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Area Trasformazione del territorio
Servizio Valorizzazione della Città Storica - sito UNESCO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 24 del 15/09/2021

Oggetto: Affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza definitiva e di restauro delle facciate
della galleria della Vittoria fronte occidentale - fronte orientale e adiacente muro di sostegno
della via Cesario Console” finanziato nell’ambito del “Patto per la città di Napoli” a valere sulle
risorse FSC 2014/2020.
Approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
in favore del costituendo R.T.I. Orfè Costruzioni Srl - Dafne Restauri Srl, per l’importo complessivo (al netto del ribasso d’asta offerto del 22,389%) di € 1.143.970,96, per lavori ed € 114.397,10
oltre IVA come per legge.
Presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del suddetto appalto.
Assunzione dell’impegno di spesa.
CUP B69D17019410006 - CIG 842864845D
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il dirigente del servizio Valorizzazione della Città Storica - sito UNESCO
Premesso:
 che con determinazione a contrarre del dirigente del servizio Valorizzazione della Città Storica- sito
UNESCO n. 17 del 14 settembre 2020, I.G. 1299 del 28 settembre 2020, è stata indetta procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza
definitiva e di restauro delle facciate della galleria della Vittoria fronte occidentale - fronte orientale
e adiacente muro di sostegno della via Cesario Console” per un importo a base di gara di €
1.452.571,45 oltre IVA al 10% pari ad € 145.257,14 per complessivi € 1.597.828,59, finanziati
nell’ambito del “Patto per la città di Napoli” a valere sulle risorse FSC 2014/2020 (all.1);
 che il quadro economico dell’intervento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 218
del 30 giugno 2020, è il seguente:
DEVOLUZIONE MUTUO
%
IVA
A.1) LAVORI A MISURA, A
CORPO E IN ECONOMIA:
A.1.a) LAVORI EDILI (OG2
Cl III)
A.1.b) RESTAURO
ARCHITETTONICO (OS2 Cl
III)
SOMMANO:
A.1.c) Di cui € 21.695,41 per
oneri di sicurezza intrinseci
non soggetti a ribasso
A.1.d) Oneri di sicurezza
speciali (non soggetti a ribasso)
Importo Complessivo LAVORI:
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1) Rilievi, accertamenti e
indagini
B.2) Spese per oneri di
smaltimento rifiuti
B.3) Imprevisti (max 5% di A)
B.4) SERVIZI: per
progettazione esecutiva
comprensiva del
coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed
esecuzione, direzione dei lavori.
B.5)Incentivo ex art. 113 del
D.Lgs. N. 50/2016 sui lavori
B.6)Incentivo ex art. 113 del
D.Lgs. N. 50/2016 sui servizi
B.7) Contributo CNPAIA 4%
su B.4
B.8) IVA ed altre imposte
B.8.1) per: A.1 – Lavori
10%
B.8.2) per: B.4 – Servizi
22%
B.8.3) per: B.1 – Rilievi,
22%

Parziali

TOTALE

PATTO PER NAPOLI
Parziali

157.469,79 €

602.221,93 €

262.687,71 €

377.673,59 €

TOTALE

420.157,50 €

979.895,52 €

1.400.053,02 €

5.632,84 €

46.885,59 €

52.518,43 €

1.026.781,11 €

1.452.571,45 €

0,00 €

15.581,99 €

15.581,99 €

0,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

21.084,98 €

51.339,06 €

72.424,03 €

33.556,77 €

160.016,33 €

193.573,10 €

6.812,65 €

16.428,50 €

23.241,14 €

0,00 €

4.327,89 €

4.327,89 €

1.342,27 €

6.400,65 €

7.742,92 €

52.365,32 €

153.351,79 €

205.717,11 €

425.790,34 €

42.579,03 €
7.382,49 €
0,00 €

TOTALE
COMPLESSIVO

102.678,11 €
35.203,59 €
3.428,04 €
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accertameni e indagini
B.8.4) per: B.2 – Spese per oneri
22%
smaltimento rifiuti
B.8.5) per: B.3 – Imprevisti per
10%
Lavori
B.8.6) per: B.7 – CNPAIA
22%
B.6) Spese per contributo
ANAC
Totale somme a disposizione (da
B.1 a B.6):
C) IMPORTO
COMPLESSIVO DELLA
SPESA (A + B)

0,00 €

5.500,00 €

2.108,50 €

5.133,91 €

295,30 €

1.408,14 €
225,00 €

600,00 €

825,00 €

115.386,98 €

433.046,21 €

548.433,19 €

541.177,32 €

1.459.827,32 €

2.001.004,64 €

 che con la già citata determinazione a contrarre è stato stabilito di aggiudicare l’appalto di che
trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo,
nonché secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara, specificando che l’aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
 che l’Area C.U.A.G. Servizio Gare ha adempiuto gli obblighi di pubblicità, ai sensi di legge,
mediante pubblicazione sulla GURI,V SERIE SPECIALE n. 118 del 9 ottobre 2020, sul portale del
Comune di Napoli e sulla piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura di gara del
Comune di Napoli, https://acquistitelematici.comune.napoli.it, con decorrenza dal 9 ottobre 2020, sul
BUR Campania n. 202 del 19 ottobre 2020 e sui quotidiani Italia Oggi Corriere del Mezzogiorno in
data 13 ottobre 2020.
 che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenti
dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 11 novembre 2020 come “data scadenza”;
 che nel termine perentorio di scadenza di cui sopra sono pervenute sulla piattaforma di gestione
della gara n. 18 istanze di partecipazione;
 che le operazioni di gara hanno avuto inizio in seduta pubblica in data 12 novembre 2020 per la
validazione della documentazione amministrativa (cfr. verbale di gara n. 1);
 che nel corso della medesima seduta di gara, previa verifica della documentazione amministrativa,
si è proceduto all’ammissione alla fase successiva della gara di 17 operatori economici partecipanti
(cfr. verbale di gara n. 1);
 che, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016), con disposizione dirigenziale n. 49 del 4 dicembre 2020
è stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di gara in parola;
 che i lavori della commissione hanno avuto inizio in seduta pubblica in data 17 dicembre 2020 per
la validazione dell’offerta tecnica (cfr. verbale di gara n. 2);
 che i commissari hanno dato seguito alle operazioni di gara nelle sedute riservate del 2,9,18
febbraio 2021, per la valutazione delle offerte tecniche;
 che le operazioni di gara si sono concluse con la seduta pubblica del 24 febbraio 2021, con
valutazione delle offerte economiche e la definizione della graduatoria finale (cfr. verbale di gara n. 5);
 che col citato verbale di gara n. 5 del 24 febbraio 2021 la Commissione ha constatato che il
punteggio più alto, pari a 97,463, è stato attribuito al costituendo R.T.I. Orfè Costruzioni Srl
( capogruppo mandataria) - Dafne Restauri Srl ( mandante) con sede legale in Napoli, alla Stazione
Marittima - Porto di Napoli, codice fiscale/partita IVA 03721560633, che ha conseguito il punteggio
complessivo pari a 97,463 e che ha offerto un ribasso del 22,389% sull'importo a base d'asta per un
importo pari a € 1.139.113,58 € oltre IVA;
 che la Commissione, con il medesimo verbale, ha accertato che l’offerta del costituendo R.T.I. Orfè
Costruzioni Srl ( capogruppo mandataria) - Dafne Restauri Srl ( mandante) , primo in graduatoria,
risultava anomala ai sensi dell’art. 97, co. 3, del d.lgs. 50/2016, demandando al RUP la verifica di
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congruità dell’offerta;
 che con note prot. n. 164309 del 24 febbraio 2021 e prot. 196561 del 5 marzo 2021 sono stati
richiesti al R.T.I. Orfè Costruzioni Srl - Dafne Restauri Srl gli elementi giustificativi dell’offerta di che
trattasi, per consentire l’esame di congruità di cui al già citato art. 97 del d.lgs. 50/2016;
 con riscontro pervenuto a mezzo PEC in data 11 marzo 2021, il R.T.I. Orfè Costruzioni Srl - Dafne
Restauri Srl ha prodotto le giustificazioni richieste;
 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con
verbale di verifica giustificazioni offerta anomale del 16 marzo 2021 trasmesso in pari data con nota
PG/2021/226914 all’Area Centro Unico Acquisti e Gare – Servizio Gare – Lavori, ha ritenuto, alla
luce degli elementi indicati dall’operatore economico nella documentazione fornita e dalle verifiche
fatte, che l’offerta presentata dal R.T.I. Orfè Costruzioni Srl - Dafne Restauri Srl. fosse nel suo
complesso congrua ed attendibile;
 che la Commissione, preso atto degli esiti della verifica della congruità dell’offerta relativa
all’esame dei giustificativi presentati dall’operatore economico primo in graduatoria, con la quale si
attesta la congruità dell’offerta, nella seduta pubblica del 23 marzo 2021 ha proposto l’aggiudicazione
dell’appalto in favore del R.T.I. Orfè Costruzioni Srl ( capogruppo mandataria) - Dafne Restauri Srl
( mandante), demandando al RUP le verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e gli ulteriori
controlli previsti dalla normativa vigente (cfr. verbale di gara n. 6);
Dato atto che la disposizione di nomina della Commissione Giudicatrice e i verbali delle sedute
pubbliche di gara sono stati regolarmente pubblicati sul sito web dell’ente, ai sensi dell’art. 29, co.1,
del d.lgs. 50/2016.
Considerato che nulla vi è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere;
Precisato che, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere
• ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, co. 5, e all’art. 33, co. 1, del d.lgs. 50/2016,
alla presa d’atto dei verbali n. 1, 2, 3, 4 , 5 e 6 delle operazioni di gara;
• all’approvazione della proposta di aggiudicazione in favore del R.T.I. Orfè Costruzioni Srl
( capogruppo mandataria) - Dafne Restauri Srl ( mandante) con sede legale in Napoli, alla
Stazione Marittima - Porto di Napoli, codice fiscale/partita IVA 03721560633, con un ribasso
offerto in sede di gara pari al 22,389%, così come formulata dalla Commissione Giudicatrice
nel verbale n. 6 del 23 marzo 2021 per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
• all’impegno della somma complessiva di € 1.139.113,58 €, di cui € 1.086.595,15 per lavori (al
netto del ribasso offerto del 22,389%), € 52.518,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 113.911,36 per I.V.A. al 10%, a favore del R.T.I. Orfè Costruzioni Srl
(capogruppo mandataria) - Dafne Restauri Srl (mandante) sui capitoli di spesa indicati nel
quadro economico rimodulato sotto riportato;
Preso, altresì, atto che il del R.T.I. Orfè Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) - Dafne Restauri
Srl (mandante) ha offerto la massima riduzione consentita sull’offerta tempo, pari a 134 giorni, per
cui il tempo di esecuzione previsto, al netto della riduzione offerta, è pari 260 giorni naturali e
consecutivi.
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 25 del 20 settembre 2018, IG n. 1411 del
26/09/2018 sono stati impegnati, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico,
complessivi € 203.028,72 in favore del RTP STUDIO BATTISTA ASSOCIATI (Capogruppo
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Mandataria) – Prof. ing. Rosario MIGLIORE, Dott. geol. Fabio DE VINCENTIIS, R.O.M.A.
CONSORZIO, arch. Angelo PICCOLO (Mandanti), sul capitolo di uscita 256150/17.
Dato atto che, per quanto sopra, il quadro economico dell’intervento rimodulato a seguito
dell’aggiudicazione è, pertanto, il seguente:
PATTO PER NAPOLI
DEVOLUZIONE MUTUO
capitolo spesa 256150 art.
cap.spesa 256160 codice bi17 codice bilancio
01.05lancio 08.01-2.02.01.09.012
2.02.01.09.019
%
IVA
A.1) LAVORI A MISURA, A
CORPO E IN ECONOMIA:
A.1.a) LAVORI EDILI (OG2)
A.1.b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2)

Parziali

594.461,72 €

119.317,22 €

377.673,59 €

A.1.d) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)
Importo Complessivo LAVORI:
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1) Rilievi, accertamenti e indagini
B.2) Spese per oneri di smaltimento rifiuti
B.3) Imprevisti (max 5% di A)
B.4) SERVIZI: per progettazione esecutiva comprensiva
del coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori.
B.5)Incentivo ex art. 113 del
D.Lgs. N. 50/2016 sui lavori
B.6)Incentivo ex art. 113 del
D.Lgs. N. 50/2016 sui servizi
B.7) Contributo CNPAIA 4%
su B.4
B.8) Accantonamento Accordo bonario compreso IVA
B.9) IVA ed altre imposte

B.9.2) per: B.4 – Servizi

Parziali

0,00 €

SOMMANO:
A.1.c) Di cui € 21.695,41 per
oneri di sicurezza intrinseci
non soggetti a ribasso

B.9.1) per: A.1 – Lavori

TOTALE

TOTALE
COMPLESSIVO

TOTALE

119.317,22 €

972.135,31

1.091.452,53€

5.632,84 €

46.885,59 €

52.518,43 €

124.950,06 €

1.019.020,9 €

1.143.970,96€

40.000,00 €

15.581,99 €

55.581,99 €

15.000,00 €

25.000,00 €

40.000,00 €

21.084,98 €

51.339,06 €

72.424,04 €

33.556,77 €

160.016,33 €

193.573,10 €

6.812,65 €

16.428,50 €

23.241,15 €

0,00 €

4.327,89 €

4.327,89 €

1.342,27 €

6.400,65 €

7.742,92 €

152.575,78€

186.957,07 €

263.824,30 €
34.381,29 €
10
%
22
%

12.495,01 €

101.902,10 €

7.382,49 €

35.203,59 €
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B.9.3) per: B.1 – Rilievi, accertameni e indagini
B.9.4) per: B.2 – Spese per oneri smaltimento rifiuti
B.9.5) per: B.3 – Imprevisti per
Lavori
B.9.6) per: B.7 – CNPAIA
B.10) Spese per contributo
ANAC

22
%
22
%
10
%
22
%

8.800,00 €

3.428,04 €

3.300,00 €

5.500,00 €

2.108,50 €

5.133,91 €

295,30 €

1.408,14 €
225,00 €

600,00 €

825,00 €

Totale somme a disposizione
(da B.1 a B.10):

416.227,26 €

432.270,20€

848.497,46 €

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)

541.177,32 €

1.451.291,10

1.992.468,42 €

Attestato
•

•

•

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 artt.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.

Preso atto:
• che con Decreto del Consiglio dei Ministri è stato prorogato al 31 luglio 2021 il termine per la
deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2020 e del bilancio di previsione
2021/2023 degli enti Locali;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 03 giugno 2021 è stato determinato che
fino all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, l’assunzione di impegni e
prenotazioni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021 sarà effettuata secondo le regole
di gestione provvisoria di cui all’art. 163 comma 2 del TUEL, che consentono, tra l’altro,
l’assunzione di impegno per spese vincolate.
• con deliberazione n. 395 del 31/07/2021 la Giunta Comunale ha approvato la “PROPOSTA AL
CONSIGLIO dello Schema di Bilancio di previsione 2021-2013 ex art.174 Dlgs 267/2000, del
Piano di recupero del disavanzo di amministrazione ex art. 188 comma 1 D.lgs. 267/2000, e
della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 Dlgs 267/200”;
Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, effettuata dal
RUP ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, si è conclusa con esito positivo;
Considerato che, per quanto suddetto, è possibile dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di che trattasi.
Visti:
•

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;
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•
•
•
•
•

il d.lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. n.56/2017 e
ss.mm.ii.;
la l. n. 120 del 11.09.2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
il Regolamento Comunale di contabilità;
le “Linee guida per la stipula dei contratti pubblici”, approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 146 del 10 marzo 2016;
il Capitolato Speciale d’Appalto.

Visto altresì che, ai sensi dell’art. 163 co. 2 del TUEL, l’assunzione del presente impegno di spesa
risulta necessario onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
DETERM INA
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di prendere atto dei verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 , 5 e 6, rispettivamente del 12.11.2020, del
17.12.2020, del 19.01.2021, del 29.01.2021, del 24.02.2021 e del 23.03.2021, relativi alla
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, co. 5, e all’art. 33, co. 1, del
d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione in favore del R.T.I. Orfè Costruzioni Srl
( capogruppo mandataria) - Dafne Restauri Srl ( mandante) con sede legale in Napoli, alla
Stazione Marittima - Porto di Napoli, SNC, codice fiscale/partita IVA 03721560633,
rappresentato dal sig. Orfè Francesco, nato a Napoli il 18/07/1956, CF RFOFNC56L18F839M,
con un ribasso offerto in sede di gara pari al 22,389%, così come formulata dalla Commissione
Giudicatrice nel verbale n. 6 del 23 marzo 2021 per l’affidamento dei lavori di “ Messa in
sicurezza definitiva e di restauro delle facciate della galleria della Vittoria fronte occidentale fronte orientale e adiacente muro di sostegno della via Cesario Console”;

3.

4.

di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione così come
appresso specificato:
PATTO PER NAPOLI
DEVOLUZIONE MUTUO
capitolo spesa 256150 art.
cap.spesa 256160 codice bi17 codice bilancio
01.05lancio 08.01-2.02.01.09.012
2.02.01.09.019
%
IVA

A.1) LAVORI A MISURA, A
CORPO E IN ECONOMIA:
A.1.a) LAVORI EDILI (OG2)
A.1.b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2)
SOMMANO:
A.1.c) Di cui € 21.695,41 per
oneri di sicurezza intrinseci
non soggetti a ribasso
A.1.d) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

Parziali

TOTALE

Parziali

0,00 €

594.461,72 €

119.317,22 €

377.673,59 €

TOTALE
COMPLESSIVO

TOTALE

119.317,22 €

972.135,31

1.091.452,53€

5.632,84 €

46.885,59 €

52.518,43 €
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Importo Complessivo LAVORI:
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1) Rilievi, accertamenti e indagini
B.2) Spese per oneri di smaltimento rifiuti
B.3) Imprevisti (max 5% di A)
B.4) SERVIZI: per progettazione esecutiva comprensiva
del coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori.
B.5)Incentivo ex art. 113 del
D.Lgs. N. 50/2016 sui lavori
B.6)Incentivo ex art. 113 del
D.Lgs. N. 50/2016 sui servizi
B.7) Contributo CNPAIA 4%
su B.4
B.8) Accantonamento Accordo bonario compreso IVA
B.9) IVA ed altre imposte
B.9.1) per: A.1 – Lavori
B.9.2) per: B.4 – Servizi
B.9.3) per: B.1 – Rilievi, accertameni e indagini
B.9.4) per: B.2 – Spese per oneri smaltimento rifiuti
B.9.5) per: B.3 – Imprevisti per
Lavori
B.9.6) per: B.7 – CNPAIA
B.10) Spese per contributo
ANAC

124.950,06 €

1.019.020,9 €

1.143.970,96€

40.000,00 €

15.581,99 €

55.581,99 €

15.000,00 €

25.000,00 €

40.000,00 €

21.084,98 €

51.339,06 €

72.424,04 €

33.556,77 €

160.016,33 €

193.573,10 €

6.812,65 €

16.428,50 €

23.241,15 €

0,00 €

4.327,89 €

4.327,89 €

1.342,27 €

6.400,65 €

7.742,92 €

152.575,78€

186.957,07 €

263.824,30 €
34.381,29 €
10
%
22
%
22
%
22
%
10
%
22
%

12.495,01 €

101.902,10 €

7.382,49 €

35.203,59 €

8.800,00 €

3.428,04 €

3.300,00 €

5.500,00 €

2.108,50 €

5.133,91 €

295,30 €

1.408,14 €
225,00 €

600,00 €

825,00 €

Totale somme a disposizione
(da B.1 a B.10):

416.227,26 €

432.270,20€

848.497,46 €

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)

541.177,32 €

5.
6.

7.

1.451.291,10

1.992.468,42 €

di dare atto dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000
così come coordinato con il D.lgs. n. 118/2001 e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
di impegnare in favore del R.T.I. Orfè Costruzioni Srl ( capogruppo mandataria) - Dafne
Restauri Srl ( mandante) la somma complessiva di €1.143.970,96, per lavori ed € 114.397,10 per
IVA su capitoli di spesa indicati nel quadro economico rimodulato (al netto del ribasso offerto
del 22,389%), gestione provvisoria bilancio 2021;
di apporre il vincolo sulle somme a disposizione del quadro economico rimodulato
dell’intervento, e sui capitoli nello stesso individuati, al netto della voce B 9.1 (IVA sui lavori)
e delle somme già impegnate e parzialmente liquidate,(impegno FPV 3757/2018 sul capitolo

Comune di Napoli
Data: 16/09/2021, IG/2021/0001541

8.

256150 ART. 17 PATTO PER NAPOLI e comprende le voci B4, B7, B9.2E B9.6 riferita alla
colonna PATTO PER NAPOLI del Q.E. spese di progettazione determinazione dirigenziale n.
25 del 20 settembre 2018, IG n. 1411 del 26/09/2018 ) gestione provvisoria bilancio 2021
di autorizzare l’avvio della progettazione esecutiva integrata con le migliorie proposte in sede
di gara;

9.

di riservarsi di autorizzare, con successivo atto, per il combinato disposto della L. n.
120/2020 e dell’art. 32, co. 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della redazione del progetto
esecutivo delle migliorie proposte in sede di gara, la consegna parziale dei lavori in via
d’urgenza, per procedere alle attività di accantieramento e risoluzione delle interferenze
previste in progetto;
10. Gli impegni di cui ai punti sei e sette sono assunto ai sensi dell’art. 163 co. 2 del TUEL onde
evitare che sia arrecati danni patrimoniale certi e gravi all’ENTE;
11. di dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi.
12. di pubblicare il presente atto sul profilo committente all’indirizzo www.comune.napoli.it,
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
13. si attesta che il presente documento non contiene dati sensibili;
Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, sono conservati nell’archivio
informatico dell’ente, repertoriati con i nn.
ALL_1059_024_01 Determinazione a contrarre n. 17 del 14 settembre 2020, I.G. 1299 del 28 settembre
2020;
ALL_1059_024_02 Verifica della proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento;
ALL_1059_024_03 Verbali sedute di gara pubbliche n. 1, 2, 3, 4,5 e 6.

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione della
Città Storica- sito UNESCO
Arch. Paola Cerotto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto 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 informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

