Comune di Napoli
Data: 03/11/2021, IG/2021/0001876

AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 90 del 22/10/2021
OGGETTO: “Interventi urgenti di Manutenzione Straordinaria e di adeguamento Funzionale
in alcune aree per le Scuole Bracco di Via Tevere (Municipalità 9) e Savio Alfieri (Municipalità
7), ed altre Scuole ricadenti negli ambiti Municipali “
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, co.2 del D.Lgs.50/2016 e art.192 del D.Lgs
267/2000.
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1co.2, a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge
77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, in favore della Società
Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. per l’importo di € 49.349,05 oltre Iva
al 22%.
Impegno della spesa pari ad € 62.401,70.
CUP: B67H21008940004 - CIG: 8952377734

Comune di Napoli
Data: 03/11/2021, IG/2021/0001876

AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Il dirigente del Servizio tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi
PREMESSO CHE:
•

con Delibera di Giunta Comunale n.471 del 07.10.2021 è stato approvato , ai sensi dell’art.42
del TUEL variazione di bilancio 2021/2023 annualità 2021, per l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione vincolato art.175 c.5 bis lett.a) e art.187 c.3 sexies 4 di €78.845,44,
provenienti da esercizi precedenti, necessarie per garantire la realizzazione di interventi urgenti
di Manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale in alcune aree per le scuole Bracco
di via Tevere (Municipalità 9) e Savio Alfieri (Municipalità 7), ed altre Scuole ricadenti negli
ambiti municipali, di cui alla relazione tecnico esplicativa conservata presso gli uffici del
Servizio Tecnico Scuole;

•

Nell’ambito di tale intervento, considerata la natura emergenziale riscontrata in situ, è stato
predisposto da parte del direttore dei lavori un progetto secondo il seguente quadro economico:

“Interventi urgenti di Manutenzione Straordinaria e di adeguamento Funzionale in alcune aree per le
Scuole Bracco di Via Tevere (Municipalità 9) e Savio Alfieri (Municipalità 7), ed altre Scuole ricadenti
negli ambiti Municipali”
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A - Importo lavori

Voce

Descrizione
Lavori

Importo
€ 58.864,16
€ 4.003,37
€ 27.334,32
€ 291,98
€ 54.568,81
€ 1.502,33

C
C.1

Importo lavori da Computo Metrico
di cui liste in economia
di cui per oneri della manodopera
di cui oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta
Importo lavori a base d'asta (A.1 - A.2.1 - A.2.3)
Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta
Totale Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.2.3
+ A.3.2)
TOTALE LAVORI
I.V.A. sui lavori (22%)
TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)
Progettazione
incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)

D
D.1
E
E.1
E.2
E.3
F

Pubblicità
spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)
Altre spese
Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)
Imprevisti (compreso I.V.A.)
Contributo ANAC
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

A
A.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.3
A.3.2
A.4

B - Somme a disposizione

B

€ 1.794,31
€ 60.366,49
€ 13.280,63
€ 73.647,12
€ 965,86

€ 0,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 30,00
€ 75.842,98

2

Comune di Napoli
Data: 03/11/2021, IG/2021/0001876

AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

•

il presente importo graverà sul cap.242831 denominato “Applicazione avanzo vincolato per
garantire la realizzazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle scuole
Bracco di vi Tevere (IX MU) e Savio Alfieri ed altre scuole” Classificazione di bilancio
04.02-2.01.01.09.003 bilancio 2021/2023 – esercizio 2021;

RITENUTO CHE:
•

Contestualmente all’individuazione ed alla quantificazione dei lavori si dovesse procedere ad
un’indagine conoscitiva, nell’ambito delle ditte presenti nell’elenco degli Operatori del
Comune di Napoli, per verificare la disponibilità immediata ad intervenire;

•

tra le ditte disponibili è stata individuata la ditta Società Cooperativa di Produzione e Lavoro
CLOTILDE a.r.l., p.iva 0063765063, avente il sig. Cuzzolino Giuseppe quale rappresentante
legale dell’impresa;

•

con PEC del 18.10.2021 delle ore 18:04 è stata inviata dal Servizio Tecnico Scuole la lettera
d’invito a formulare un’offerta alla ditta Società Cooperativa di Produzione e Lavoro
CLOTILDE a.r.l., p.iva 0063765063 avente il sig. Cuzzolino Giuseppe quale rappresentante
legale dell’impresa;

•

con PEC del 19.10.2021 delle ore 21:11 la Società Cooperativa di Produzione e Lavoro
CLOTILDE a.r.l rispondeva alla PEC del 18.10.2021 confermando la propria disponibilità
ad intervenire sulle scuole in oggetto ed inserite nel Computo metrico estimativo dei lavori
allegato alla lettera di invito formulando un ‘offerta economica allegata alla PEC ;

CONSIDERATO CHE:
•

negli allegati contenuti nella PEC di risposta del 19.10.2021 la ditta Società Cooperativa di
Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l evidenzia la volontà di ricorrere in avvalimento con
l’impresa ausiliaria BRASILIANA SOC COOP arl, p.iva 01512930635, avente quale legale
rappresentante l’ing. Vincenzo Carputo;

•

la ditta Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l ha prodotto file allegato
contenente un’offerta economica con un ribasso del 20,19% (venti/diciannove) in
relazione all’importo dei lavori a base d’asta specificati sul quadro economico di progetto,
specificando anche il costo della manodopera e gli oneri specifici interni aziendali;

•

Il Responsabile Unico del Procedimento, individuato dal dirigente nella persona dell’ing.Paolo
Stravino, ha ritenuto l’offerta della Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE
a.r.l congrua e vantaggiosa per questo Ente;

•

il quadro economico, alla luce del ribasso fatto dalla ditta Società Cooperativa di Produzione
e Lavoro CLOTILDE a.r.l risulta così rimodulato:

3

Comune di Napoli
Data: 03/11/2021, IG/2021/0001876

AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

“Interventi urgenti di Manutenzione Straordinaria e di adeguamento Funzionale in alcune aree per le
Scuole Bracco di Via Tevere (Municipalità 9) e Savio Alfieri (Municipalità 7), ed altre Scuole ricadenti
negli ambiti Municipali”
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

Voce

Descrizione
Lavori

A
A.1

Importo lavori da Computo Metrico

A - Importo lavori

A.2.1 di cui liste in economia

B - Somme a disposizione

Importo lavori a seguito del ribasso del 20,19%

A.3.2 Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta

B

•

€ 27.334,00

A.2.3 di cui oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta

A.4

C
C.1
D

Totale Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.2.3
+ A.3.2)
TOTALE LAVORI
I.V.A. sui lavori (22%)
TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)
Progettazione
incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)

€ 291,98
€ 43.551,37
€ 1.502,33
€ 1.794,31
€ 49.349,05
€ 10.856,79
€ 60.205,84
€ 965,86

Pubblicità

D.1 spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)
E
E.1
E.2
E.3
F

€ 58.864,16
€ 4.003,37

A.2.2 di cui per oneri della manodopera

A.3

Importo

Altre spese
Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)
Imprevisti (compreso I.V.A.)
Contributo ANAC
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 0,00

€ 200,00
€ 1.000,00
€ 30,00
€ 62.401,70

il presente importo graverà sul cap.242831 denominato “Applicazione avanzo vincolato per
garantire la realizzazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle scuole
Bracco di vi Tevere (IX MU) e Savio Alfieri ed altre scuole” – Classificazione di bilancio
04.02-2.01.01.09.003 bilancio 2021/2023 – esercizio 2021;
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DATO ATTO CHE:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023;
•

è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento e direttore dei lavori il funzionario
ing. Paolo Stravino (matricola 56509) assegnato al Servizio Tecnico Scuole;

RILEVATO CHE:
• il Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla
verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 D.lgs.50/2016, della ditta affidataria;
• dalla ditta Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l è stato acquisito il
DURC numero Prot. INPS_ 27062152 emesso in data 13/07/2021 con validità fino al
10/11/2021, che risulta regolare;
• dalla ditta ausiliaria BRASILIANA SOC.COOP. DI PROD.E LAVORO A R.L. è stato acquisito
il DURC numero Prot. INPS_ 27242470 emesso in data 26/07/2021 con validità fino al
23/11/2021, che risulta regolare;
• che le ditte hanno 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
Delibera di G.C. n.217/2017;
• che le ditte hanno 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;
• che le ditte hanno trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma
16- ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge
190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
• che ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, per le modalità di affidamento previste
dall'art.1 la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all' art. 93 del D. Lgs
50/2016;
• che ai sensi dell’art.4, comma 1 della Legge 120/2020, in modifica all’art.32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016, al fine di evitare un ritardo nella stipulazione del contratto, questo può essere
immediatamente stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria,
immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 della Legge
120/2020, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulta non censito, a
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condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le
situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare
i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo
restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi
entro trenta giorni.
ATTESTATO:
• da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità
e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000
e degli artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni,
attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della
formazione preventiva dell'atto;
• l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
• il suddetto atto non contiene dati personali;
• il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all’esito dei controlli ex art.80
del D.Lgs. 50/2016 demandati al RUP;
• Tanto premesso e considerato, in ordine alla problematica esposta, considerando l’urgenza di
intraprendere senza indugio i lavori di ripristino onde assicurare il regolare svolgimento delle
attività didattiche in presenza
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
• APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, co.1, del
D.lgs. 50/2016, così come formulata, la proposta di affidamento in seguito al riscontro positivo
del 19/10/2021 per : “Interventi urgenti di Manutenzione Straordinaria e di adeguamento
Funzionale in alcune aree per le Scuole Bracco di Via Tevere (Municipalità 9) e Savio Alfieri
(Municipalità 7), ed altre Scuole ricadenti negli ambiti Municipali “ in favore della Società
Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l., p.iva 0063765063, avente il sig. Cuzzolino
Giuseppe quale rappresentante legale dell’impresa per l’importo totale dei lavori di 60.205,84 di
cui € 4.003,37 di liste in economia e € 1.794,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
comprensivo di IVA al 22%, a seguito del ribasso del 20,19 % sull’importo dei lavori posto a base
d’asta;
• AFFIDARE alla Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l., p.iva
0063765063, per l’importo totale dei lavori di 60.205,84 di cui € 4.003,37 di liste in economia e

6

Comune di Napoli
Data: 03/11/2021, IG/2021/0001876

AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

€ 1.794,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivo di IVA al 22%, a seguito
del ribasso del 20,19 % sull’importo dei lavori posto a base d’asta, nelle more dell'esito positivo
dei controlli di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
•

IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 267/2000, l’importo complessivo della spesa di
€62.401,70 sul seguente capitolo di spesa:
o

cap.242831 denominato “Applicazione avanzo vincolato per garantire la realizzazione degli
interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle scuole Bracco di vi Tevere (IX MU) e
Savio Alfieri ed altre scuole” – Classificazione di bilancio 04.02-2.01.01.09.003 bilancio
2021/2023 – esercizio 2021;

• il centro di spesa è in capo al Servizio Tecnico Scuole;
• il quadro economico di affidamento, rimodulato a seguito dell’ accettazione della proposta di
affidamento diretto agli stessi patti e condizioni ed a seguito del ribasso del 20,19% è il seguente:
“Interventi urgenti di Manutenzione Straordinaria e di adeguamento Funzionale in alcune aree per le
Scuole Bracco di Via Tevere (Municipalità 9) e Savio Alfieri (Municipalità 7), ed altre Scuole ricadenti negli
ambiti Municipali”
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

Voce

Descrizione
Lavori

A
A.1

Importo

Importo lavori da Computo Metrico

€ 58.864,16

A - Importo lavori

A.2.1 di cui liste in economia

€ 4.003,37

A.2.2 di cui per oneri della manodopera

€ 27.334,00

A.2.3 di cui oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta
A.3

€ 291,98

Importo lavori a seguito del ribasso del 20,19%

€ 43.551,37

A.3.2 Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta
A.4

€ 1.502,33

Totale Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.2.3 + A.3.2)

TOTALE LAVORI

B - Somme a disposizione

B
C
C.1
D

I.V.A. sui lavori (22%)
TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)
Progettazione
incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)

€ 965,86

Pubblicità

D.1 spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)
E
E.1
E.2
E.3
F

€ 1.794,31
€ 49.349,05
€ 10.856,79
€ 60.205,84

Altre spese
Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)
Imprevisti (compreso I.V.A.)
Contributo ANAC
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 0,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 30,00
€ 62.401,70
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Dare atto
• dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183, D.Lgs. 267/2000, così come coordinato
con Decreto Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
Stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 nonché quelle di cui
all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi..
Confermare l’incarico di RUP e di Direttore dei Lavori, per il presente procedimento all’ing. Paolo
Stravino in servizio presso il Servizio Tecnico Scuole.
Dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma
della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e smi e della Delibera
di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.
Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.
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.
Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, per complessive pagg. 29, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio
Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriato con il n.ro d a “All_1082_090_01 al
All_1082_090_07”:
- All_1082_090_01: DGC. n° 471 del 07.10.2021;
- All_1082_090_02: lettera di invito a presentare un’offerta del 18.10.2021;
- All_1082_090_03: Computo metrico estimativo;
- All_1082_090_04 istanza partecipazione Clotilde arl
- All_1082_090_05: Offerta economica Clotilde arl;
- All_1082_090_06: DURC Clotilde arl;
- All_1082_090_07: DURC La Brasiliana Soc. Coop.;
- 1082_Modello_Ragioneria.
Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI
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).
Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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