Comune di Napoli
Data: 28/04/2021, IG/2021/0000742

COMUNE DI NAPOLI
AREA SPORT
Servizio Tecnico Impianti Sportivi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 05 del 16 Aprile 2021
(K1130_ 16042021_005)

Oggetto: presa d'atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 5
del 10/03/2021 (DETDI/2021/129 del 15/03/2021) ed affidamento alla NEW Verde s.r.l., con sede in Quarto
(Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva 04956271219, dell’appalto dei lavori di “manutenzione
straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio” per un importo di € 727.776,89.
Assunzione dell’impegno di spesa di € 879.663,38

CUP: B69H19000370003
CIG: 8565795DA3

Comune di Napoli
Data: 28/04/2021, IG/2021/0000742

Il dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi, ing. Maurizio ATTANASIO
Premesso che:
con delibera di Giunta Comunale G.C. n. 421 del 4 dicembre 2020 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo, redatto ai sensi dell’art 23 comma 4 del D. Lgs n.50/2016, relativo ai lavori di “manutenzione
straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio” finanziato dal Piano Strategico della Città
Metropolitana per un importo complessivo di € 1.400.000,00 con il seguente quadro economico:

A)

IMPORTO LAVORI

A.1)

Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

A.2)

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso

A.3)

Costi della sicurezza “covid” non soggetti a ribasso

A.4)

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
Totale lavori

B)

€ 1.172.275,67
€ 6.590,36
€ 13.240,04
€ 994,11
€ 5.000,00
€ 1.191.509,82

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1)

Imprevisti compreso IVA

€ 18.924,64

B.2)

Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

€ 19.064,16

B.3)

Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già
impegnati con determinazione dirigenziale n.9 del 21-102020)

€ 10.150,40

B.4)

Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso IVA e oneri

€ 40.000,00

B.5)

Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza

B.6)

IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)

B.7)

IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)
Totale somme a disposizione
TOTALE INTERVENTO

€ 600,00
€ 118.650,98
€ 1.100,00
€ 208.490,18
€ 1.400.000,00

con Determinazione Dirigenziale n.12 del 17 dicembre 2020 (IG/2020/2006 del 28/12/2020) è stata indetta la
gara mediante procedura negoziata di cui all’art 63 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera b) della
legge 120/2020 ed art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA)
attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) e con criterio del minor prezzo;
alla suddetta procedura di affidamento sono stati invitati n. 25 operatori economici, individuati nel rispetto del
criterio di rotazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett b) della L. 120/2020 tramite elenco di operatori economici
del Comune di Napoli abilitati per la categoria OG1 e presenti su piattaforma MEPA;
sono stati pubblicati su MEPA tutti gli atti utili alla partecipazione ed è stato fissato il termine perentorio delle ore
18.00 del giorno 30 gennaio 2021 quale "data scadenza" per la presentazione delle offerte;
entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 24 domande di
partecipazione tramite Piattaforma MEPA;
le operazioni di gara sono state tutte svolte in modalità telematica su MEPA nelle sedute del 5 e 12 febbraio 2021
ed i relativi verbali sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente.
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Considerato che:
con determinazione del dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi n. 5 del 10 marzo 2021
DETDI/2021/0000129 del 15 marzo 2021 è stata approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32,
comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata nel
verbale di gara del 12 febbraio 2021 per l'affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria delle aree
esterne del complesso sportivo Palavesuvio” alla NEW Verde s.r.l., con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco,
14 cod. fiscale/P.iva 04956271219 che ha offerto un ribasso percentuale del 39,7820% sul prezzo a base di gara,
subordinandone l’efficacia all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed agli ulteriori controlli previsti dalla normativa dichiarati in sede di partecipazione;
in conseguenza del ribasso offerto in sede di gara, il quadro economico definitivo di aggiudicazione risulta essere
il seguente:
A)

IMPORTO LAVORI

€ 701.952,38

A.1)

Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 6.590,36

A.2)

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 13.240,04

A.3)

Costi della sicurezza “covid” non soggetti a ribasso

A.4)

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
Totale lavori

B)

€ 994,11
€ 5.000,00
€ 727.776,89

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1)

Imprevisti compreso IVA

€ 18.924,64

B.2)

Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

€ 18.984,16

B.3)

Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già impegnati con
determinazione dirigenziale n.9 del 21-10-2020)

€ 10.150,40

B.4)

Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso iva e oneri

€ 40.000,00

B.5)

Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza

B.6)

IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)

B.7)

IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)

€ 600,00
€ 72.277,69
€ 1.100,00

Totale somme a disposizione

€ 162.036,89

TOTALE INTERVENTO

€ 889.813,78

Rilevato che:
 sono state eseguite, con esito regolare, le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di regolarità
contributiva e di regolarità tributaria di cui al Programma 100 a carico dei soggetti aggiudicatari;
 sono state esperite, con esito regolare, le verifiche dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica
di cui all’art. 83 c. 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 mediante l’acquisizione dei certificati della Camera di
Commercio e dell’attestazione SOA;
 è stata altresì verificata l’insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.;
 ai fini della verifica di cui al Protocollo di Legalità, con nota prot. PR_NAUTG_Ingresso_0059101_20210223 del
23 febbraio 2021 è stata inviata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informazione antimafia di
cui all’art. 91 del D. L.gs 159/2011 a carico del soggetto aggiudicatario;
 come disposto dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011, decorsi trenta giorni dalla data della
consultazione della Banca Dati Antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le pubbliche
amministrazioni procedono anche in assenza dell’informazione antimafia, sotto condizione risolutiva.
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Ritenuto, per quanto in premessa:
di prendere atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dell'avvenuta efficacia
dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 5 del 10/03/2021 (DETDI/2021/129 del
15/03/2021), e pertanto confermare l’aggiudicazione definitiva in favore della NEW Verde s.r.l., con sede in
Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva 04956271219, dei lavori “manutenzione straordinaria
delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio”, la quale ha offerto un ribasso del 39,7820% sull’importo
a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari a € 727.776,89;
Attestato
che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13, comma 1 lett. b) del
“Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;
che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'ing. Maurizio
Attanasio, R.U.P. del procedimento e dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi;
che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse né del R.U.P. né della Dirigenza che adotta il presente atto.
Visto il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, con il quale il termine di approvazione del Bilancio Comunale è stato
prorogato al 30 Aprile 2021;
Visti:
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.mm.ii;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.mm.ii come vigente;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.mm.ii
- le linee Guida ANAC n.4;
- il regolamento di contabilità.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte
dispositiva:
PRENDERE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dell'avvenuta efficacia
dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 5 del 10/03/2021 (DETDI/2021/129 del
15/03/2021), e pertanto confermare l’aggiudicazione definitiva in favore della NEW Verde s.r.l., con sede in
Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva 04956271219, dei lavori “manutenzione straordinaria
delle aree esterne del complesso sportivo Palavesuvio”, la quale ha offerto un ribasso del 39,7820% sull’importo
a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari a € 727.776,89;
APPROVARE il quadro economico dei lavori rimodulato a seguito del ribasso d’asta:
A)

IMPORTO LAVORI

€ 701.952,38

A.1)

Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 6.590,36

A.2)

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 13.240,04

A.3)

Costi della sicurezza “covid” non soggetti a ribasso

A.4)

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
Totale lavori

B)

€ 994,11
€ 5.000,00
€ 727.776,89

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1)

Imprevisti compreso IVA

€ 18.924,64

B.2)

Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

€ 18.984,16
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B.3)

Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già impegnati con
determinazione dirigenziale n.9 del 21-10-2020)

€ 10.150,40

B.4)

Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso iva e
oneri

€ 40.000,00

B.5)

Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza

B.6)

IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)

B.7)

IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)

€ 600,00
€ 72.277,69
€ 1.100,00

Totale somme a disposizione

€ 162.036,89

TOTALE INTERVENTO

€ 889.813,78

AFFIDARE l’appalto dei lavori di “manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo
Palavesuvio” alla NEW Verde s.r.l., con sede in Quarto (Na) via Giorgio De Falco, 14 cod. fiscale/P.iva
04956271219 che ha offerto un ribasso percentuale del 39,7820% sul prezzo a base di gara, per un importo
complessivo di € 727.776,89 oltre IVA di cui € 701.952,38 per lavori, € 20.824,51 per oneri della sicurezza ed €
5.000,00 per oneri aggiuntivi per discarica autorizzata rifiuti;
IMPEGNARE la spesa complessiva di € 879.663.38 sul capitolo di spesa 299063 Bilancio 2021 E.P. codice di
bilancio 06.01- 2.02.01.09.016:
DARE ATTO
dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000, cosi come coordinato ed
integrato con D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014;
che gli impegni di cui sopra sono vengono assunti nel rispetto dell’art. 163 commi 3-5 del D.lgs 267/2000;
STABILIRE che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma di scrittura privata semplice in formato
elettronico su piattaforma MEPA;
PROVVEDERE in conformità a quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del presente atto
sul profilo di committente all'indirizzo www.comune.napoli.it nella sezione – Amministrazione Trasparente –
Bandi di Gara e contratti – Comunicazioni ex art. 29 D.Lgs. 50/2016.
Allegati:
All_1130_005_01 - DET. IG/2020/0002006 del 28/12/2020;
All_1130_005_02 - DURC New Verde
All_1130_005_03 - DETDI/2021/0000129 del 15 marzo 2021
Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente
ing. Maurizio ATTANASIO
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi del d.lgs. n.82 e s.m. e i. (CAD). La
presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del comune di Napoli ai sensi dell’art.22 del d.lgs.
82/2005.

