Comune di Napoli
Data: 12/07/2021, IG/2021/0001194

MUNICIPALITÀ 8

DIREZIONE

DETERMINAZIONE

n. 50 del 02/07/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co. 2 del d.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del
D.Lgs. 267/00 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 degli
interventi di estrema urgenza per la messa in sicurezza ai fini della mitigazione del rischio incendio
nelle aree a verde e nei parchi di competenza della Municipalità 8 all’impresa VERDE GOLFO SAS
DI MARRONE SALVATORE & C C.F. E P.IVA 02946931215 con sede in VIA ROMA 531, 80017
MELITO DI NAPOLI (NA), per un importo complessivo di €.18.791,15 oltre €. 525,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.1.750,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso
oltre IVA al 22%
Impegno, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 267/2000, dell’importo complessivo di €.25.315,70,
comprensivo di IVA e somme a disposizione, sul capitolo 122216 , bilancio 2021 Gestione
Provvisoria.
CUP B66G21018420004

CIG 88117115F3

Comune di Napoli
Data: 12/07/2021, IG/2021/0001194

Il Direttore della Municipalità 8 Piscinola - Marianella, Scampia, Chiaiano
Premesso che:

L'art. 18 del Regolamento delle Municipalità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 68 del 21/09/2005 attribuisce alle Municipalità la competenza in tema di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde pubblico e dei parchi comunali di interesse locale riportati nell'allegato “E” della
medesima Delibera;


le aree a verde pubblico poste lungo le strade comunali e nei parchi presentano erbe infestanti
cresciute a dismisura che rappresentano un impellente rischio di innesco di incendio nella stagione estiva;

la dotazione organica della Municipalità 8 è del tutto insufficiente per gli interventi di che trattasi
avendosi, allo stato, in forza un solo giardiniere;
Considerato che:


in seguito alle numerose segnalazioni ed ai sopralluoghi effettuati, i tecnici dell'U.O. Attività
Tecniche della Direzione della Municipalità 8 hanno redatto, su impulso del Presidente della Municipalità,
un progetto/definitivo/esecutivo per la realizzazione di lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza ai
fini della mitigazione del rischio incendio nelle aree a verde e nei parchi di competenza della Municipalità 8
costituito dai seguenti allegati:
- Relazione Tecnica
- Computo Metrico
- Stima costi della sicurezza
- Elenco prezzi;



l'intervento consiste nello sfalcio e nel trasporto a rifiuto del materiale risultante da queste attività;



il costo dell'intervento progettato è stimato in €. 45.090,50 secondo il seguente quadro economico:

A)

LAVORI
A.1 Lavori a misura
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A.3 Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso

€ 35.000,00
€ 525,00
€ 1.750,00
TOTALE A

B)

€ 37.275,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 per IVA al 22% su (A)

€ 7.815,50
TOTALE B

TOTALE A + B

€ 7.815,50
€ 45.090,50

Considerato che:
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 214 del 27/05/2021, dato atto che - trattandosi di un
intervento per l'eliminazione di una situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica e per scongiurare
danni certi patrimoniali all'Ente consistenti in richieste risarcitorie per danni a cose e persone - ricorressero i
presupposti di cui all'art. 166 comma 2 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ha autorizzato il prelevamento
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dal fondo di riserva in esercizio provvisorio di cassa ai sensi dell'art. 166 comma 2 quater del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. dell'importo di €. 45.090,50 per la copertura finanziaria degli interventi in questione ;

 la spesa di €.45.090,50 trova copertura sul seguente capitolo :
annualità

capitolo

2021 G.P.

122216

art.

codice intervento

importo

descrizione

09.021.03.02.09.012

€ 45.090,50

VIII MU - INTERVENTI DI
ESTREMA URGENZA PER LA
MESSA IN SICUREZZA AI FINI
DELLA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO INCENDI NELLE AREE A
VERDE E NEI PARCHI DELLA
MUNICIPALITA'

Dato atto che occorre procedere all’adozione di apposita determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs. 267/2000 e art. 32, co.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, per quanto prescritto da tale normativa:
◦ il fine che si intende perseguire con il contratto è la messa in sicurezza ai fini della mitigazione
del rischio incendio nelle aree a verde e nei parchi di competenza della Municipalità 8;

◦ l'oggetto del contratto sono i lavori per interventi di estrema urgenza per la messa in sicurezza ai
fini della mitigazione del rischio incendio nelle aree a verde e nei parchi di competenza della
Municipalità 8;

◦

la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della
Legge 120/2020;

Atteso che per tale procedura non si ricorre alla suddivisione in lotti in relazione alle caratteristiche e
quantità delle lavorazioni previste;
Considerato che


si è provveduto a invitare, a mezzo posta elettronica certificata, n. 10 imprese in possesso della
qualificazione nella categoria OS24 individuate, nel rispetto del principio di rotazione, tramite consultazione
dell'elenco telematico degli operatori economici del Comune di Napoli consultabile al sito
https://acquistitelematici.comune.napoli.it, a presentare offerta, al fine di un confronto concorrenziale dei
preventivi offerti, per individuare l’affidatario ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020, con
termine perentorio per la presentazione dei preventivi fissato per le ore 12.00 del giorno 28/06/2021;


in uno alla richiesta di preventivi sono stati trasmessi il Capitolato speciale d’appalto e l'elenco prezzi;


entro il termine delle ore 12.00 del 28/06/2021, sono pervenuti alla Direzione della Municipalità 8, a
mezzo posta elettronica certificata, n. 6 preventivi:
1) VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C pervenuto il 24/06/2021 alle ore 11:51
2) Tecnopaesaggi srl pervenuto il 25/06/2021 alle ore 10:27
3) Costruzioni e Prefabbricati Tommaso Verazzo srl pervenuto il 25/06/2021 ore 15:37
4) Edil Nazionale S.r.l. pervenuto il 25/06/2021 ore 16:45
5) C. R. Verde srl pervenuto il 28/06/2021 ore 10:58
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6) S. & G. SERVICE S.r.l. pervenuto il 28/06/2021 ore 11:33
Dato atto che:

 i preventivi sono stati acquisiti al protocollo ed esaminati oltre il termine stabilito per la presentazione
degli stessi;
 tra i sei preventivi pervenuti entro il termine prescritto, il migliore è risultato essere quello presentato
dall’impresa VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C C.F. E P.IVA 02946931215 con
sede in VIA ROMA 531, 80017 MELITO DI NAPOLI (NA), che ha offerto un ribasso pari al 46,311%
sull’importo stimato per l'esecuzione dei lavori;
Rilevato che:
il RUP, Funzionario ing. Francesco Truppa, ha ritenuto congruo il preventivo più basso presentato
dall’impresa VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C e ha avviato le verifiche di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 che, ad oggi, non hanno evidenziato motivi ostativi all’affidamento all’impresa
VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C ., dei lavori per interventi di estrema urgenza per
la messa in sicurezza ai fini della mitigazione del rischio incendio nelle aree a verde e nei parchi di
competenza della Municipalità 8 ;

 si è provveduto altresì ad acquisire, tramite la piattaforma web DURC On Line, il Documento unico
regolarità contributiva (DURC) del 31/05/2021, prot. n. INAIL_27654639, relativo all’impresa VERDE
GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C, dal quale non risultano irregolarità;
 l'impresa VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C ha preso visione delle prescrizioni
di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n. 254/2014,
come modificato con D.G.C. n. 217/2017;
 l'impresa ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e
operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti,
approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
 l'impresa ha reso attestazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell'amministrazione comunale, anche non più in
servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto
dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, impegnandosi,
altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste
dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001

Ritenuto che:

 per tutto quanto sopra premesso e considerato, possa essere disposto l’affidamento dei lavori in oggetto –
con il ribasso del 46,311% sull’importo inizialmente stimato all’impresa VERDE GOLFO SAS DI
MARRONE SALVATORE & C C.F. E P.IVA 02946931215 con sede in VIA ROMA 531, 80017
MELITO DI NAPOLI (NA), per un importo complessivo di €.18.791,15 oltre €. 525,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed €.1.750,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso oltre IVA ,
secondo il seguente quadro economico:
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A)

LAVORI
A.1 Lavori a misura
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A.3 Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso

€ 18.791,15
€ 525,00
€ 1.750,00
TOTALE A

B)

€ 21.066,15

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 per IVA al 22% su (A)

€ 4.249,55
TOTALE B

TOTALE A + B

€ 4.249,55
€ 25.315,70

Precisato che si procederà alla stipula del contratto solo ad esito positivo delle verifiche avviate presso gli
Enti preposti e dell'accertamento sulla regolarità dell’impresa VERDE GOLFO SAS DI MARRONE
SALVATORE & C C.F. E P.IVA 02946931215 riferita ai tributi locali secondo le disposizioni di cui al
Programma 100 della Relazione previsionale e programmatica
Attestato che:

 l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della legge
241/1990, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile
2014;
 l’adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’attività amministrativa
e contabile ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 17, comma
2, lettera a), del del Regolamento del sistema dei controlli interni dell’Ente;
 l’istruttoria necessaria all’adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP, Funzionario
ing. Francesco Truppa;
- il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex. art.80 del D.Lgs.
n.50/2016 demandati al RUP attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Considerato che
-con deliberazione G.C. n. 232 del 03/06/2021 è stato approvato il preconsuntivo al 31/12/2020;
- pertanto, il Comune di Napoli, fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, è autorizzato ad
impegnare secondo le regole della gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D. Lgs n.
267/2000;
Dato atto che l'obbligazione da assumere con il presente atto è riconducibile ad una delle casistiche di cui
all'art.163, comma 2 del TUEL trattandosi di spesa necessaria a scongiurare danni certi e gravi all'Ente;
Letti:

 il d.lgs. 267/2000 e, in particolare. gli artt. 107, 183 e 191;
 la circolare PG/2012/647856 a firma del Coordinatore del S.A.CUAG in virtù della quale i Dirigenti
responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG,
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la preventiva valutazione della procedura adottata;

D E T E R M I N A
 Affidare, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) del D.L. 76/2020 del 16 luglio 2020, Legge 120/2020 l'esecuzione
dei Lavori di DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
NELLE AREE A VERDE E NEI PARCHI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ 8 all’impresa VERDE GOLFO SAS DI
MARRONE SALVATORE & C C.F. E P.IVA 02946931215 con sede in VIA ROMA 531, 80017 MELITO
DI NAPOLI (NA), per un importo complessivo di €.18.791,15 oltre €. 525,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed €.1.750,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso oltre IVA
 Approvare il quadro economico rimodulato in funzione del ribasso offerto dall’impresa affidataria:
A)

LAVORI
A.1 Lavori a misura
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A.3 Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso

€ 18.791,15
€ 525,00
€ 1.750,00
TOTALE A

B)

€ 21.066,15

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 per IVA al 22% su (A)

€ 4.249,55
TOTALE B

€ 4.249,55

TOTALE A + B

€ 25.315,70

Impegnare l’importo di €.25.315,70 – corrispondente all’importo del quadro economico dell’intervento – sul
seguente capitolo di spesa:

-

annualità

capitolo

2021 G.P.

122216

art.

codice intervento

importo

descrizione

09.021.03.02.09.012

€ 45.090,50

VIII MU - INTERVENTI DI
ESTREMA URGENZA PER
LA MESSA IN SICUREZZA
AI FINI DELLA
MITIGAZIONE DEL
RISCHIO INCENDI NELLE
AREE A VERDE E NEI
PARCHI DELLA
MUNICIPALITA'

Dare atto
che si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto mediante sottoscrizione di scrittura
privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con
Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016;
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che la stipula del contratto avverrà solo a completamento con esito positivo delle verifiche già avviate e
dell'accertamento sulla regolarità dell’impresa VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C
riferita ai tributi locali secondo le disposizioni di cui al Programma 100 della Relazione previsionale e
programmatica
che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti all'art. 29 del Codice
dei contratti pubblici e che, pertanto, tali obblighi verranno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo
del committente nella sezione “amministrazione trasparente ”
che l’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato assolto,
giusta nota PG/2017/110290 del 9/2/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari con la verifica
dello stanziamento di competenza e cassa per l'anno 2021 presente sul capitolo 122216

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti n. 2 documenti, composti complessivamente
da n. 2 pagine:

ALL1581_050_001
Preventivo presentato in data 24/06/2021 dalla
MARRONE SALVATORE & C
ALL1581_050_002

VERDE GOLFO SAS DI

DURC prot. n. INAIL_27654639

Il Direttore

Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

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 successive
modifiche ed integrazioni (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 85/2005.

