazio 27, messa in sicurezza
dei fregi all’ingresso e all’uscita della galleria di Posillipo (detta galleria Laziale) - per
un importo complessivo pari a € 165.614,11 oltre Iva al 22%, comprensivo degli oneri di
smaltimento pari a € 500,00;
◦ impegnata, in favore della Clei soc cooperativa P.Iva 0123060077, la somma di
€_202.049,21 sul capitolo 233171 bilancio 2019;
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•

con Determina Dirigenziale n. 13 del 20/02/2020, I.G. 330 del 04/03/2020, del Servizio
Strade e Grandi Reti Tecnologiche è stato, tra l'altro:
◦ preso atto che con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica
e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli è stato concesso il
finanziamento a favore del Comune di Napoli per il progetto dell'appalto “Accordo
quadro con un unico operatore per la manutenzione straordinaria delle strade
appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari comunali”, per l'intero importo
pari ad € 1.300.00,00;
◦ disimpegnato l'importo di € 202.049,21 dal capitolo 233171 impegnato con Determina
Dirigenziale n. 2043 del 12/11/2019 impegno 05071-2019;
◦ impegnato l'importo di € 202.049,21 sul capitolo 299029/0 annualità 2020 codice di
bilancio 10.05-2.02.01.09.012;

CONSIDERATO che:
•
•
•

il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con l’accordo quadro è pari
all’importo a base di gara pari a € 950.000,00 al netto dell’Iva;
il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in dodici (12) mesi a decorrere dalla data
di sottoscrizione dell’accordo quadro fino al raggiungimento del limite massimo di spesa,
pari ad € 950.000,00;
l’accordo quadro prevede che gli impegni a favore dell’impresa aggiudicataria siano
formalizzati con successivi atti, in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui
importo sarà determinato applicando il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo.

TENUTO CONTO che:
•

•

tra le criticità in capo al Servizio procedente a cui occorre far fronte con urgenza vi sono
ulteriori interventi, che di seguito vengono elencati:
1.
risanamento dell’intradosso del marciapiede di via Petrarca a sbalzo aggettante sulla
rampa a servizio del Parco Gaio;
2.
ricostruzione e messa in sicurezza del muro di contenimento e del sovrastante parapetto
in via Marano Pianura;
3.
ricostruzione del parapetto in muratura in via Petrarca fronte civ. 81;
4.
ripristino della sede stradale e delle opere di sostegno del solido stradale a seguito della
voragine formatasi in via Marco Rocco di Torrepadula altezza palo P.I. n. 197-067;
5.
messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via
Orazio civ. 102 (Tribunale di Napoli proc. n. 17487/2018 R.G.);
6.
ricostruzione e messa in sicurezza del muro di contenimento e del sovrastante parapetto
in via Janfolla;
7.
messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via
del Parco Margherita civ. 28 (Sentenza n. 8255/2015);
8.
messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via
Crispi civ. 74 (Tribunale di Napoli proc, n. 18281/2017 R.G.);
da una quantificazione economica dei predetti interventi eseguita dal Direttore dei lavori,
come nel dettaglio specificata negli elaborati economici che, allegati al presente
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono stati elaborati i seguenti
prospetti riepilogativi di spesa, tenuto conto dell’applicazione del ribasso offerto in sede di
gara:

Comune di Napoli
Data: 14/05/2020, IG/2020/0000549

INTERVENTO

IMPORTO LAVORI
LORDO

IMPORTO LAVORI
NETTO

IMPORTO SICU
REZZA

IMPORTO TOTALE

Risanamento dell’intradosso del marciapiede
di via Petrarca a sbalzo aggettante sulla ram
pa a servizio del Parco Gaio

€ 103 941,15

€ 60 041,61

€ 4 886,52

€ 64 928,13

Ricostruzione e messa in sicurezza del muro
di contenimento e del sovrastante parapetto
in via Marano Pianura

€ 54 059,76

€ 31 227,62

€ 3 761,20

€ 34 988,82

Ricostruzione del parapetto in muratura in via
Petrarca fronte civ. 81

€ 56 407,30

€ 32 583,68

€ 2 418,53

€ 35 002,21

Ripristino della sede stradale e delle opere di
sostegno del solido stradale a seguito della
voragine formatasi in via Marco Rocco di Tor
repadula altezza palo P.I. n. 197-067

€ 381 181,21

€ 220 189,33

€ 19 808,38

€ 239 997,71

Messa in sicurezza del muro di sostegno a
protezione pertinenze del condominio di via
Orazio civ. 102 (Tribunale di Napoli proc. n.
17487/2018 R.G.)

€ 133 495,51

€ 77 113,68

€ 27 773,67

€ 104 887,35

Ricostruzione e messa in sicurezza del muro
di contenimento e del sovrastante parapetto
in via Janfolla

€ 157 998,32

€ 91 267,73

€ 8 850,61

€ 100 118,34

Messa in sicurezza del muro di sostegno a
protezione pertinenze del condominio di via
del Parco Margherita civ. 28 (Sentenza n.
8255/2015)

€ 73 610,35

€ 42 521,02

€ 27 108,95

€ 69 629,97

Messa in sicurezza del muro di sostegno a
protezione pertinenze del condominio di via
Crispi civ. 74 (Tribunale di Napoli proc, n.
18281/2017 R.G.)

€ 38 074,11

€ 21 993,51

€ 6 105,60

€ 28 099,11

€ 677 651,63

VERIFICATO che:
•

•

il valore massimo stimato degli interventi di che trattasi pari ad € 677.651,63 trovano
copertura nell’importo complessivo residuo di affidamento pari ad € 950.000,00 al netto
dell’Iva, tenuto conto del precedente affidamento relativo al 1° gruppo di interventi di
importo pari ad € 165.114,11;
non risulta ancora trascorso il tempo di validità dell’accordo quadro, stabilito in dodici (12)
mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo;
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RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’approvazione tecnica degli ulteriori Nr. 8 interventi
e alla relativa quantificazione economica, come nel dettaglio specificati negli elaborati economici
allegati, e nelle schede di intervento presenti agli atti dell'ufficio, al relativo affidamento alla società
Clei Società Cooperativa, aggiudicataria dell’accordo quadro nonché all’impegno degli importi
complessivi per lavori, costi per la sicurezza e oneri di smaltimento, come da elenco che segue, in
favore della stessa società, imputando la spesa sul capitolo 299029/0 del bilancio 2020,
• lavori al netto del ribasso: € 576.938,17, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di
€_703.864,57;
• oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 100.713,46, oltre Iva al 22% per un importo
complessivo di € 122.870,42;
• oneri di smaltimento: € 10.000,00, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di
€_12.200,00.
VISTO il quadro economico riepilogativo dell'accordo quadro dei lavori finora autorizzati, di cui al
1° e al 2° gruppo di interventi, di seguito riportato:
LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI
ASSI VIARI
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Descrizione

Importo

A0.1)

IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBAS SO
ES CLUS I GLI ONERI PER LA S ICUREZZA

€ 1.217.290,41

A0.2)

IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBAS SO
INCLUS I GLI ONERI PER LA SICUREZZA

€ 1.356.888,34

A1)

Lavori a misura, a corpo, in economia al netto del ribasso

€ 703.167,82

A2)

Costi per la Sicurezza

€ 139.597,93

A)

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

B1)

Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) di A0.2

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

B4)

B)

€ 842.765,75

1,6%

€ 21.710,21
€ 375,00
€ 10.500,00

B4.1) IVA Lavori

22,0%

€ 185.408,47

B4.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 2.310,00

Totale IVA (B4.1+B4.2)

€ 187.718,47

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

TOTALE IMPORTO (A+B)
TOTALE IM PORTO ACCORDO QUADRO
SOMM E ANCORA A DISPOSIZIONE NELL'AM BITO DELL'ACCRDO QUADRO

€ 220.303,68

€ 1.063.069,43
€ 1.300.000,00
€ 236.930,57

TENUTO CONTO che:
•

la formazione e l’istruttoria relativamente alle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., curate dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Edoardo FUSCO, sono in
corso di aggiornamento;
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•

•

le società Clei Società Cooperativa, come sopra generalizzata risulta in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come risulta dalla
certificazione regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti del
Responsabile Unico del Procedimento;
il “Patto di integrità”, di cui alla D.C.n. 797 del 03/12/15 è stato debitamente sottoscritto dal
Legale Rappresentante delle predette società.

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”;
che 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;
che pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 17.802,38, comprensiva degli
oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2020 art. 32, tramite il capitoli di
spesa 299029/0 Bilancio 2020, come si evince dallo schema di seguito riportato:
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Visto il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 di differimento al 31.05.2020 del termine di
approvazione del Bilancio di Previsione.
ATTESTATO:

la regolarità tecnica e la correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del
D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4
del 28/02/2013;

l’assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n.
190/2012;

l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, 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 approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014;
VISTO:
 il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
 il D.Lgs n. 50/2016 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 e ss.mm.ii.;
 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) APPROVARE gli interventi e i relativi preventivi di spesa, come nel dettaglio specificati

negli elaborati economici allegati al presente provvedimento, e nelle schede di intervento
presenti agli atti dell'ufficio, con riferimento agli ulteriori Nr. 8 interventi, come da elenco
che segue:
a) risanamento dell’intradosso del marciapiede di via Petrarca a sbalzo aggettante sulla
rampa a servizio del Parco Gaio;
b) ricostruzione e messa in sicurezza del muro di contenimento e del sovrastante parapetto
in via Marano Pianura;
c) ricostruzione del parapetto in muratura in via Petrarca fronte civ. 81;
d) ripristino della sede stradale e delle opere di sostegno del solido stradale a seguito della
voragine formatasi in via Marco Rocco di Torrepadula altezza palo P.I. n. 197-067;
e) messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via
Orazio civ. 102 (Tribunale di Napoli proc. n. 17487/2018 R.G.);
f) ricostruzione e messa in sicurezza del muro di contenimento e del sovrastante parapetto
in via Janfolla;
g) messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via
del Parco Margherita civ. 28 (Sentenza n. 8255/2015);
h) messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via
Crispi civ. 74 (Tribunale di Napoli proc, n. 18281/2017 R.G.).
2)

AFFIDARE, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/20196, in favore della Società Clei Società
Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli,
rappresentata dal sig. D'Alterio Paolo, aggiudicataria dell’accordo quadro per la manutenzione
straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, gli interventi
di cui al punto precedente, secondo le prescrizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale
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d’Appalto, per l’importo complessivo pari a € 677.651,63 oltre Iva al 22%, comprensivo degli oneri
di sicurezza.
3)

IMPEGNARE in favore della predetta Società l’importo complessivo di € 838.934,99, quale
corrispettivo complessivo per gli interventi di cui al punto 1), secondo il prospetto riepilogativo che
segue, a valere sul Capitolo 299029/0 del Bilancio 2020:
• lavori al netto del ribasso: € 576.938,17, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di
€ 703.864,57;
• oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 100.713,46, oltre Iva al 22% per un importo
complessivo di € 122.870,42;
• oneri di smaltimento: € 10.000,00, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di
€_12.200,00;

4)

IMPEGNARE la somma complessiva di € 21.710,21, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, sul
Capitolo 299029/0, Bilancio 2020 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, relativa agli oneri
di incentivazione per i lavori del 1° e del 2° gruppo di interventi nell’ambito dell'accordo
quadro;

5)

IMPEGNARE la somma di € 375,00 sul Capitolo 299029/0, Bilancio 2020 - codice di bilancio
10.05-2.02.01.09.012 per il pagamento del contributo AVCP;

6)

DARE ATTO che il quadro economico riepilogativo dell'accordo quadro dei lavori finora
autorizzati, di cui al 1° e al 2° gruppo di interventi, è il seguente:
LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI
ASSI VIARI
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Descrizione

Importo

A0.1)

IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBAS SO
ESCLUSI GLI ONERI PER LA S ICUREZZA

€ 1.217.290,41

A0.2)

IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBAS SO
INCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA

€ 1.356.888,34

A1)

Lavori a misura, a corpo, in economia al netto del ribasso

€ 703.167,82

A2)

Costi per la Sicurezza

€ 139.597,93

A)

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

B1)

Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) di A0.2

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

B4)

B)

€ 842.765,75

1,6%

€ 21.710,21
€ 375,00
€ 10.500,00

B4.1) IVA Lavori

22,0%

€ 185.408,47

B4.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 2.310,00

Totale IVA (B4.1+B4.2)

€ 187.718,47

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

TOTALE IMPORTO (A+B)
TOTALE IM PORTO ACCORDO QUADRO
SOMM E ANCORA A DISPOSIZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCRDO QUADRO

€ 220.303,68

€ 1.063.069,43
€ 1.300.000,00
€ 236.930,57
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7) DARE ATTO che del suddetto quadro economico sono stati già impegnati, con

determinazione dirigenziale n. 71 del 29/10/2019 (I.G. n. 2043 del 12/11/2019), sul capitolo
di spesa 299029/0 bilancio 2020 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 impegno 011172020, € 202.049,21 per le attività inerenti al primo gruppo di interventi.
8) TRASFERIRE la somma complessiva di € 17.802,38, comprensiva di oneri riflessi e

IRAP, dal Capitolo 299029/0, Bilancio 2020 - 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 2020, e la relativa costituzione del
fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16, degli oneri di incentivazione relativi al lavori
del 1° e del 2° gruppo di interventi nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione
straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari.
9) DARE ATTO che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del

D.Lgs.267/2000;
10) DARE ATTO dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs n.

267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.
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 allegano, quale parte integrante del presente atto, n.72 pagine firmate digitalmente:
1.

Stima costi interventi.

Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente del Servizio1
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.

