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COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 7/E del 08/02/2022

Oggetto:

Presa d'atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 53/K del 14/10/2021
(IG/2021/0001859 del 03/11/2021) di aggiudicazione definitiva alla Società MOSTRAD SRL
S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli) C.F./P.Iva 07302591214, in avvalimento
con la Società S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL, con sede legale via Michelangelo trav. 66
Casoria (Napoli) C.F/P.Iva 02605961214, dei lavori di Manutenzione straordinaria di Viale
della Villa Romana.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001660002
CIG : 883999202D

Rif. Interno n. 18 del 08/02/2022

Comune di Napoli
Data: 11/02/2022, DETDI/2022/0000034

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco
Premesso che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
◦ approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di
Viale della Villa Romana”;
◦ approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 970.642,50 di cui
€ 26.404,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un
importo totale di € 1.470.570,09;
• con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di
indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e
sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo
contenente le “schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana
di Napoli contenente tra gli altri il progetto di Manutenzione straordinaria di Viale della Villa
Romana ;
• con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019 è stato definito il Parco Progetti da
finanziare e le risorse da destinare ai Comuni;
• con decreto del Sindaco Metropolitano n.762 del 12.12.2019 è stato approvato l'Accordo di
programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per
l’attuazione dei progetti;
• con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
della città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i
progetti oggetto dell’Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
• il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il
Comune di Napoli per l’attuazione dei progetti di cui all’allegato b della delibera di consiglio
metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell’accordo di programma approvato con Decreto del Sindaco
Metropolitano n. 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
◦ la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il
Comune, coerentemente con l’Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco
Metropolitano n. 762 del 12.12.2019;
◦ la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra
l'altro, dell'intervento di Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana.
• con Determina Dirigenziale n. 29/K del 20/07/2021 (IG/2021/0001376 del 11/08/2021) è stato
stabilito, tra l'altro, di:
◦ indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso
decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana.
◦ stabilire che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36
comma 9-bis del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto
riportato al c.2 dell'art. 97 dello stesso decreto;
• con Determina Dirigenziale n. 53/K del 14/10/2021 (IG/2021/0001859 del 03/11/2021) si è stabilito,
tra l'altro, di:
◦ dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 28/09/2021 è stata proposta
l'aggiudicazione dei lavori di Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana nei
confronti della Società MOSTRAD SRL S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli)
C.F./P.Iva 07302591214, in avvalimento con la Società S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL, con
sede legale via Michelangelo trav. 66 Casoria (Napoli) C.F./P.Iva 02605961214, che ha offerto
un ribasso del 39,681 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è
pari ad € 595.959,46 di cui € 569.554,85 per lavori ed € 26.404,61 per oneri di sicurezza non
soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.;
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◦ approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione della gara
dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana” in favore della Società
MOSTRAD SRL S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli) C.F./P.Iva 07302591214,
in avvalimento con la Società S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL, con sede legale via
Michelangelo trav. 66 Casoria (Napoli) C.F./P.Iva 02605961214, che ha offerto un ribasso pari
al 39,681%;
◦ approvare il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO

A1)
A2)

A3)
A)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)

B7)
B7.1)
B8)
B9)
B10)
B11)
B12)

B)

Manutenzione straordinaria di viale della villa romana
Descrizione
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)
A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
Costo della manodopera presente in A1
IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)
Accantonamento per imprevisti
10,00%
Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi
Accantonamento per incentivi 2%
1,60%
Contributo AVCP
Oneri smaltimento rifiuti

Importo
€ 569.554,85
€ 26.404,61
€ 6.513,67
€ 19.890,94
€ 154.339,22
€ 595.959,46
€ 97.064,25
€ 0,00
€ 15.530,28
€ 375,00
€ 74.641,45

Lavori in economia
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
0,0%
Contributo cassa
Assicurazione dipendenti
Oneri per commissari di gara
Spese di Pubblicità Gara
10,0%
Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva
Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)
22,0%
B12.1) IVA Lavori
22,0%
B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti
22,0%
B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
22,0%
B12.4) IVA Lavori in Economia
B12.5) IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione
22,0%
22,0%
B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 50.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 179.886,34
€ 131.111,08
€ 21.354,14
€ 16.421,12
€ 11.000,00
€€€ 417.497,32
€ 1.013.456,78

◦ affidare alla Società MOSTRAD SRL S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli)
C.F./P.Iva 07302591214, in avvalimento con la Società S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL, con
sede legale via Michelangelo trav. 66 Casoria (Napoli) C.F/P.Iva 02605961214:
▪ i lavori di “Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana” per l'importo totale
€ 595.959,46 di cui € 569.554,85 per lavori ed € 26.404,61 per oneri di sicurezza non
soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
▪ gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 91.062,57 compreso IVA al 22%;
◦ impegnare la somma di € 834.038,39 sul capitolo 299016/2 Codice di Bilancio 10.052.02.01.09.012 annualità 2021 come indicato di seguito:
▪ € 727.070,54 di cui € 595.959,46 per lavori ed € 131.111,08 per la relativa IVA al 22% in
favore della Società MOSTRAD SRL S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli)
C.F./P.Iva 07302591214;
▪ € 91.062,57 di cui € 74.641,45 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 16.421,12 per la relativa
IVA al 22% in favore della Società MOSTRAD SRL S.r.l. con sede legale in via Po, snc
Casoria (Napoli) C.F./P.Iva 07302591214;
▪ € 375,00 in favore dell'autorità Nazione Anticorruzione;
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▪ € 15.530,28 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.

◦ dare atto che l'efficacia dell'atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del

•

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett.
a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011;
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Edoardo Fusco.

Attestato che:
• la società MOSTRAD SRL S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli) C.F./P.Iva
07302591214, e l'ausiliaria Società S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL, con sede legale via
Michelangelo trav. 66 Casoria (Napoli) C.F/P.Iva 02605961214 risultano in possesso dei requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100,
di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui
all’art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016;
• con numero di protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0320464_20211025 è stata richiesta
l'informazione antimafia per la soc. MOSTRAD SRL S.r.l.;
• con numero di protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0323246_20211027 è stata richiesta
l'informazione antimafia per la soc. S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL;
• per le suddette richieste d'informazione antimafia sono trascorsi infruttuosamente i 30 giorni
previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 159/2011 e pertanto si procederà come previsto dall'art. 7.
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii per le parti ancora in vigore;
il regolamento di contabilità;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Attestato:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs
n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema
dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
• 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 del 24/04/2014.
Per i motivi esposti in premessa,
DETERMINA
1.

Prendere atto dell’avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 53/K del 14/10/2021
(IG/2021/0001859 del 03/11/2021) e, pertanto, confermare l’aggiudicazione definitiva in favore
della Società MOSTRAD SRL S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli) C.F./P.Iva
07302591214, in avvalimento con la Società S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL, con sede legale via
Michelangelo trav. 66 Casoria (Napoli) C.F/P.Iva 02605961214, dei lavori di Manutenzione
straordinaria di Viale della Villa Romana, il quale ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo posto
a base di gara del 39,681 %, per l'importo totale di € 595.959,46, oltre IVA al 22%.
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2. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.
Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.
Sottoscritto digitalmente1 da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: 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. (CAD). La
presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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