Comune di Napoli
Data: 22/07/2022, IG/2022/0001287

IL DIRIGENTE DELL’AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 32 del 05/07/2022
OGGETTO: Modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 12, del secondo contratto
applicativo per le consultazioni referendarie del 12/06/2022 dell’Accordo Quadro avente ad
oggetto: “ l’affidamento del servizio “di carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti il materiale
elettorale da consegnare c/o i circa 250 istituti scolastici individuati quali sedi elettorali nelle
giornate di venerdì e sabato antecedenti la data delle consultazioni elettorali previste nel territorio
del Comune di Napoli e ritiro del materiale scrutinato da consegnare presso le sedi che verranno
indicate dall’Amministrazione Comunale a partire dal termine delle consultazioni elettorali, fino
alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali per le consultazioni” che si
terranno nel territorio del Comune di Napoli”
CIG 887247452A
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Il Dirigente del Servizio Acquisti
Premesso:
che con determinazione senza impegno di spesa del n. 007 del 13/08/2021 avente ad oggetto
“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo
Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio -di carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti il
materiale elettorale da consegnare c/o i circa 250 istituti scolastici individuati quali sedi elettorali
nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti la data delle consultazioni elettorali previste nel
territorio del Comune di Napoli e ritiro del materiale scrutinato da consegnare presso le sedi che
verranno indicate dall’Amministrazione Comunale a partire dal termine delle consultazioni
elettorali, fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali per le
consultazioni- che si terranno nel territorio del Comune di Napoli”, è stata indetta procedura aperta
sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del DLgs. 50/20169, per l’affidamento di un Accordo
Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n.
50/2016 per l’esecuzione del servizio in parola, per le consultazioni elettorali che si terranno nel
territorio del Comune di Napoli, per una spesa massima complessiva di € 500.000,00 oltre Iva;
che, con stessa determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 007/21 è stata autorizzata
l’esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, atteso
che si tratta di servizio indifferibile da espletarsi nei giorni previsti per le consultazioni elettorali;
che con determinazione n. 47 del 28/09/2021 (I.G. n. 2007 del 17/11/2021) è stato aggiudicato il
servizio in oggetto - per l’arco temporale che va dalla data di avvio dell’esecuzione della
prestazione (data ordinativo) e per tutta la durata dell'appalto (anni quattro) ovvero fino al
raggiungimento dell'importo massimo posto a base del valore dell’Accordo Quadro (€ 500.000,00)
a RTI Italian Van Lines, con sede legale in Bari alla via Napoli, 329/L, CF e P.IVA:
07799760728 (capogruppo mandataria) / Gruppo Biesse srl (mandante), che ha conseguito un
punteggio complessivo pari a 30/100 e offerto ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al
12% e che l’importo aggiudicato risulta pertanto essere, per ogni tornata elettorale, pari a €
88.000,00 oltre Iva e che caso si dovesse presentare una tornata elettorale a doppio turno con
ballottaggio il corrispettivo del singolo ordinativo sarà costituito dall’importo presentato in sede di
offerta più un importo corrispondente ad una percentuale pari al 80% del valore offerto e pertanto
pari a € 70.400,00 ed è stata impegnata la relativa spesa;
che con determinazione dirigenziale n. 19 del 18/05/2022 (I.G. n. 775 del 23/05/2022) è stata
impegnata la spesa di euro 88.000,00 oltre IVA, per le consultazioni referendarie che si sono
tenute il 12 giugno 2022, sul cap. 132200 art. 2 denominato “prestazioni di servizi per
consultazioni elettorali (…)”.
Premesso altresì:
che con delibera consiliare n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 20222024;
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Considerato:
che, le consultazioni referendarie si sono svolte nel giorno del 12 giugno 2022;
che in base al paragrafo 3.2 Ritiro materiale elettorale scrutinato del CSA : “Il materiale elettorale
dovrà essere ritirato dalle sedi di seggio e consegnato presso le sedi che verranno indicate dall’Amministrazione
Comunale a partire dal termine delle consultazioni elettorali, fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle
schede elettorali.
Le operazioni di ritiro del materiale elettorale si stima che dovranno effettuarsi per mezzo di n. 30 furgoni (con
conducente) che dovranno trovarsi presso i Magazzini Comunali siti in Via F.lli Lumiere, 4 il giorno in cui terminano le
consultazioni elettorali almeno 3 ora prima della chiusura dei seggi.
L’impegno orario presunto in relazione alla sopracitata attività è di circa n. 6 ore. Per il Coordinamento dei Magazzini
Comunali sito in via F.lli Lumiere n. 4 saranno necessari n. 3 furgoni con conducente e operaio, a partire dal venerdì
antecedente alle elezioni al martedì successivo. Per i sopracitati mezzi l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente
prevedere l’accesso alle Zone a Traffico Limitato e l’utilizzo delle corsie preferenziali. In caso di guasto di uno o più
mezzi l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione senza oneri aggiuntivi.
In caso di ballottaggio le attività dovranno essere ripetute in maniera analoga per la tornata di ballottaggio in cui si
concluderanno le operazioni di ballottaggio stesso.
Si stima che il numero di automezzi necessario per lo svolgimento del servizio, nei tempi richiesti, è di 30 tipologia
Ducato maxi, più tre furgoni a disposizione del Coordinamento in via Flli Lumiere, 4 Napoli. Il carburante dovrà
essere comprensivo nel prezzo. Su ogni automezzo deve essere presente oltre all’autista almeno un operaio.”

che, come è noto, le operazioni di consegna plichi hanno coinvolto un numero di automezzi
superiori a quelli previsti (39 rispetto ai 33 stimati) e le operazioni si sono protratte ben oltre il
tempo stimato -6 ore dopo la chiusura dei seggi- nel paragrafo 3.2 denominato Ritiro materiale
elettorale scrutinato del CSA per cause impreviste e imprevedibili indipendenti dall’Ente e sono
continuate fino al giorno 14 giugno u.s.,
che le attività aggiuntive richieste sono state quantificate nell’importo di € 17.480,00 oltre Iva pari a
€ 3.845,60 per un importo complessivo di euro 21.325,60 Iva compresa, agli stessi patti e
condizioni dell’Accordo Quadro originario;
Visto
pertanto, l’indispensabilità del servizio offerto e le cause di forza maggiore (in particolare la
richiesta del Tribunale a scaricare parte dei plichi contenente materiale elettorale nei giorni
successivi al 12 giugno) la S.A. ha chiesto all’operatore economico ulteriore disponibilità di uomini
e mezzi oltre l’orario previsto dal CSA per completare il servizio e consentire il trasporto di tutto il
materiale elettorale nei centri di raccolta e da questi al Tribunale competente. La richiesta è stata
inoltrata per le vie brevi attesa l’urgenza, l’imprevedibilità della fattispecie occorsa e la necessità di
fronteggiarla in tempi rapidi.
Ritenuto
pertanto che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante ha
chiesto all’appaltatore l’esecuzione delle ulteriori attività alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo, ai
sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
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Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali” in particolare gli artt. 107 e 183s
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale:
Approvare, per le consultazioni referendarie del 12 giugno 2022, ai sensi dell’art.106 comma 12, la
modifica contrattuale c.d. “Quinto d’obbligo” del secondo contratto applicativo all’Accordo Quadro
avente ad oggetto: “l’affidamento del servizio “di carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti il
materiale elettorale da consegnare c/o i circa 250 istituti scolastici individuati quali sedi elettorali
nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti la data delle consultazioni elettorali previste nel
territorio del Comune di Napoli e ritiro del materiale scrutinato da consegnare presso le sedi che
verranno indicate dall’Amministrazione Comunale a partire dal termine delle consultazioni
elettorali, fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali per le
consultazioni” che si terranno nel territorio del Comune di Napoli” CIG 887247452A”
quantificato nell’importo di € 17.480,00 oltre Iva pari a € 3.845,60 per un importo complessivo di
euro 21.325,60 Iva compresa, agli stessi patti e condizioni dell’Accordo Quadro originario rep. n.
86590 del 22/04/2022;.
Impegnare la spesa complessiva di € 21.325,60 comprensiva di Iva al 22% così suddivisa: €
17.480,00 quale imponibile e € 21.325,60 quale IVA al 22% sul cap. 132200 art. 2 denominato
“prestazioni di servizi per consultazioni elettorali (...)” denominato “ Prestazioni di servizi per
consultazioni elettorali (...) E.F. 2022 per l’espletamento del servizio in oggetto per le consultazioni
referendarie che si sono tenute nel territorio di Comune di Napoli il 12 giugno 2022.
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 267/2000, così come
coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014.
Il Dirigente in relazione al presente provvedimento attesta

che l’adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell’art. 17 c.2, lett.a) del
Regolamento sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;

che l’istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90, necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dalla Dirigenza che adotta il presente provvedimento;

che ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché
dell’art. 7 del Codice di Comportamento dell’Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni
di conflitto di interesse che ne impediscono l’adozione o di situazioni di potenziale conflitto di
interessi che impongono l’obbligo di segnalazione;
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che lo stesso contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui
all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di
legge.
Sottoscritta digitalmente da

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Giuseppina Silvi

Il Vicesegretario Generale
dott.ssa Maria Aprea

Il presente atto è formato di n. 22 pagine, sottoscritte digitalmente, compreso i seguenti allegati:
- Contratto rep. n. 86590 del 22/04/2020
- Determinazione n. 19 del 18/05/2022
- Atto di sottomissione firmato digitalmente

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale ne gli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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