Comune di Napoli
Data: 07/03/2018, E4058/2018/0000002

Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio – sito Unesco
Servizio pianificazione urbanistica esecutiva

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2
del 07/03/2018

OGGETTO: DPCM del 26 maggio 2016: “Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia. Progetto Restart Scampia: da margine urbano a centro dell’area
metropolitana” – Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto del progetto esecutivo del
primo stralcio relativo all'abbattimento della Vela A, oltre la sistemazione delle relative aree
esterne pertinenziali:
(CUP: B68F17000010007)

Determinazione senza impegno di spesa

Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie

Comune di Napoli
Data: 07/03/2018, E4058/2018/0000002

Premesso
che con determinazione dirigenziale n. 1 del 09/02/2018, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta, è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio relativo
all’abbattimento della Vela A, oltre la sistemazione delle relative aree esterne pertinenziali.
che con nota PG/2018/212906 del 02/03/2018 il progettista del progetto esecutivo del primo
stralcio ha trasmesso il capitolato speciale d’appalto rettificato limitatamente alla individuazione
della categoria dei lavori e che, per effetto della citata rettifica, i lavori di abbattimento dell’edificio
denominato vela A, oltre la sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione, sono stati
ricondotti alla Categoria OS23;
Ritenuto opportuno procedere ad una nuova approvazione del Capitolato speciale di appalto per
effetto della rettifica introdotta
Dato atto
che, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7
e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato con Deliberazione di
Giunta Comunale 254/2014 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse da impedirne l’adozione;
Attestata
la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a), del
Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 28/02/2013.
preso atto
che sulla base dei motivi esposti non appaiono elementi ostativi all’approvazione del capitolato
speciale d’appalto rettificato relativo al progetto esecutivo per l'abbattimento degli edifici
denominati Vele A, C, e D e la riqualificazione della Vela B, oltre la sistemazione degli spazi aperti
risultanti dalla demolizione.
Visti
il Dlgs 50/2016;
la L. 241/90;
il Dlgs 267/2000;
IL DIRIGENTE
DETERMINA
richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
approvare, per effetto della rettifica introdotta, il capitolato speciale d’appalto allegato
alla presente determinazione, relativo al progetto esecutivo del primo stralcio relativo
all’abbattimento della Vela A, oltre la sistemazione delle relative aree esterne pertinenziali.
Tutti gli atti citati e i file relativi alla documentazione progettuale dello stralcio relativo al progetto
di abbattimento della Vela A e la sistemazione delle relative aree esterne pertinenziali sono
depositati agli atti del Servizio Pianificazione urbanistica esecutiva.
La firma, in formato digitale, è stata apposta 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

Il Dirigente
arch. Massimo Santoro

Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie

