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COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 95/K del 04/08/2022

Oggetto:

Impegno delle somme relative alla revisione prezzi per il primo semestre 2021, di cui ai D.M.
del M.I.M.S. del 11 novembre 2021, nell'ambito dei lavori di “Manutenzione straordinaria del
capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e
via Scaglione”. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di
Napoli.
Impegno della spesa sul Capitolo 299012/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP: B69J18002810002
CIG: 8209473F6B
CIG VARIANTE: 8764637741

Rif. Interno n. 118 del 04/08/2022

Comune di Napoli
Data: 09/08/2022, IG/2022/0001460

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco
Premesso che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 18/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il
progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula
- Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione;
• in data 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra il Comune di Napoli e la Città
Metropolitana che prevede il finanziamento, mediante risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di
Napoli, dell'intero quadro economico dell'appalto di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco
Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione”
• con Determina Dirigenziale n. 7 del 13/02/2020 I.G. 254 del 24/02/2020 è stato tra l'altro, indetta 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;
• con Determina Dirigenziale n. 32/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000844 del 17/07/2020) si è stabilito tra l'altro
di 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 del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via
Nuova Toscanella e via Scaglione” in favore della ditta Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro
Scarlatti 201, P.IVA 06702471217 che ha offerto un ribasso pari al 39,51753 %.
• con Determina Dirigenziale n. 26/E del 03/08/2020 (DETDI/2020/0000218 del 18/08/2020) è stato preso atto
della divenuta efficacia dell'aggiudicazione;
• il contratto è stato stipulato in data 21/10/2020 numero di repertorio 86423;
• con Determina Dirigenziale n. 27/K del 24/06/2021 (IG/2021/0001166 del 06/07/21) si è stabilito tra l'altro
di affidare alla ditta Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217, i
maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di “Manutenzione
straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e
via Scaglione”, approvata con determina DETDI/2021/0000223 del 14/06/2021, che comportano un aumento
contrattuale di € 283.913,97, oltre IVA al 22 % per un totale di € 346.375,04;
• il contratto aggiuntivo è stato stipulato in data 10/12/2021 numero di repertorio 86555;
• il RUP dell'intervento è l'ing. Daniele Luccisano.
VISTO:
• l'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
• il D.M. del M.I.M.S. del 05/04/2021 - “Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali
da costruzione” di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
• il D.M. del M.I.M.S. del 11 novembre 2021 - “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in
diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi”;
• l'istanza di compensazione prezzi presentata dalla ditta con pec del 07/12/2021, acquisita al protocollo generale
con nota PG/2021/885456 del 09/12/2021;
• la Circolare del M.I.M.S n. 43362 del 25/11/2021, contenente le “modalità operative per il calcolo e il
pagamento della compensazione dei prezzi”;
• la relazione del Direttore dei Lavori, con la quale sono stati determinati gli importi della compensazione
relativa alla maggiore onerosità subita dall’appaltatore nel periodo di riferimento in misura pari ad
€ 7.455,12 oltre IVA al 22%;
• la relazione del R.U.P. di convalida dei conteggi effettuati del Direttore dei Lavori per il primo semestre 2021,
dalla quale si evince che sono disponibili le somme nel quadro economico per procedere all'impegno della
spesa.
DATO ATTO che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 29/04/2022 è stato approvato il rendiconto di gestione 2021;
• con Delibera di C.C. n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
• la somma da riconoscere alla ditta per l'adeguamento prezzi relativo al primo semestre 2021 è pari ad
€ 7.455,12 oltre iva al 22%.
RITENUTO necessario procedere:
◦ alla rimodulazione del quadro economico al fine di poter attingere dalle somme stanziate per imprevisti;
◦ all’impegno, in favore della società Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201,
P.IVA 06702471217, sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 della
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somma di € 7.455,12 oltre iva al 22% per l'adeguamento prezzi relativo al primo semestre 2021
nell'ambito dell'intervento di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di
Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione” attingendo dalle prenotazioni:
▪ FPV 74-2020 per € 6.345,20;
▪ FPV 75-2020 per € 2.750,05.
ATTESTATO:
• l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1,
comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente,
nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
• la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di
comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.
LETTI:
• 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;
• il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
• il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA
1.

DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2.

APPROVARE il quadro economico rimodulato dell'intervento come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
Revisione prezzi 2021 relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria di via marco rocco di torrepadula tratto compreso tra via nuova toscanella e via
scaglione
Descrizione
Importo
A1)
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
€ 863.674,86
A2)
Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)
€ 34.111,31
€ 4.420,91
A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
€ 29.690,40
A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A3)
Costo della manodopera presente in A1
€ 184.982,04
A)
IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)
€ 897.786,17
B1)
Accantonamento per imprevisti
10,00%
€B2)
Somme per Compensazione Prezzi II semestre 2021
€ 7.455,12
B3)
Accantonamento per incentivi 2%
1,60%
€ 23.393,39
Contributo AVCP
€ 375,00
B4)
B5)
Oneri smaltimento rifiuti
€ 29.000,00
B6)

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

B)

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 revisione prezzi 2021
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 1.745,87

€€€€ 0,00
€€€ 205.917,18
€ 197.512,96
€€ 6.380,00
€ 384,09
€€ 1.640,13
€ 267.886,56
€ 1.165.672,72
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3.

IMPEGNARE in favore della società Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201,
P.IVA 06702471217, sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 della
somma di € 7.455,12 oltre iva al 22% per un totale di € 9.095,25 per l'adeguamento prezzi relativo al primo
semestre 2021 nell'ambito dell'intervento di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di
Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione” attingendo dalle seguenti
prenotazioni:
◦ FPV 74-2020 per € 6.345.20;
◦ FPV 75-2020 per € 2.750,05.

4.

DARE ATTO che a seguito dell'impegno la prenotazione FPV 75-2020 bilancio 2022 si riduce ad
€ 2.129,95.

5.

DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

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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