Comune di Napoli
Data: 17/07/2020, IG/2020/0000844

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 32/K del 01/07/2020

Oggetto:

Presa d'atto e approvazione della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Child 44. Srl, P.IVA 06702471217 dei lavori di Manutenzione
straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova
Toscanella e via Scaglione.
Impegno della spesa sul Capitolo 299012/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP : B69J18002810002
CIG : 8209473F6B

Rif. Interno n. 78 del 01/07/2020

Comune di Napoli
Data: 17/07/2020, IG/2020/0000844

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco
Premesso che:
•

con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 18/05/2018, rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 250
del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
◦ approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada
di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione”;
◦ approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 999.110,21 di cui
€ 24.256,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione per un importo totale

•

con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del
Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del territorio; b)
incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente;

•

con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le
“schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente
tra gli altri il progetto di Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione;
con delibera del Consiglio Metropolitano n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata la “Articolazione delle
direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri
di attribuzione delle risorse economiche per l’attuazione dei relativi interventi”;
con delibera del Consiglio Metropolitano n. 257 del 06.08.2019 è stato approvato l’elenco degli interventi
afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), con le proposte pervenute a tutto il 16.7.2019,
e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse
economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell’Allegato B;
con delibera del Consiglio Metropolitano n. 295 del 30.09.2019 è stato approvato l’aggiornamento del Parco
Progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte pervenute a tutto il 6.9.2019, e la relativa variazione
di bilancio per complessivi € 19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli
interventi inclusi nell’Allegato B, approvando, altresì, le “Linee guida per l’Accordo tra la Città Metropolitana
e i Comuni finalizzato all’attuazione degli interventi del Parco Progetti dei Comuni” nell’ambito delle quali è
stata delineata la procedura di finanziabilità;

•
•

•
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•
•

•

•
•

•

con delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco
Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la
destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell’Allegato B;
con delibera del Sindaco Metropolitano n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai
Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i
rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l’attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui
all’Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019;
con decreto del Sindaco Metropolitano n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di
programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l’attuazione dei
progetti elencati nell’allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di
ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e
Viabilità;
con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato
concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell’Accordo di Programma ed
e assunti i conseguenti impegni di spesa;
il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di
Napoli per l’attuazione dei progetti di cui all’allegato B della Delibera di Consiglio Metropolitano n. 352/2019
ed oggetto dell’accordo di programma approvato con decreto del Sindaco metropolitano n 762 del 12.12.2019,
in cui si conviene, tra l'altro, che:
◦ la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune,
coerentemente con l’Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 762 del
12.12.2019;
◦ la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro,
dell'intervento di Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto
compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione.
con Disposizione Dirigenziale n. 18 del 12/02/2020 è stato approvato l'aggiornamento al Capitolato Speciale
d'Appalto del progetto di Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione, a seguito di recenti modifiche normative e
rimodulato il quadro economico, in quanto il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2
dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 è escluso per risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO
Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula
Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione
Descrizione

A)

Importo

IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)

€ 999.110,21

A1)
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
A1.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A1.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A2)
Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)
A3)
Costo della manodopera presente in A1

B)

€ 974.853,47
€ 4.365,80
€ 19.890,94
€ 24.256,74
€ 184.982,04

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

B1)
Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)
B2)
Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006
Contributo AVCP
B3)
B4)
Oneri smaltimento rifiuti
B5)
Lavori in economia
B6)
TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)
B6.1) IVA Lavori
B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti
B6.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
B6.4) IVA Lavori in Economia

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 636.552,89
10,0%
1,6%

22,0%
22,0%
22,0%
22,0%

€ 99.911,02
€ 15.985,76
€ 375,00
€ 183.275,77
€ 45.000,00
€ 292.005,34
€ 219.804,25
€ 21.980,42
€ 40.320,67
€ 9.900,00

€ 1.635.663,10
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•

con Determina Dirigenziale n. 7 del 13/02/2020 I.G. 254 del 24/02/2020 è stato tra l'altro:
◦ indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
◦ prenotata la spesa complessiva di € 1.635.663,10 per il finanziamento dell'intervento di Manutenzione
straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova
Toscanella e via Scaglione sul Capitolo di spesa 299012/0, per € 1.235.663,10 su annualità 2020 e
400.000,00 su annualità 2021.

Visto il verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 23/06/2020 di proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta
Child 44. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 P.IVA 06702471217 che ha offerto un ribasso del
39,51753 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 613.872,20 di cui
€ 589.615,46 per lavori ed € 24.256,74 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%, come riportato
nella seguente quadro economico rimodulato:

Dato atto che:
• sul Capitolo 299012/0, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, assegnato al Servizio Strade e Grandi Reti
Tecnologiche, è presente una disponibilità finanziaria per l'annualità 2020 di €_ 1.235.663,10 e per l'annualità
2021 € 400.000,00 per un totale di €_ 1.635.663,10 pari all'importo del quadro economico pre-gara;
• ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione, di cui al presente
provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state
escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state
respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva in uno all’indicazione della data di scadenza del termine
dilatorio per la stipulazione del contratto;
• l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di
cui al D.Lgs. 159/2011.
Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’aggiudicazione della gara di
“Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova
Toscanella e via Scaglione” in favore della ditta Child 44. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201
P.IVA 06702471217 che ha offerto un ribasso del 39,51753 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di
aggiudicazione è pari ad € 613.872,20 di cui € 589.615,46 per lavori ed € 24.256,74 per oneri di sicurezza non soggetti
al ribasso, oltre IVA al 22%.
pag. 4

Comune di Napoli
Data: 17/07/2020, IG/2020/0000844

Rilevato, inoltre, che:
• l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che “... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori,
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di
RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il
regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
18 aprile 1026 n.50;
• pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 15.985,76, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul
capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2020 art. 32, tramite il capitolo di spesa 299012/0 Bilancio 2020, come si
evince dallo schema di seguito riportato:
Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019
Direzione/Dipartimento
Servizio

AREA INFRASTRUTTURE
codice del servizio

STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE

Denominazione del progetto
Opera inserita nell'elenco annuale

Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione

Delibera di approvazione del progetto
Importo lavori (a base di gara)

anno di riferimento

SI
N°

2020

codice progetto (CUP)

del 18/05/2018

219

€ 999.110,21

tipologia progetto

Importo base del compenso incentivante

B69J18002810002
ESECUTIVO

€ 15.985,76

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

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

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

prestazione

int. /
est.

aliquota % prest.
esterna

importo da conteggiare per
compenso incentivante

economie

SI
SI
SI
SI
SI

interna
interna
interna
interna
interna

-

€ 1.918,29

SI

interna

-

€ 639,43
€ 639,43

€-

Fase di gara

interna
interna
interna

-

Atti di gara
Collaboratori

SI
SI
SI

-

€ 479,57

€-

Esecuzione

Direzione lavori
Ufficio direzione lavori

SI
SI

interna
interna

-

€ 3.996,44

Collaudo statico
Collaboratori
Collaudo T.A.

SI
SI
SI

interna
interna
interna

-

€ 799,29

799,288168

€-

Collaudo

€ 159,86

159,8576336

€-

€ 799,29

799,288168

€-

€ 2.877,44

totali

€€-

€ 319,72

€€ 159,86

€-

€ 319,72

€€-

€ 319,72

€-

€-

€ 2.557,72

€ 15.985,76

€-

€-

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 di differimento al 31.07.2020 del termine di approvazione del Bilancio di
Previsione.
Attestato:
•
•

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

Letti:
•
•

il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
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•
•
•
•
•

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

1.

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

2.

DARE ATTO che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 23/06/2020 è stata proposta l'aggiudicazione
nei confronti della ditta Child 44. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 P.IVA
06702471217 che ha offerto un ribasso del 39,51753 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di
aggiudicazione è pari ad € 613.872,20 di cui € 589.615,46 per lavori ed € 24.256,74 per oneri di sicurezza non
soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.

3.

APPROVARE ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione della gara di “
Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via
Nuova Toscanella e via Scaglione” in favore della ditta Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro
Scarlatti 201, P.IVA 06702471217 che ha offerto un ribasso pari al 39,51753 %.

4.

APPROVARE il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:

5. AFFIDARE alla società Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 P.IVA
06702471217:

◦ i lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto
compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione” per l'importo totale € 613.872,20 di cui € 589.615,46
per lavori ed € 24.256,74 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;

◦ gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 223.596,44, compreso IVA al 22%.
6.

IMPEGNARE la somma di € 714.200,76 sul capitolo 299012/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012
annualità 2020 come indicato di seguito:
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◦ € 549.000,00 di cui € 450.000,00 per lavori ed € 99.000,00 per IVA al 22% in favore della Società Child
44 Srl P.IVA 06702471217;

◦ € 148.840,00 di cui € 122.000,00 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 26.840,00 per IVA al 22% in favore
della Società Child 44 Srl P.IVA 06702471217;

◦ € 375,00 in favore dell'autorità Nazione Anticorruzione;
◦ € 15.985,76 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.
7. IMPEGNARE la somma di € 274.680,52 sul capitolo 299012/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012
annualità 2021 come indicato di seguito:

◦ € 199.924,08 di cui € 163.872,20 per lavori ed € 36.051,88 per IVA al 22% in favore della Società Child
44 Srl P.IVA 06702471217;

◦ € 74.756,44 di cui € 61.275,77 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 13.480,67 per IVA al 22% in favore
della Società Child 44 Srl P.IVA 06702471217;

8. VINCOLARE la somma di € 176.791,44 sul capitolo 299012/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012
annualità 2020 come indicato di seguito:
◦

€ 121.891,44 per imprevisti compresa IVA al 22%;

◦

€ 54.900,00 per lavori in economia compresa IVA al 22%.

9. TRASFERIRE la somma complessiva di € 15.985,76, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo
299012/0, 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, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
10. DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
11. DARE ATTO che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.
12. DI STABILIRE che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
13. DARE ATTO che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016,
delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
14. DEMANDARE al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente
provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex
art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.
Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000 e
dell’art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del
28/02/2013, la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa.
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall’art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione.
Si allega il verbale di gara n. 1 del 23/06/2020.

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