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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

N. 24 del 3 novembre 2020

OGGETTO: aggiudicazione della gara per l'affidamento diretto della progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del Centro di
Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna, Napoli - nell’ambito del “Progetto per la
realizzazione di un centro di raccolta in via Pigna” a valere sul Piano Strategico Città
Metropolitana - al RT costituendo arch. Luigi Vartuli (mandataria) geol. Alessandro Amato e ing.
Valentina Vartuli (mandanti)

CUP: B66D19000110003 – CIG: Z482D3E828

Comune di Napoli
Data: 12/11/2020, IG/2020/0001660

Area Ambiente
Servizio Igiene della Città

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Il Dirigente del Servizio Igiene della Città
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le
linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città
Metropolitana;
 tra gli interventi individuati alla candidatura a valere sulle risorse del Piano Strategico della
Città Metropolitana, coerentemente con le direttrici e gli obiettivi come individuati, sono
state predisposte le “Schede di progetto di investimento” tra cui n. 7 schede di progetto
relative a interventi per la raccolta differenziata;
 con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019 è stato quindi approvato il Piano
Operativo della Città di Napoli contenente le “Schede di progetto di investimento” da
candidare al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021;
 tra gli interventi individuati dal Comune di Napoli è ricompreso, tra gli altri, l'intervento di
Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna –
Napoli.

Premesso, inoltre, che:
 il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 3 agosto 2017, ha
preso atto dello schema di convenzione tra il medesimo Comune di Napoli ed ASIA Napoli
di associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 10, del D. Lgs n.
50/2016 per la gestione delle procedure di gara dei seguenti interventi relativi all’igiene
urbana:
a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l’igiene e la raccolta differenziata nel centro storico
e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il sistema
del porta a porta (PAP);
b) realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti differenziati”;
 pertanto, in esecuzione della citata Delibera di Giunta n. 423/2017, in data 6 settembre 2017
è stata sottoscritta, tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la convenzione per
l’associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell’igiene urbana
della città di Napoli, con durata a tutto il 31 dicembre 2018, poi prorogata “fino alla stipula
del nuovo contratto di servizio e comunque fino al 30 giugno 2020”, giusta Delibera di
Giunta n.117/2019;
 in data 12 maggio 2020 la convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza delle
attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli tra il Comune di Napoli ed
ASIA Napoli S.p.A. è stata rinnovata, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 82/2020, con
durata a tutto il 31 dicembre 2025.
Considerato che:
 ai fini dell’ammissione al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana
2019/2021, per l'intervento di Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m.
8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna – Napoli, la Centrale di Committenza ha predisposto il
progetto di fattibilità tecnica economica ai sensi dell’art. 23, comma 5 e 6 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i. approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 448 dell'8 ottobre 2019 con il
seguente quadro economico:
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Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna – Napoli
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
A

B

Importo Lavori
A1
Importo realizzazione impianto
A2
Opere per la sicurezza
TOTALE A

€ 560.000,00
€ 28.000,00
€ 588.000,00

TOTALE B
TOTALE A+B

€ 1.100,00
€ 2.930,00
€ 45.000,00
€ 5.000,00
€ 9.405,00
€ 11.242,00
€ 59.093,00
€ 133.770,00
€ 721.770,00

Somme a disposizione
B1
Oneri di allacciamento, spese accertamenti e verifiche tecniche
B2
Imprevisti (circa 0,5% di A1+A2)
B3
Progettazione definitiva, esecutiva, CDS e DL
B4
Spese Commissione Giudicatrice e oneri di gara
B5
Compenso incentivante art. 113 d.lgs. n. 50/2016
B6
Iva su B1, B3, B4 (22%)
B7
Iva sui lavori e sulle forniture A e B2 (10%)

Preso atto che:

con la nota PG/2020/98147 del 3 febbraio 2020 la Direzione Generale - U.O.A Attuazione
delle Politiche di Coesione ha comunicato la sottoscrizione, in data 30 gennaio 2020, della
Convenzione per l’attuazione dei progetti finanziati con l’Accordo di Programma siglato tra
la Città Metropolitana ed i comuni beneficiari del finanziamento, a valere sulle risorse del
Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021;
 la suddetta Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune di Napoli
per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento tra cui è ricompreso l'intervento di
Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna –
Napoli, cui è stato assegnato il codice progetto 63049-055.
Considerato che:
 per l’esecuzione del progetto in parola, si è reso necessario procedere all’affidamento della
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, avvalendosi
della facoltà di omettere il livello di progettazione definitiva “purché il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione”, ai sensi del comma 4 art. 23 del Codice;
 per il sopra indicato affidamento è stato definito l’importo della prestazione del servizio
tecnico, calcolato ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero della
Giustizia 17 giugno 2016, risultante pari a euro 21.270,49 oltre iva e oneri di legge, come da
quadro economico di seguito dettagliato:


Realizzazione di un centro di raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. In via Pigna
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

A1

QUADRO ECONOMICO
Importo complessivo del servizio
Importo Progettazione Definitiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

A2

Spese accessorie (4%)

A

B
B1
B2

€ 20.452,39

TOTALE A1+A2

€ 818,10
€ 21.270,49

TOTALE B1+B2
TOTALE A+B

€ 850,82
€ 4.866,69
€ 5.717,51
€ 26.988,00

Somme a disposizione
oneri previdenziali - (4% di A1+A2)
Iva su spese generali - (22% di [A1+A2]+B1)
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l’importo della prestazione è risultato inferiore ad euro 40.000,00 e, pertanto, è stato
possibile procedere all’affidamento diretto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto;
 per assicurare una più ampia partecipazione e consentire una maggiore apertura agli
operatori economici del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e non
discriminazione, si è inteso procedere all'affidamento previa consultazione di due o più
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
 con determina a contrarre n. 5 del 9 giugno 2020, registrata all'indice generale al n. 802 del
9 luglio 2020, il Dirigente del Servizio Igiene della Città ha disposto di procedere
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, della
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
realizzazione del Centro di Raccolta sito in Napoli alla Pigna nell’ambito del “Progetto per
la realizzazione di un centro di raccolta in via Pigna”;
 con la medesima Determina è stata prenotata la spesa per l'affidamento in oggetto pari a €
21.270,49, oltre € 850,82 per oneri al 4% ed €4.866,69 per IVA al 22%, per un totale di €
26.988,00 sul cap. 299054 bilancio 2020 denominato “Finanziamento Piano Strategico Città
Metropolitana - Realizzazione di un nuovo centro di raccolta a servizio dell'utenza delle
Municipalità 5 e 9” codice bil. 09.03-2.02.01.05.999 – vincolo di entrata 404799.
Considerato, inoltre, che:
 la Centrale di Committenza ha predisposto gli atti per la procedura di affidamento diretto
della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna
– Napoli;
 ASIA Napoli S.p.A. disponendo di un proprio albo fornitori, al quale risultano iscritti anche
gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016, rubricato “Operatori
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”, ha individuato i
nominativi da invitare alla presente procedura di affidamento;
 all’esito del sorteggio sono stati individuati i seguenti operatori economici:
1. Arch. Agostino Lupoli;
2. Arch. Luigi Vartuli;
3. Vincenzo Ragozzino;
4. S.I.I.P Srl Unipersonale - Servizi Ingegneria Innovativa Personalizzati;
5. Progenia Srl;
 con pec del 20 luglio 2020, trasmessa tramite la piattaforma telematica, la Centrale di
Committenza ha trasmesso a ciascuno dei predetti operatori economici la lettera di invito,
corredata dalla seguente documentazione: Schema di incarico professionale; Modelli 1, 2, 3
e 4; DGUE; Schema di parcella professionale; Progetto di fattibilità tecnico-economica
concernente l’intervento di realizzazione del Centro di Raccolta sito in Napoli alla via Pigna,
approvato con delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 448/2019;
 entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 27 luglio 2020 ore 12.00, hanno presentato
offerta i seguenti operatori economici:
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1. RT costituendo S.I.I.P Srl Unipersonale - Servizi Ingegneria Innovativa Personalizzati

(mandataria) e geol. Giovanni Di Maio (mandante);

2. RT costituendo arch. Luigi Vartuli (mandataria) geol. Alessandro Amato e ing.

Valentina Vartuli (mandanti);
in data 29 luglio 2020 si è tenuta la seduta telematica, convocata con pec del 27 luglio 2020,
nel corso della quale il seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa di
entrambi gli operatori economici innanzi menzionati, nei confronti dei quali ha disposto di
attivare il soccorso istruttorio per le motivazioni riportate nel verbale della predetta seduta
telematica, a cui si rinvia;
 il seggio di gara, nel disporre il soccorso istruttorio, ha invitato i concorrenti ad integrare le
carenze documentali e le dichiarazioni di cui era stata rilevata la mancanza, invitando i
concorrenti a sanare trasmettendo quanto richiesto entro il giorno 31 luglio 2020 ore 13.00
tramite la piattaforma telematica;
 entrambi i concorrenti hanno trasmesso correttamente le integrazioni richieste, tanto è vero
che il seggio di gara ne ha disposto l'ammissione alla successiva fase di gara, come si evince
dal verbale del 31 luglio 2020;
 in data 3 agosto 2020 si è tenuta la seconda seduta telematica, convocata con pec del 31
luglio 2020, per procedere all'apertura della busta contenente l'offerta economica dei due
concorrenti;
 il seggio di gara ha proceduto allo sblocco telematico della busta contenente l'offerta
economica del concorrente n.1 RT costituendo S.I.I.P Srl Unipersonale - Servizi Ingegneria
Innovativa Personalizzati (mandataria) e geol. Giovanni Di Maio (mandante) rilevando che
il concorrente ha offerto un ribasso del 2,10%;
 il seggio di gara ha proceduto allo sblocco telematico della busta contenente l'offerta
economica del concorrente n.2 RT costituendo arch. Luigi Vartuli (mandataria) geol.
Alessandro Amato e ing. Valentina Vartuli (mandanti) rilevando che il concorrente ha
offerto un ribasso del 6,10%;
 il seggio di gara ha concluso la seduta formulando la proposta di aggiudicazione in favore
del concorrente n.2 RT costituendo arch. Luigi Vartuli (mandataria) geol. Alessandro Amato
e ing. Valentina Vartuli (mandanti) che ha offerto il ribasso del 6,10%, trasmettendo gli atti
al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti.
Preso atto che:


Asia Napoli spa, in qualità di capofila della CDC, ha esperito con esito positivo le verifiche
di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo al concorrente RT costituendo arch. Luigi Vartuli
(mandataria) geol. Alessandro Amato e ing. Valentina Vartuli (mandanti), le cui risultanze
in verbale del 28 ottobre 2020, rimesso al Comune di Napoli tramite pec ed acquisito in pari
data al prot. 712903, sono documentate in atti tenuti presso la sede della CdC;
 sono state esperite le verifiche del Programma 100 e l’unità competente del Comune di
Napoli ha certificato la regolarità tributaria riferita ai tributi locali per il concorrente RT
costituendo arch. Luigi Vartuli (mandataria) geol. Alessandro Amato e ing. Valentina
Vartuli (mandanti) e la relativa documentazione è agli atti del Responsabile del
Procedimento;
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tutta la documentazione di gara è in atti presso la sede della CdC – ASIA Napoli spa
(capofila) – Ufficio gare, appalti e contratti;
 il quadro economico post-gara della presente procedura, tenuto conto del ribasso del 6,10%
offerto in sede di gara, risulta essere il seguente:


Realizzazione di un centro di raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. In via Pigna
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

A1

QUADRO ECONOMICO
Importo complessivo del servizio
Importo Progettazione Definitiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione

A2

Spese accessorie (4%)

A

B
B1
B2



€ 19.204,79

TOTALE A1+A2

€ 768,20
€ 19.972,99

Somme a disposizione
oneri previdenziali - (4% di A1+A2)
Iva su spese generali - (22% di [A1+A2]+B1)
TOTALE B1+B2
TOTALE A+B

€ 798,92
€ 4.569,82
€ 5.368,74
€ 25.341,73

pertanto, il quadro economico generale dell'intervento di Realizzazione del Centro di
Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna – Napoli, approvato con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 448 dell'8 ottobre 2019 risulta come di seguito
rimodulato:
Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna – Napoli
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
A Importo Lavori
A1
Importo realizzazione impianto
€ 560.000,00
A2
Opere per la sicurezza
€ 28.000,00
TOTALE A
€ 588.000,00
B Somme a disposizione
B1
Oneri di allacciamento, spese accertamenti e verifiche tecniche
€ 1.100,00
B2
Imprevisti (circa 0,5% di A1+A2)
€ 2.930,00
B3
Progettazione definitiva, esecutiva, CDS e DL
€ 24.228,09
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in
B3.1 fase di progettazione (compreso oneri previdenziali)
€ 20.771,91
B4
Spese Commissione Giudicatrice e oneri di gara
€ 5.000,00
B5
Compenso incentivante art. 113 d.lgs. n. 50/2016
€ 9.405,00
B6
Iva su B1, B3, B4 (22%)
€ 6.672,18
B6.1 Iva su B3.1
€ 4.569,82
B7
Iva sui lavori e sulle forniture A e B2 (10%)
€ 59.093,00
TOTALE B
€ 133.770,00
TOTALE A+B
€ 721.770,00

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;
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ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n.
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da
impedirne l’adozione.

Visti:










il D.Lgs n. 267/2000 e smi;
il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
l’art.4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
l’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 della legge 3 agosto 2009, n.102;
il D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
la Legge 6 novembre 2012, n.190;
l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
la delibera di G.C. n. 146/2006 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
il Regolamento di contabilità del Comune di Napoli;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1.
2.
3.

4.

dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
dare atto dell’accertamento preventivo ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs.
267/2000;
aggiudicare la procedura per l’affidamento diretto dell'incarico della progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna,
Napoli, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31 comma 8 e dell’art.
36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al concorrente RT costituendo arch.
Luigi Vartuli (mandataria) geol. Alessandro Amato e ing. Valentina Vartuli (mandanti)
avendo offerto il ribasso del 6,10 % sull'importo a base di gara di euro 21.270,49 oltre
iva e oneri di legge;
approvare il quadro economico post-gara della presente procedura, tenuto conto del
ribasso del 6,10% offerto in sede di gara, come di seguito rimodulato:
Realizzazione di un centro di raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. In via Pigna
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

A1

QUADRO ECONOMICO
Importo complessivo del servizio
Importo Progettazione Definitiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

A2

Spese accessorie (4%)

A

B
B1
B2

€ 19.204,79

TOTALE A1+A2

€ 768,20
€ 19.972,99

TOTALE B1+B2
TOTALE A+B

€ 798,92
€ 4.569,82
€ 5.368,74
€ 25.341,73

Somme a disposizione
oneri previdenziali - (4% di A1+A2)
Iva su spese generali - (22% di [A1+A2]+B1)
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approvare il seguente quadro economico generale dell'intervento di Realizzazione del
Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna – Napoli, approvato
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 448 dell'8 ottobre 2019, come rimodulato in
seguito alla presente procedura:
Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna – Napoli
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
Importo Lavori
A1
Importo realizzazione impianto
€ 560.000,00
A2
Opere per la sicurezza
€ 28.000,00
TOTALE A
€ 588.000,00
B Somme a disposizione
B1
Oneri di allacciamento, spese accertamenti e verifiche tecniche
€ 1.100,00
B2
Imprevisti (circa 0,5% di A1+A2)
€ 2.930,00
B3
Progettazione definitiva, esecutiva, CDS e DL
€ 24.228,09
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
B3.1 progettazione (compreso oneri previdenziali)
€ 20.771,91
B4
Spese Commissione Giudicatrice e oneri di gara
€ 5.000,00
B5
Compenso incentivante art. 113 d.lgs. n. 50/2016
€ 9.405,00
B6
Iva su B1, B3, B4 (22%)
€ 6.672,18
B6.1 Iva su B3.1
€ 4.569,82
B7
Iva sui lavori e sulle forniture A e B2 (10%)
€ 59.093,00
TOTALE B
€ 133.770,00
TOTALE A+B
€ 721.770,00

A

6.

impegnare a favore del RT costituendo arch. Luigi Vartuli (mandataria) geol. Alessandro
Amato e ing. Valentina Vartuli (mandanti) la somma di euro 25.341,73 di cui euro
19972,99 per imponibile, euro 798,92 per oneri previdenziali al 4% e euro 4569,82 per
iva al 22% sul cap. 299054 bilancio 2020 denominato “Finanziamento Piano Strategico
Città Metropolitana - Realizzazione di un nuovo centro di raccolta a servizio dell'utenza
delle Municipalità 5 e 9” codice bil. 09.03-2.02.01.05.999 – vincolo di entrata 404799;
7. pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di Napoli e dare
mandato alla Centrale di Committenza di procedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale della società ASIA Napoli spa e agli adempimenti previsti dall’art. 76 del
d.lgs. 50/2016;
8. demandare all’Area Centro Unico Acquisti e Gare gli ulteriori adempimenti successivi e
consequenziali.
Si allegano alla presente i seguenti documenti firmati digitalmente e costituenti parte integrante del
provvedimento, per un totale di n. 18 pagine:
1. Determina a contrarre n. 5 del 9 giugno 2020, i.g. n. 802 del 9 luglio 2020;
2. Verbali di sedute pubbliche n. 1 e 2;
3. Verbale di verifica requisiti acquisito in atti al prot. n.712903/2020.
sottoscritto digitalmente da:

Il Dirigente
Dr. Roberta Sivo
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 delD.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente liquidazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005

