Comune di Napoli
Data: 21/12/2020, IG/2020/0001844

Area Ambiente
Servizio Verde della Città

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE
N. 31 DEL 3.12.2020

OGGETTO: Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernente la progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l’intervento denominato Riqualificazione
del Parco San Gaetano Errico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett.
a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Progetto finanziato dal Piano strategico della Città
Metropolitana di Napoli.
Provvedimento con impegno di spesa
CUP: B62I19000910005 - CIG: Z6E2C9F74C

Comune di Napoli
Data: 21/12/2020, IG/2020/0001844

Il dirigente del Servizio Verde 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. 19 schede di progetto relative a interventi di
riqualificazione nei parchi cittadini;
 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 sono ricompresi, tra gli altri, i seguenti interventi:
1. Riqualificazione del Parco “Ciro Esposito” a Scampia
2. Riqualificazione del Parco Troisi
3. Riqualificazione del Parco del viale del Poggio
4. Riqualificazione del Parco San Gennaro
5. Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo
6. Riqualificazione del Parco San Gaetano Errico
7. Riqualificazione del Parco Mascagna
 ai fini dell’ammissione al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021,
per ciascuno degli interventi è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi
dell’art. 23, comma 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con le deliberazioni di Giunta Comunale
come di seguito:
Intervento
Deliberazione di G.C.
allegato
Riqualificazione del Parco “Ciro Esposito” a
L1067_005_01
n. 312 del 05/07/2019
Scampia
Riqualificazione del Parco Troisi
n. 315 del 05/07/2019
L1067_004_01
Riqualificazione del Parco del viale del Poggio
n. 436 del 08/10/2019
L1067_008_01
Riqualificazione del Parco San Gennaro
n. 435 del 08/10/2019
L1067_007_01
Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo
n. 437 del 08/10/2019
L1067_015_01
Riqualificazione del Parco San Gaetano Errico
n. 440 del 08/10/2019
L1067_012_01
Riqualificazione del Parco Mascagna
n. 437 del 08/10/2019
L1067_009_01


con 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 sono ricompresi gli interventi in oggetto;
 per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione in parola, occorre quindi 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 ciascuno degli interventi è stato definito l’importo delle prestazioni dei servizi tecnici da affidare,
calcolati ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno
2016 come di seguito indicati:
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denominazione intervento
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Riqualificazione Parco “Ciro Esposito” a Scampia
Riqualificazione del Parco Troisi
Riqualificazione del Parco del viale del Poggio
Riqualificazione del Parco San Gennaro
Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo
Riqualificazione del Parco San Gaetano Errico
Riqualificazione del Parco Mascagna

importo affidamento servizio di
ingegneria
(oltre IVA e oneri di legge)
€ 38.434,18
€ 38.154,63
€ 28.913,05
€ 25.424,84
€ 22.465,60
€ 22.277,18
€ 20.648,57

a seguito della definizione della parcella da porre a base di gara per l’affidamento mediante
procedura di evidenza pubblica, è stata determinata una diversa previsione della voce B.7 per spese
tecniche rispetto a quanto stimato nel quadro economico dei progetti di fattibilità approvati e pertanto
con le disposizioni di seguito indicate sono stati approvati i nuovi Quadri economici riformulati:
- Riqualificazione del Parco “Ciro Esposito”a Scampia: disposizione n. 17/2020 - DISP/2020/0001523
- Riqualificazione del Parco Troisi: disposizione n. 20/2020 - DISP/2020/0001535
- Riqualificazione del Parco del viale del Poggio: disposizione n. 14/2020 - DISP/2020/0001504
- Riqualificazione del Parco San Gennaro: disposizione n. 16/2020 - DISP/2020/0001514
- Riqualificazione del Parco Fratelli De Filippo: disposizione n. 12/2020 - DISP/2020/0001498
- Riqualificazione del Parco San Gaetano Errico: disposizione n. 15/2020 - DISP/2020/0001508
- Riqualificazione del Parco Mascagna: disposizione n. 13/2020 - DISP/2020/0001503


considerato che:
 con determina dirigenziale n.1 del 7.04.2020 I.G. n. 563 del 14.05.2020, per le motivazioni ivi
contenute, si è stabilito di procedere all’affidamento degli incarichi di progettazione in parola, mediante
affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del
decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo il criterio del minor prezzo, previa consultazione di
operatori economici individuati tramite avviso per manifestazione di interesse in cui sono stabiliti i
requisiti di partecipazione e la procedura di selezione;
 con la citata determina n. 1 del 7.04.2020 I.G. n. 563/2020 si è provveduto altresì ad approvare
l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse con allegato il Format- istanza di partecipazione e
prenotare la spesa sui singoli capitoli appositamente stanziati per gli interventi in parola finanziati dal
Piano Strategico Città Metropolitana;
 l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ha stabilito che gli operatori economici sono
selezionati con preventiva valutazione e comparazione dei curricula e successivo sorteggio se risultati
idonei in numero superiore a tre per ciascun incarico di progettazione da affidare;
 l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, con allegato il format –istanza
di partecipazione, nonché i progetti di fattibilità approvati e gli schemi di determinazione dei
corrispettivi, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul profilo del Committente nella sezione
Amministrazione trasparente dal 9 giugno al 22 giugno 2020;
 entro il termine fissato delle ore 12:00 del 22 giugno 2020 sono pervenute n. 33 istanze ritenute
valide e che a seguito di valutazione dei curricula si è proceduto a formare l’elenco degli operatori
economici risultati idonei per l’individuazione dei candidati da invitare a presentare offerta;
 in data 17 luglio 2020, come da verbale in pari data, si è proceduto ad effettuare il sorteggio pubblico
per l’individuazione dei candidati da invitare a presentare offerta tra quelli risultati idonei, che, a causa
dell'emergenza COVID-19 ed in osservanza delle disposizioni in materia di contenimento del virus in
uno al principio della massima trasparenza, è avvenuto esclusivamente con accesso da remoto tramite
videoconferenza;
 in esito alle operazioni di sorteggio, sono stati individuati n. 3 operatori economici per ciascuna
procedura in oggetto;

Comune di Napoli
Data: 21/12/2020, IG/2020/0001844



con determina n. 5 del 04.08.2020, DETDI/2020/0000227 del 21/08/2020 si è provveduto ad
approvare la lettera di invito, i modelli di dichiarazione, lo schema di contratto e il Patto di Integrità,
per l’affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
progettuale degli interventi in parola;
evidenziato che:
 con le note prot. n. 534433, n. 534438 e n. 534449 del 06/08/2020 gli operatori economici selezionati
per l’affidamento dei servizi di progettazione concernente l’intervento di Riqualificazione del Parco
San Gaetano Errico sono stati invitati a presentare offerta ed a restituire i modelli di dichiarazioni ed il
Patto di Integrità opportunamente compilati e sottoscritti, entro il termine stabilito delle ore 12:00 del
giorno 08/09/2020;
 gli operatori economici invitati sono i seguenti:
 costituendo RTP tra arch. Claudio Correale (capogruppo/mandatario)/dott. agr. Soria Giovanni
(mandante);
 costituendo RTP tra arch. Eugenio Certosino (capogruppo/mandatario)/arch. Domenico Rapuano
(mandante)/arch. Antonio Mugnolo (mandante)/dott. Agr. Aniello Arbucci (mandante)/arch. Mario
Imperato (mandante)/arch. Miriam Memoli (mandante)/arch. Roberto Bergamasco (mandante);
 costituendo RTP tra arch. Filippo Alfredo Pizzoni (capogruppo/mandatario)/arch. Adriano
Colleoni (mandante)/dott. agr. Luca Maria Leporati (mandante);
 a seguito dell’apertura delle offerte pervenute e in esito alle operazioni di verifica della completezza
delle dichiarazioni presentate, come da verbali del 10, 16 e 23 settembre 2020, l’operatore economico
che ha presentato la migliore offerta è il costituendo RTP tra arch. Eugenio Certosino
(capogruppo/mandatario)/arch.
Domenico
Rapuano
(mandante)/arch.
Antonio
Mugnolo
(mandante)/dott. Agr. Aniello Arbucci (mandante)/arch. Mario Imperato (mandante)/arch. Miriam
Memoli (mandante)/arch. Roberto Bergamasco (mandante), che ha offerto il ribasso del 53,16%;
 i verbali della procedura di selezione sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito web dell’Ente, nella pagina dedicata alla procedura con contestuale comunicazione agli
operatori partecipanti;
rilevato che:
 con nota n. 0808011 del 3 dicembre 2020 il responsabile del procedimento arch. Francesca Spera, ha
attestato l’avvenuto espletamento, con esito regolare delle verifiche dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del Codice, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità
tecnica di cui all’art. 83 del Codice, come richiesti nella lettera di invito;
 è stata altresì verificata la regolarità contributiva e previdenziale, la regolarità tributaria di cui al
Programma 100 del vigente Documento Unico di Programmazione, nonché dell’insussistenza delle
ipotesi di cui all’art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/2001;
dato atto, altresì, che:
 gli elementi di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono contenuti
nella citata determina a contrarre n. 1 del 7.04.2020 I. G. n. 563/2020;
 per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
progettuale per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione del Parco San Gaetano Errico, si è
provveduto a prenotare la spesa di € 22.277,18, oltre € 891,08 per oneri al 4% ed € 5.097,02 per IVA al
22%, per un totale di € 28.265,28 sul cap. 299043 bilancio 2020;
 con nota PG/2020/808036 del 3 dicembre 2020 si è provveduto a informare preventivamente il
Direttore Generale e l'Assessore di riferimento circa il presente provvedimento di affidamento;
ritenuto, per quanto in premessa, di dover affidare i servizi di progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase progettuale per l’esecuzione dell’intervento di Riqualificazione del Parco San
Gaetano Errico di cui alla determina a contrarre n.1 del 7.04.2020 I.G. n. 563 del 14.05.2020;
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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;



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;



il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);



il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), per gli articoli ancora in
vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;



le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016
- Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio
2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019



il D.M. 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;



le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai
punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

visti:

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, i servizi di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l’intervento di
Riqualificazione del Parco San Gaetano Errico, al costituendo RTP tra arch. Eugenio
Certosino (capogruppo/mandatario) C.F.: CRTGNE72T22F839Y – P.IVA: 05428811219/arch.
Domenico Rapuano (mandante) C.F.: RPNDNC70T25C359T – P.IVA: 01409150628/arch.
Antonio Mugnolo (mandante) C.F.: MGNNTN87T02G795S – P.IVA: 07935881214/dott. Agr.
Aniello Arbucci (mandante) C.F.: RBCNLL70L23A509C – P.IVA: 02131570647/arch. Mario
Imperato (mandante) C.F.: MPRMRA87T25F839I – P.IVA: 09275401215/arch. Miriam
Memoli (mandante) C.F.: MMLMRM86L62C361R – P.IVA: 07936181218/arch. Roberto
Bergamasco (mandante) C.F.: BRGRRT87H04A509G – P.IVA: assente (giovane
professionista), con sede/studio alla via del Mare n. 31 in Marano di Napoli (NA) - 80016, per
l’importo di € 10.434,63 corrispondente al ribasso percentuale del 53,16%;
2. dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così come
coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.
126/2014;
3. dare atto che, ai sensi dell’art. 163 c. 2 del d.lgs 267/2000, la spesa oggetto del presente
provvedimento risulta necessaria onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
4. impegnare a favore del su citato costituendo RTP tra arch. Eugenio Certosino
(capogruppo/mandatario)/arch. Domenico Rapuano (mandante)/arch. Antonio Mugnolo
(mandante)/dott. Agr. Aniello Arbucci (mandante)/arch. Mario Imperato (mandante)/arch.
Miriam Memoli (mandante)/arch. Roberto Bergamasco (mandante), l’importo di € 10.434,63,
oltre Cassa al 4% pari a € 417,39 ed IVA al 22% pari a € 2.387,44, per complessivi €
13.239,46, sul capitolo 299043 bilancio 2020 denominato “Finanziamento Piano Strategico
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Città Metropolitana - Riqualificazione del Parco San Gaetano Errico” codice bil. 09.022.02.01.09.999 – vincolo di entrata 404799”;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente - Bandi
di gara e contratti - del sito web dell’Ente.
L’allegato, costituente parte integrante del provvedimento, composto dal seguente documento, progressivamente numerato,
per complessive 6 pagine, firmato digitalmente dal dirigente, repertoriato come segue:
1- determina a contrarre n. 1/2020 I.G. n. 563/2020 (All_1067_031_001)

sottoscritto digitalmente da

Il Dirigente
dr.ssa Teresa Bastia
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

