Comune di Napoli
Data: 02/07/2021, DISP/2021/0003445

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
e Nuove Centralità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.022 del 09.06.2021
Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del
2020 del servizio consistente nella esecuzione delle attività propedeutiche alle
verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili comunale di
via Napoli a Ponticelli, 25, e via della Stadera, 137, consistenti nella potatura
colturale delle alberature esistenti, rimozione vegetazioni infestanti, bonifica
delle aree da rifiuti e/o rottami, predisposizione di apprestamenti di sicurezza
per saggi e misure.
CUP: B69J21001110004
Smart CIG: Z8F313A98C
Conferma dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore della società
DM ECOLOGIA s.r.l. con sede legale in Casalnuovo di Napoli alla Via Alcide
de Gasperi 5 C.F/P.IVA. 03916000619, giusta Determinazione Dirigenziale n.
10 del 22/04/2021 I.G. 761 del 29/04/2021

Comune di Napoli
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Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, arch. Paola
Cerotto
Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 22/04/2021 (I.G. 761 del 29/04/2021) si è
provveduto all’affidamento del servizio consistente nella esecuzione delle attività
propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili
comunale di via Napoli a Ponticelli, 25, e via della Stadera, 137, consistenti nella potatura
colturale delle alberature esistenti, rimozione vegetazioni infestanti, bonifica delle aree da
rifiuti e/o rottami, predisposizione di apprestamenti di sicurezza per saggi e misure, in
favore della società DM ECOLOGIA s.r.l. con sede legale in Casalnuovo di Napoli alla Via
Alcide de Gasperi 5 C.F/P.IVA. 03916000619;
che con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno di spesa di € 55.341,76
sul capitolo CAP. 143348 (IMP. 1600/21);
che l’efficacia del suddetto provvedimento è subordinata all’esito positivo delle verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché della regolarità
contributiva e della regolarità tributaria;
che il Responsabile Unico del Procedimento con nota PG/2021/422269 del 27/05/2021, a
seguito delle verifiche effettuate, i cui esiti sono agli atti del Servizio, ha attestato che la
società DM Ecologia srl risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale,
nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria;
che al fine di rispettare la tempistica stabilita con l’accordo di Programma del 15.04.2020,
per il recupero degli immobili in oggetto è stato firmato il verbale di esecuzione anticipata
del contratto sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 D.Lgs 50/2016 così
come modificato dall'art.4, comma 1, della legge n. 120 del 2020 (cfr. nota
PG/2021/429969 in data 31/05/2021);
Attestata
 che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L.
190/2012, degli artt. 6 e 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli artt. 7 e 9 del Codice di
comportamento del Comune di Napoli, adottato con deliberazione G.C. n. 254/2014,
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire
l’adozione del presente provvedimento;
 la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147
bis del D.lgs. 267/2000 e degli art.13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del
vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato
con deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
 l’osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste dall’art. 27
del regolamento di contabilità del Comune di Napoli;
Visto:


il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
ss.mm.ii., come modificato e integrato dal D.Lgs. 118/2011, in particolare gli artt. 107 e
183;

 il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
 il regolamento dPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
 le “linee guida per la stipula dei contratti pubblici”, approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 146 del 10 marzo 2016;

 il Decreto del Ministero degli Interni 131219 di differimento al 31/3/2020 del termine di
approvazione del bilancio di previsione;
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DISPONE
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto dell’intervenuta efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 10 del
22/04/2021 (I.G. 761 del 29/04/2021);
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale
Pubblica e Nuove Centralità
Arch. Paola Cerotto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente aƩo ai sensi dell'art. 24 del D.
Lgs.7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CA D). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informaƟci del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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