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Area Ambiente
Servizio Verde della Città

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

N. 5

DEL 04.06.2020

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a ) del D.lgs. 50/2016, del servizio di
esecuzione e restituzione dei rilievi topografici delle aree inserite nel perimetro dei seguenti parchi
cittadini: Parco agricolo Salvatore Buglione, Parco Re Ladislao e Parco di via Nicolardi, nell’ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana di
Napoli
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016
ed impegno di spesa
CIG: Z072D1F14E

Comune di Napoli
Data: 30/06/2020, IG/2020/0000730

Il dirigente del Servizio Verde della città
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di
indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;
 tra gli interventi individuati alla candidatura a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città
Metropolitana, coerentemente con le direttrici e gli obiettivi come individuati, sono state predisposte le
“Schede di progetto di investimento” tra cui n. 19 schede di progetto relative a interventi di
riqualificazione nei parchi cittadini;
 con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019 è stato quindi approvato il Piano Operativo
della Città di Napoli contenente le “Schede di progetto di investimento” da candidare al finanziamento
del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021;
 tra gli interventi individuati dal Comune di Napoli sono ricompresi, tra gli altri, i seguenti interventi:
1. Manutenzione straordinaria del Parco agricolo Salvatore Buglione
2. Manutenzione straordinaria del Parco Re Ladislao
3. Manutenzione straordinaria del Parco di via Nicolardi
 ai fini dell’ammissione al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021, per
ciascuno degli interventi è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art.
23, comma 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con le deliberazioni di Giunta Comunale come di
seguito:
Intervento
Deliberazione di G.C.
allegato
Manutenzione straordinaria del Parco agricolo
L1067_011_01
n. 439 del 08/10/2019
Salvatore Buglione
L1067_010_01
Manutenzione straordinaria del Parco Re
n. 438 del 08/10/2019
Ladislao
L1067_014_01
Manutenzione straordinaria del Parco di via
n. 442 del 08/10/2019
Nicolardi





con nota PG/2020/98147 del 3 febbraio 2020 la Direzione Generale - U.O.A Attuazione delle Politiche
di Coesione ha comunicato la sottoscrizione in data 30 gennaio 2020 della Convenzione per l’attuazione
dei progetti finanziati con l’Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni
beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana
2019/2021;
la suddetta Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune di Napoli per la
realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento tra cui sono ricompresi gli interventi in oggetto;
per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dei parchi in parola, occorre quindi
procedere alle attività di progettazione a cura del personale tecnico interno ed alla predisposizione degli
elaborati tecnici;

considerato che:
 per la redazione dei progetti di manutenzione straordinaria dei parchi in oggetto, è necessario eseguire le
operazioni di rilievo topografico delle aree e la conseguente restituzione grafica e digitale dei rilievi
eseguiti;
 il servizio non dispone di idonea strumentazione tecnica, né di software per la digitalizzazione e la
restituzione grafica né dispone di professionalità con competenze specifiche per eseguire le operazioni
di rilievo topografico propedeutiche alla progettazione;
 è pertanto necessario ed urgente procedere all’affidamento del servizio di esecuzione e restituzione dei
rilievi topografici delle aree inserite nel perimetro dei seguenti parchi cittadini: Parco agricolo
Salvatore Buglione, Parco Re Ladislao e Parco di via Nicolardi e dare avvio alle attività di
progettazione;
 per l’importo stimato, è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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sul sito di Consip S.p.a. (www.acquistinretepa.it), alla data odierna non risulta attivata una convenzione
CONSIP per la gestione del servizio richiesto mentre è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), un Bando denominato “Servizi” per l’abilitazione alla Categoria “Servizi
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”;
tra gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma MEPA risulta quello della trattativa diretta con
un unico operatore economico;
il servizio Verde della città ha quindi redatto le “Condizioni particolari della trattativa diretta”, con
allegati gli schemi grafici delle aree d’intervento, il format-dichiarazioni sostitutive e il Patto di
Integrità;
le “Condizioni particolari della trattativa diretta”, specificano le caratteristiche tecniche e le modalità di
esecuzione del servizio il cui importo è stimato pari ad € 3.500,00, oltre oneri previdenziali al 4% e IVA
al 22%, per complessivi € 4.440,80;
in data 12.05.2020 è stata attivata la trattativa diretta n. 1291147 sul portale MEPA, come da scheda
riepilogativa allegata, con invito rivolto all’ing Giuseppe Iaquinto C.F. QNTGPP74A13F839F- PIVA
07590480633- con studio professionale in Pozzuoli (NA) cap. 80078 alla via Vecchia San Gennaro, n.
153/H in possesso della adeguata esperienza nell’espletamento di analoghi servizi;

evidenziato che:
 il citato professionista ha offerto il ribasso percentuale unico del 3% sull’importo stimato posto a base
di gara ed ha restituito la documentazione e le dichiarazioni richieste opportunamente sottoscritte in
forma digitale;
 pertanto l’importo per l’esecuzione del servizio di esecuzione e restituzione dei rilievi topografici delle
aree inserite nel perimetro dei seguenti parchi cittadini: Parco agricolo Salvatore Buglione, Parco Re
Ladislao e Parco di via Nicolardi , ammonta ad € 3.395,00 oltre € 135,80 per oneri previdenziali al 4%
ed € 776,78 per IVA al 22%, per un totale di € 4.307,58;
rilevato che:
 nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione, il professionista individuato, non è stato affidatario
di altri incarichi professionali ai sensi dell’art. 36 c.2 del dlgs. 50/2000, da parte del servizio Verde della
città;
 l’offerta economica del professionista è congrua e conveniente in relazione al servizio da eseguirsi;
 l’offerta è corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in
regola con i requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, e di conoscenza e accettazione delle
condizioni di cui al Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica;
 l’offerta è altresì corredata della dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del
Codice di Comportamento adottato dall'Ente nonché dal Patto di Integrità debitamente sottoscritto;
dato atto che:
 l’efficacia del presente affidamento è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti di carattere
generale e di idoneità professionale dichiarati a corredo dell’offerta, all’acquisizione del DURC e della
regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100;
 la spesa complessiva dell’affidamento può essere imputata sugli stanziamenti previsti per gli interventi
di manutenzione straordinaria dei parchi finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana di
Napoli, nell’ambito del quadro economico di ciascun intervento e specificamente:
Intervento

Importo per esecuzione servizio

IVA al 22%

(comprensivo di spese e cassa al 4%)

Parco agricolo Salvatore Buglione

€ 1.513,20 alla voce B.4

€ 332,90 alla voce B.9

Parco Re Ladislao
Parco di via Nicolardi

€ 1.008,80 alla voce B.4
€ 1.008,80 alla voce B.4

€ 221,94 alla voce B.9
€ 221,94 alla voce B.9
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in corso dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 5 del D.lgs. 267/2000 e del D.lgs.
118/2011 all. 4/2, la spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata con fondi di cui al Piano
Strategico della Città Metropolitana, è dovuta per legge e non frazionabile;
il Responsabile unico del procedimento della presente procedura è l’arch. Francesca Spera, del servizio
Verde della città;
con nota PG/2020/372653 del 27.05.2020 si è provveduto a informare preventivamente il Direttore
Generale e l'Assessore di riferimento circa il ricorso alla presente procedura;

precisato che:
ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento dell’esecuzione dei rilievi topografici
delle aree del Parco agricolo Salvatore Buglione, del Parco Re Ladislao e del Parco di via Nicolardi,
necessari alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal Piano Strategico
della Città Metropolitana di Napoli;
 il contratto ha per oggetto il servizio di esecuzione e restituzione dei rilievi topografici delle aree
inserite nel perimetro dei seguenti parchi cittadini: Parco agricolo Salvatore Buglione, Parco Re
Ladislao e Parco di via Nicolardi;
 le clausole essenziali del contratto, oltre a quelle obbligatorie per legge, sono quelle riportate negli atti
del Bando MEPA succitato e nelle “Condizioni particolari della trattativa diretta” e nei documenti ad
essa allegati (schemi grafici delle aree d’intervento, format-dichiarazioni sostitutive e Patto di Integrità);
 la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Attestato che:

l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13, comma 1 lett.
b) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012,
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l’adozione;
Visti:

il D.Lgs. 50/2016, in particolare gli artt. 30, 36, 80, 29;

il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), per gli articoli ancora in vigore ai
sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;

le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”,

il T.U. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107, 184 e 191;

il Regolamento di contabilità dell’Ente;

le Linee Guida dell’ANAC n. 4;

il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. individuare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 del
servizio di esecuzione e restituzione dei rilievi topografici delle aree inserite nel perimetro dei seguenti
parchi cittadini: Parco agricolo Salvatore Buglione, Parco Re Ladislao e Parco di via Nicolardi,
nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal Piano Strategico della Città
Metropolitana di Napoli;
2. approvare il documento denominato “Condizioni particolari della trattativa diretta” con allegati gli
schemi grafici delle aree d’intervento, il format-dichiarazioni sostitutive e il Patto di Integrità, che
contengono le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione del servizio, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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3. affidare all’ing. Giuseppe Iaquinto C.F. QNTGPP74A13F839F - PIVA 07590480633 - con studio
professionale in Pozzuoli (NA) cap. 80078, alla via Vecchia San Gennaro, n. 153/H, il servizio di
esecuzione e restituzione dei rilievi topografici delle aree inserite nel perimetro dei seguenti parchi
cittadini: Parco agricolo Salvatore Buglione, Parco Re Ladislao e Parco di via Nicolardi per l’importo
complessivo di € 4.307,58 di cui € 3.395,00 per servizi, € 135,80 per oneri previdenziali al 4% ed €
776,78 per IVA al 22%;
4. dare atto che gli elementi di cui all’art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono espressamente enunciati nella parte
narrativa;
5. dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così come
coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.
126/2014;
6. impegnare a favore dell’ing. Giuseppe Iaquinto C.F. QNTGPP74A13F839F- P.IVA 07590480633,
l’importo complessivo di € 4.307,58 (oneri previdenziali e IVA al 22% inclusa) come segue:


€ 1.513,20 (compreso € 58,20 per oneri al 4%) ed € 332,90 per IVA al 22%, per un totale di €
1.846,10 sul cap. 299046 bilancio 2020 denominato “Finanziamento Piano Strategico Città
Metropolitana - Riqualificazione del Parco agricolo Salvatore Buglione” codice bil. 09.022.02.01.09.999 – vincolo di entrata 404799



€ 1.008,80 (compreso € 38,80 per oneri al 4%) ed € 221,94 per IVA al 22%, per un totale di €
1.230,74 sul cap. 299052 bilancio 2020 denominato “Finanziamento Piano Strategico Città
Metropolitana - Riqualificazione del Parco Re Ladislao” codice bil. 09.02-2.02.01.09.999 –
vincolo di entrata 404799



€ 1.008,80 (compreso € 38,80 per oneri al 4%) ed € 221,94 per IVA al 22%, per un totale di €
1.230,74 sul cap. 299049 bilancio 2020 denominato “Finanziamento Piano Strategico Città
Metropolitana - Riqualificazione del Parco di via Nicolardi” codice bil. 09.02-2.02.01.09.999 –
vincolo di entrata 404799

7. dare atto che l’efficacia del presente affidamento è subordinata all’accertamento del possesso dei
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale dichiarati a corredo dell’offerta,
all’acquisizione del DURC e della regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100;
8. stabilire che il contratto con l’affidatario verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del
Documento di accettazione che verrà generato dal sistema MEPA, e registrazione nel repertorio
dell’Ente, con eventuali oneri a carico dell’affidatario;
Gli allegati, costituenti parte integrante del provvedimento, composti dai seguenti documenti, progressivamente numerati, per
complessive 26 pagine, firmati digitalmente dal dirigente, repertoriati come segue:







Condizioni Particolari della Trattativa Diretta (All_1067_005_01)
schemi grafici delle aree d’intervento (All_1067_005_02)
format-dichiarazioni sostitutive (All_1067_005_03)
Patto di Integrità (All_1067_005_04)
offerta (All_1067_005_05)

sottoscritto digitalmente da

Il Dirigente
dr.ssa Teresa Bastia

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 delD.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente liquidazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

