Comune di Napoli
Data: 02/07/2020, IG/2020/0000780

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE
N. 8 DEL 27/05/2020

Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001728

Oggetto: Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - POR
Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 –
Azioni 6.7.1 e 6.8.3. Intervento n. 22: Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione
Approvazione del progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.lgs. n.
163/2006
CUP B68I12000970006 - CIG 54589579D1

Comune di Napoli
Data: 02/07/2020, IG/2020/0000780

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione della storica – sito UNESCO
Premesso che:
− tra gli interventi previsti dal Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito
UNESCO, è incluso l'intervento denominato Tempio della Scorziata. Recupero e
rifunzionalizzazione;
− con delibera n. 611 dell’8 agosto 2013, la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare,
redatto nei modi di cui all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, da funzionari
dell’amministrazione comunale, con il supporto di funzionari della Soprintendenza BAPSAE, della
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico per il Polo Museale
della città di Napoli, dell’intervento denominato Tempio della Scorziata. Recupero e
rifunzionalizzazione dell'importo complessivo di € 8.500.000,00, ripartito in due lotti d’intervento
di cui il lotto A, incluso tra le opere da realizzarsi nell’ambito del citato Grande Progetto, per un
importo complessivo € 2.500.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:
Descrizione

%

IMPORTI – LOTTO A
Parziali

TOTALI

A) LAVORI :
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:

1.768.270,17

A.1.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

42.652,02

Importo complessivo LAVORI:

1.810.922,19

A.2) FORNITURE:
A.2.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo FORNITURE:

20.000,00
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A.3) SERVIZI:
A.3.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo SERVIZI:
Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2 + A.3):

1.830.922,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

46.000,00

B.2) Rilievi e accertamenti

15.900,00

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi

18.665,14

B.4) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)
B.4.1) per Lavori A.1.1

8.221,09

B.4.2) per Forniture A.2
B.4.3) per Servizi: A.3
B.5) Acquisizione aree o immobili:
B.6) Accantonamento per transazioni art. 12 del DPR n. 207/2010
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54.327,67
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B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

207.276,29

B.7.1.a.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.Lgs. n. 163/2006

7.313,90

B.7.1.a.2) oneri riflessi

1.740,71

B.7.1.b) IRAP (8,50%) su incentivo ex art. 92, c. 5 D.Lgs. n. 163/2006 (al netto
degli oneri riflessi)
B.7.2.a) progettazione definitiva

621,66
100.000,00

B.7.2.b) progettazione esecutiva
B.7.2.c) coordinamento sicurezza in fase di progettazione

10.000,00

B.7.2.d) direzione dei lavori

50.000,00

B.7.2.e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

30.000,00

B.7.2.f) contributo CNPAIA 4% su B.7.2.a, b, c, d, e

7.600,00

B.8) Spese per attività di consulenza o di supporto
B.9) Spese per commissioni giudicatrici

13.581,92

B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

10.000,00

B.10.1) Pubblicazione bando di gara

5.000,00

B.10.2) Pubblicazione esiti di gara

5.000,00
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B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei
lavori; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici.

35.000,00

B.12) I.V.A. Ed eventuali altre imposte

259.505,71

B.12.1.a) per Lavori (A.1)

181.092,22

B.12.2) per Forniture (A.2)

4.200,00

B.12.3) per Servizi (A.3)
B.12.4) per B.1 - Lavori in economia

4.600,00

B.12.5) per B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini

3.339,00

B.12.6) per B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi

3.919,68

B.12.7) per B.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1.1
B.12.8) per B.4.2 - Imprevisti per Forniture A.2
B.12.9) per B.4.3 - Imprevisti per Servizi A.3
B.12.10) per B.5 - Acquisizione di terreni e immobili
B.12.11) per B.6 – Accantonamento per transazioni art. 12 DPR n. 207/2010

11.408,81

B.12.12) per B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. escluso
incentivo e spese per espropriazioni ed acquisizioni

39.900,00

B.12.13) per B.7.2f - Spese per CNPAIA

1.596,00
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B.12.14) per B.9 - Spese per commissioni giudicatrici
B.12.15) per B.10 - Spese per pubblicità ecc.

2.100,00

B.12.16) per B.11 - Spese per accertamenti ecc.

7.350,00

B.13) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici

600,00

Importo somme a disposizione (da B.1 a B.13)

669.077,81
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C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)

2.500.000,00

− con determinazione a contrarre del direttore della direzione centrale Pianificazione e gestione del
territorio - sito UNESCO n. 67 del 3 dicembre 2013, resa esecutiva in data 5 dicembre 2013 al n.
262 di rep., è stata attivata procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per
l’affidamento:
a) della redazione della progettazione definitiva dell’intervento strutturale;
b) della redazione della progettazione definitiva delle opere edili e degli impianti relativi al
lotto A;
c) del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione lotto A;
d) della direzione dei lavori lotto A;
e) del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lotto A;
dell’intervento in parola, sulla scorta del citato progetto preliminare, a norma dell'art. 90 e
successivi del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 252 e successivi del d.P.R. n. 207/2010, con
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
83 del medesimo decreto legislativo, per l'importo a base di appalto di complessivi € 190.000,00,
di cui € 62.117,50 per la redazione del progetto definitivo dell’intervento strutturale; € 37.882,50
per la redazione del progetto definitivo delle opere edili e degli impianti lotto A; € 10.000,00 per il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione lotto A; € 50.000,00 per la direzione lavori
lotto A; € 30.000,00 per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lotto A, oltre
CNPAIA al 4% per un importo pari a € 7.600,00 oltre IVA;
− a seguito delle operazioni di gara, il Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la
Campania e il Molise con decreto n. 26675 del 3 agosto 2015 ha dichiarato definitivamente
aggiudicatario dell’appalto relativo all’affidamento dei citati servizi di architettura ed ingegneria il
raggruppamento temporaneo di professionisti Corvino+Multari srl (mandataria), Arbolino ingg.
Associati, geol. Gavino Acierno, dott.ssa Deborah De Vincenzo, arch. Giovanna Tedeschi (mandanti)
per l’importo complessivo di € 152.000,00, al netto del ribasso offerto del 20% comprensivo di
onorario e spese e, con nota n. 33563 del 14 ottobre 2016, ha dichiarato efficace la citata
aggiudicazione;
− con determinazione n. 1 del 1° febbraio 2017 registrata all’indice generale al n. 57 del 9 febbraio
2017, il dirigente del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica ha preso atto
del citato decreto provveditoriale n. 26675 del 3 agosto 2015;
− con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno di spesa dell’importo complessivo di €
192.857,60 in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti Corvino+Multari srl
(mandataria), Arbolino ingg. Associati, geol. Gavino Acierno, dott.ssa Deborah De Vincenzo, arch.
Giovanna Tedeschi (mandanti) sul capitolo 207431/1 – Esercizio 2017 (ora R.P. 2018).
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Considerato che:
− in data 29 giugno 2017 con repertorio n. 86121, è stato stipulato il contratto di appalto con il
suddetto raggruppamento;
− il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 522654 del 3 luglio 2017, ha disposto, ai sensi
dell’art. 168 e dell’art. 302 del d.P.R. n. 207/2010, l’avvio della prestazione affidata (allegato 1);
− il termine per la consegna degli elaborati progettuali, in base all’offerta tempo formulata dal
raggruppamento affidatario, è di 48 giorni solari e continuativi;
− in considerazione dello stato di fatiscenza dell’immobile constatata insieme a rappresentanti del
raggruppamento stesso, il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 537630 del 12 luglio
2017 (allegato 2), ha sospeso la decorrenza dei termini per la consegna della progettazione
definitiva oggetto di affidamento, nelle more dell’ultimazione dei lavori di somma urgenza in corso
e della formalizzazione del certificato di eliminato pericolo, nonché della individuazione degli spazi
di tale immobile effettivamente accessibili in condizioni di sicurezza;
− nell’impossibilità di […] indicare spazi interni all’immobile praticabili in sicurezza […] comunicata
dal direttore dei lavori di somma urgenza di cui si è detto con nota prot. n. 952068 del 6 dicembre
2017 (allegato 3), il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 953802 del 7 dicembre 2017
(allegato 4), ha disposto la ripresa dei servizi affidati stabilendo altresì, viste le limitazioni imposte
dallo stato dell’immobile, di sviluppare la progettazione su base documentale;
− la società Corvino+Multari srl, mandataria del raggruppamento affidatario, il 19 gennaio 2018 ha
consegnato, entro i termini contrattuali, il progetto definitivo denominato Tempio della Scorziata.
Recupero e rifunzionalizzazione, acquisito con prot. n. 62531 di pari data (allegato 5) redatto nei
modi previsti dall'art. 93, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006;
− a seguito dell’istruttoria condotta sul progetto, il Servizio Programma UNESCO e valorizzazione
della città storica, con nota prot. n. 92936 del 31 gennaio 2019, ha inviato alla Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli il suddetto progetto al fine della
formulazione del parere di competenza;
− la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con nota prot. n.
6427_P del 17 maggio 2019 acquisita in pari data con prot. n. 435832 (allegato 6), ha richiesto di
integrare la documentazione progettuale;
− il Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica, con nota prot. n. 464903 del 28
maggio 2019, ha inoltrato tale richiesta al raggruppamento temporaneo di professionisti con
capogruppo la società Corvino+Multari srl e successivamente, con nota prot. n. 592358 dell’8
luglio 2019, ha inviato le integrazioni trasmesse dal citato raggruppamento con pec dell’11 giugno
2019 acquisita con prot. n. 545862 del 21 giugno 2019, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per il Comune di Napoli;
− la suddetta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con nota
prot. n. 13457 del 15 ottobre 2019 acquisita il 18 ottobre 2019 con prot. 840044 (allegato 7), ha
formulato il parere di propria competenza;
− il progetto de quo è stato sottoposto all’esame dei tecnici costituenti il gruppo di supporto al
responsabile del procedimento per la verifica dei progetti ricadenti nell’ambito del Titolo IV –
Contratti in taluni settori, Capo II – Contratti relativi a beni culturali del Codice dei contratti, giusto
incarico del Segretariato Regionale MiBAC per la Campania prot. n. 5453 del 15 giugno 2018, i
quali, negli incontri del 1° febbraio 2019, del 25 novembre 2019 e del 9 dicembre 2019, in
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contraddittorio con il raggruppamento affidatario, hanno formulato alcune osservazioni in ordine
alla mancanza dell’autorizzazione da parte della competente Soprintendenza riguardo agli aspetti
archeologici e alla verifica puntuale dello stato dei luoghi e alla ponderazione del relativo
intervento strutturale e di restauro;
− ulteriori osservazioni, nel corso del contraddittorio sono state formulate dal responsabile del
procedimento, sulla scorta del citato parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per il Comune di Napoli di cui alla nota prot. n. 13457/2019, e degli ulteriori
approfondimenti effettuati dal Servizio procedente con riguardo alle analisi nuovi prezzi e alla
corrispondenza tra le voci di computo e gli elaborati progettuali;
− le osservazioni formulate dai tecnici costituenti il gruppo di supporto al responsabile del
procedimento per la verifica dei progetti sono state superate dalla lettura dei pareri rilasciati dalla
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
− il raggruppamento affidatario, con nota del 9 dicembre 2019 e nota del 22 gennaio 2020, ha
controdedotto alle osservazioni formulate in ordine alle analisi nuovi prezzi e alla corrispondenza
tra le voci di computo e gli elaborati progettuali;
− il responsabile del procedimento ha validato il progetto de quo con verbale dell’8 maggio 2020
(allegato 8).
Precisato che, in considerazione del grave stato di fatiscenza dell’immobile e della necessità di portare
a compimento la messa in sicurezza dello stesso, il progetto redatto dal raggruppamento affidatario
prevede esclusivamente interventi di carattere strutturale, subordinando quindi gli interventi di
carattere edile e impiantistico al reperimento di ulteriori fonti di finanziamento.
Rilevato che:
− il progetto definitivo dell’intervento denominato Tempio della Scorziata. Recupero e
rifunzionalizzazione – lotto A redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto
tra Corvino+Multari srl (mandataria), Arbolino ingg. Associati, geol. Gavino Acierno, dott.ssa
Deborah De Vincenzo, arch. Giovanna Tedeschi (mandanti) è composto dai seguenti elaborati:
0_D_EG_RG

Relazione generale

0_D_EG_GEOL

Relazione geologica

0_D_EG_RGM

Relazione tecnica gestione delle materie

0_D_EG_CSA1

Capitolato speciale prestazionale opere Strutturali e messa in sicurezza

0_D_EG_SC

Schema di contratto

0_D_EG_CME02_Las

Computo metrico estimativo opere Strutturali lotto A e messa in sicurezza dell'intero
complesso

0_D_EG_EPU_Las

Elenco prezzi unitari Opere strutturali lotto A e messa in sicurezza intero complesso

0_D_EG_ANP_LA

Analisi nuovi prezzi Opere strutturali lotto A e messa in sicurezza intero complesso

0_D_EG_QIM_Las

Quadro incidenza Manodopera Opere strutturali lotto A e messa in sicurezza intero
complesso

0_D_EG_SIC01

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0_D_EG_SIC02

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

0_D_EG_SIC03

Costi della sicurezza
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0_D_EG_SIC04

Cronoprogramma dei lavori
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elaborati grafici
0_D_EG_SIC05

Organizzazione del cantiere

0_D_EG_SIC06

Opere provvisionali

0_D_RIL_01

Rilievo metrico – Pianta livello 1 (+2,40)

0_D_RIL_02

Rilievo metrico - Pianta livello 2 (+5,07)

0_D_RIL_03

Rilievo metrico - Pianta livello 3 (+7,50)

0_D_RIL_04

Rilievo metrico - Pianta livello 4 (+10,85)

0_D_RIL_05

Rilievo metrico - Pianta livello 5 (+15,30)

0_D_RIL_06

Rilievo metrico - Pianta livello 6 (+17,00)

0_D_RIL_07

Rilievo metrico - Pianta livello 7 (+19,00)

0_D_RIL_08

Rilievo metrico - Pianta livello 8 (+21,40)

0_D_RIL_09

Rilievo metrico - Pianta livello 9 (+24,50)

0_D_RIL_10

Rilievo metrico - Prospetto su Vico cinque santi

0_D_RIL_11

Rilievo metrico - Prospetto su Vico Giganti

0_D_RIL_12

Sezione 1-1/2-2

0_D_RIL_13

Sezione 3-3/4-4

0_D_RIL_14

Sezione 5-5/6-6

0_D_RIL_15

Sezione chiesa 7-7/8-8

0_D_RIL_16

Rilievo metrico - Prospetto su Vicoletto Scorziata

0_D_RIL_DF

Documentazione fotografica

0_D_RIL_DARCH

Documentazione d'archivio

0_D_STR_RT

Relazione tecnica opere strutturali

0_D_STR_MS01

Opere di messa in sicurezza - Piante livelli 1, 2, 3, 4

0_D_STR_MS02

Opere di messa in sicurezza - Piante livelli 1, 2, 3, 4

0_D_STR_01

Interventi strutturali – Pianta livello 1 (+2,40)

0_D_STR_02

Interventi strutturali - Pianta livello 2 (+5,07)

0_D_STR_03

Interventi strutturali - Pianta livello 3 (+7,50)

0_D_STR_04

Interventi strutturali - Pianta livello 4 (+10,85)

0_D_STR_05

Interventi strutturali - Pianta livello 5 (+15,30)

0_D_STR_06

Interventi strutturali - Pianta livello 6 (+17,00)

0_D_STR_07

Interventi strutturali - Pianta livello 7 (+19,00)

0_D_STR_08

Interventi strutturali - Pianta livello 8 (+21,40)

0_D_STR_09

Interventi strutturali - Pianta livello 9 (+24,50)

0_D_STR_DC01

Dettagli costruttivi 1

0_D_STR_DC02

Dettagli costruttivi 2

0_D_STR_DC03

Dettagli costruttivi 3
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0_D_STR_DC04

Dettagli costruttivi 4

0_D_STR_PCAR

Piano di caratterizzazione

− il costo dei lavori ammonta complessivamente € 1.824.815,02;
− il quadro economico dell’intervento, rimodulato per tener conto: del ribasso d’asta del 20% offerto
nella gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui in premessa; degli
approfondimenti progettuali effettuati; della necessità di eseguire un’adeguata campagna di rilievi
e di indagini sull’intero complesso all’atto del completamento delle opere di messa in sicurezza;
delle richieste della competente Soprintendenza riguardo agli aspetti archeologici; dell’opportunità
di prevedere eventuali approfondimenti progettuali a seguito dei rilievi di cui si è detto;
dell’importo corretto dell’incentivo (per la fase della gara dei lavori e della loro esecuzione
rientrante sotto la vigenza del D.lgs. 50/2016) calcolato sulla base del regolamento adottato con
delibera di Giunta comunale n. 8 dell’11 gennaio 2019; della percentuale aggiornata dell’IVA al
22%, è di seguito riportato:
Descrizione

IMPORTI – LOTTO A
Parziali

TOTALI

A) LAVORI:
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:

1.768.241,91 €

A.1.1.a) Opere di messa in sicurezza

369.418,91 €

A.1.2.a) Opere strutturali

1.398.823,00 €

A.1.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

56.573,11 €
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Importo complessivo LAVORI:

1.824.815,02 €

A.2) FORNITURE:
A.2.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo FORNITURE:
A.3) SERVIZI:
A.3.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo SERVIZI:
Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2 + A.3):

1.824.815,02 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

46.000,00 €

B.2) Rilievi e accertamenti

22.500,00 €

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi
B.4) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)
B.4.1) per Lavori A.1.1

23.394,58 €

B.4.2) per Forniture A.2
B.4.3) per Servizi: A.3
B.5) Acquisizione aree o immobili:
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B.6) Accantonamento per transazioni art. 12 del DPR n. 207/2010
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti
B.7.1.a.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006

219.047,92 €

9.676,27 €

B.7.1.a.4) Incentivo art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (gara lavori e esecuzione ex D.lgs. 50/2016)

23.211,65 €

B.7.2.a) progettazione definitiva (det. imp. 57/2017 – impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)

80.000,00 €

B.7.2.b) progettazione esecutiva

27.000,00 €

B.7.2.c) coordinamento sicurezza in fase di progettazione (det. imp. 57/2017 – impegno n.
400/2017 – R.P. 2018)

8.000,00 €

B.7.2.d) direzione dei lavori (det. imp. 57/2017 – impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)

40.000,00 €

B.7.2.e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (det. imp. 57/2017 – impegno n.
400/2017 – R.P. 2018)

24.000,00 €

B.7.2.f) contributo CNPAIA 4% su B.7.2.a, b, c, d, e (per € 6.080,00 det. imp. 57/2017 –
impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)

7.160,00 €

B.8) Spese per attività di consulenza o di supporto – Assistenza archeologica

20.000,00 €

B.9) Spese per commissioni giudicatrici

13.581,92 €

B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

10.000,00 €

B.10.1) Pubblicazione bando di gara

5.000,00 €

B.10.2) Pubblicazione esiti di gara

5.000,00 €

B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

20.000,00 €

B.12) I.V.A. Ed eventuali altre imposte

251.846,16 €

Comune di Napoli
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B.12.1.a) per Lavori (A.1)

182.481,50 €

B.12.2) per Forniture (A.2)
B.12.3) per Servizi (A.3)
B.12.4) per B.1 - Lavori in economia

10.120,00 €

B.12.5) per B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini

4.950,00 €

B.12.6) per B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi
B.12.7) per B.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1.1

2.339,46 €

B.12.8) per B.4.2 - Imprevisti per Forniture A.2
B.12.9) per B.4.3 - Imprevisti per Servizi A.3
B.12.10) per B.5 - Acquisizione di terreni e immobili
B.12.11) per B.6 – Accantonamento per transazioni art. 12 DPR n. 207/2010
B.12.12) per B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. escluso incentivo e spese
per espropriazioni ed acquisizioni (per € 33.440,00 det. imp. 57/2017 – impegno n.
400/2017 – R.P. 2018)

39.380,00 €

B.12.13) per B.7.2f - Spese per CNPAIA (per € 1.337,60 det. imp. 57/2017– impegno n.
400/2017 – R.P. 2018)

1.575,20 €

B.12.14) per B.8 - Spese per attività di consulenza o di supporto – Assistenza archeologica

4.400,00 €
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B.12.15) per B.9 - Spese per commissioni giudicatrici
B.12.16) per B.10 - Spese per pubblicità ecc.

2.200,00 €

B.12.17) per B.11 - Spese per accertamenti ecc.

4.400,00 €

B.13) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici

600,00 €

Importo somme a disposizione (da B.1 a B.13)

626.970,58 €

Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001728

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)

2.451.785,60 €

Dato atto che:
− in esito all’applicazione (sulle voci di spesa B.7.2.a, B.7.2.c, B.7.2.d, B.7.2.e, parte B.7.2.f, parte
B.12.12 e parteB.12.1 3)del ribasso del 20%, offerto dall’aggiudicatario dei servizi di architettura e
ingegneria di cui in premessa, l’importo complessivo della spesa del quadro economico è pari a €
2.451.785,60 con economia di spesa da ribasso d’asta pari a € 48.214,40;
− detta spesa complessiva del quadro economico di € 2.451.785,60 trova copertura finanziaria a
valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020, come di seguito:
• per € 192.857,60 sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 - R.P. 2018 –
impegno n. 400/2017 in favore di R.T.P. Corvino+Multari srl, Arbolino ingg. Associati, geol.
Gavino Acierno, dott.ssa Deborah De Vincenzo, arch. Giovanna Tedeschi (voci di spesa B.7.2.a,
B.7.2.c, B.7.2.d, B.7.2.e, parte B.7.2.f, parte B.12.12 e parteB.12.13);
• per € 2.258.928,00, mediante preso nota sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.012.02.01.10.999 - E.P. 2020, che presenta sufficiente disponibilità;
− il progetto definitivo, di che trattasi, rispetto al progetto preliminare di cui alla richiamata delibera
di Giunta comunale n. n. 611 dell’8 agosto 2013, prevede, a parità di costo, esclusivamente
interventi di carattere strutturale, subordinando quindi gli interventi di carattere edile e
impiantistico, relativi al lotto A, al reperimento di ulteriori fonti di finanziamento;
− l’Amministrazione comunale, al fine di perseguire gli obiettivi di riqualificazione connessi al Grande
Progetto, ha posto in essere azioni tese al reperimento di ulteriori risorse finanziarie per
l’intervento in parola;
− in particolare, l’Amministrazione comunale, nell’ambito del finanziamento MIBAC - Contratto
Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Napoli – Piano Operativo Cultura e Turismo FSC
2014/2020, ha richiesto un finanziamento per il completamento di alcuni interventi del Grande
Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO, appostando per l’intervento
denominato Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione, l’importo di 5,5 milioni di
euro al fine di portare a completamento l’intero intervento e rispettare gli indicatori di risultato
richiesti dal finanziamento comunitario e che per detto finanziamento è stata richiesta l’iscrizione
degli stanziamenti di entrata e correlata spesa per 5,5 milioni di euro nel formulando Bilancio di
previsione 2020/2022 (cfr. nota UOA Attuazione delle Politiche di Coesione prot. n. 57996 del
22/01/2020);
− altresì, il Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO, in qualità di responsabile della
spesa, ha rinvenuto nell’ambito del proprio PEG ulteriori risorse, ammontanti a circa 1,8 milioni di
euro, allo stato confluite nell’avanzo vincolato di amministrazione, da destinare all’intervento in
questione, per le quali si provvederà alle opportune iscrizioni in bilancio a seguito dell’applicazione
dell’avanzo vincolato stesso.
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Visto:
− l’art. 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha rinviato al 31 maggio 2020 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, scadenza precedentemente
fissata al 30 aprile c.a. dal Decreto del Ministero degli Interni del 28 febbraio 2020;
− il Decreto Legge 9 aprile 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, recante
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid –19” nel quale sono confluiti
gli altri 3 decreti legge per l’emergenza COVID-19: D.L. n. 9 (famiglie e imprese); D.L. n. 14 (sanità),
D.L. n. 11 (giustizia) che differisce il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31
luglio 2020.
Ritenuto di poter approvare il progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.lgs. n.
163/2006 dell’intervento denominato Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione
nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO,
finanziamento POR FESR 2014/2020 – Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 –
Azioni 6.7.1 e 6.8.3.
Visti:
− il D.lgs. n. 267/2000;
− il D.lgs. n.163/2006;
− il d.P.R. n. 207/2010;
− il D.lgs. n. 50/2016.
Per i motivi esposti in narrativa

Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001728

DETERMINA
1. Approvare il progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006
dell’intervento denominato Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione nell'ambito del
Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO, costituito dagli elaborati
di cui in narrativa, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto tra
Corvino+Multari srl (mandataria), Arbolino ingg. Associati, geol. Gavino Acierno, dott.ssa Deborah
De Vincenzo, arch. Giovanna Tedeschi (mandanti).
2. Approvare il quadro economico dell’intervento, rimodulato per tenere conto: del ribasso d’asta del
20% offerto nella gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui in parte
narrativa; degli approfondimenti progettuali effettuati; della necessità di eseguire un’adeguata
campagna di rilievi e di indagini sull’intero complesso all’atto del completamento delle opere di
messa in sicurezza; delle richieste della competente Soprintendenza riguardo agli aspetti
archeologici; dell’opportunità di prevedere eventuali approfondimenti progettuali a seguito di
rilievi; dell’importo corretto dell’incentivo (per la fase della gara dei lavori e della loro esecuzione
rientrante sotto la vigenza del D.lgs. 50/2016) calcolato sulla base del regolamento adottato con
delibera di Giunta comunale n. 8 dell’11 gennaio 2019; della percentuale aggiornata dell’IVA al
22%:
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Descrizione

IMPORTI – LOTTO A
Parziali

TOTALI

A) LAVORI:
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:

1.768.241,91 €

A.1.1.a) Opere di messa in sicurezza

369.418,91 €

A.1.2.a) Opere strutturali

1.398.823,00 €

A.1.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

56.573,11 €

Importo complessivo LAVORI:

1.824.815,02 €

A.2) FORNITURE:
A.2.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo FORNITURE:
A.3) SERVIZI:
A.3.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo SERVIZI:
Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2 + A.3):

1.824.815,02 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

46.000,00 €

B.2) Rilievi e accertamenti

22.500,00 €

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi
B.4) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)

Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001728

B.4.1) per Lavori A.1.1

23.394,58 €

B.4.2) per Forniture A.2
B.4.3) per Servizi: A.3
B.5) Acquisizione aree o immobili:
B.6) Accantonamento per transazioni art. 12 del DPR n. 207/2010
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti
B.7.1.a.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006

219.047,92 €

9.676,27 €

B.7.1.a.4) Incentivo art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (gara lavori e esecuzione ex D.lgs. 50/2016)

23.211,65 €

B.7.2.a) progettazione definitiva (det. imp. 57/2017 – impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)

80.000,00 €

B.7.2.b) progettazione esecutiva

27.000,00 €

B.7.2.c) coordinamento sicurezza in fase di progettazione (det. imp. 57/2017 – impegno n.
400/2017 – R.P. 2018)

8.000,00 €

B.7.2.d) direzione dei lavori (det. imp. 57/2017 – impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)

40.000,00 €

B.7.2.e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (det. imp. 57/2017 – impegno n.
400/2017 – R.P. 2018)

24.000,00 €

B.7.2.f) contributo CNPAIA 4% su B.7.2.a, b, c, d, e (per € 6.080,00 det. imp. 57/2017 –
impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)

7.160,00 €
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B.8) Spese per attività di consulenza o di supporto – Assistenza archeologica

20.000,00 €

B.9) Spese per commissioni giudicatrici

13.581,92 €

B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

10.000,00 €

B.10.1) Pubblicazione bando di gara

5.000,00 €

B.10.2) Pubblicazione esiti di gara

5.000,00 €

B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

20.000,00 €

B.12) I.V.A. Ed eventuali altre imposte

251.846,16 €

B.12.1.a) per Lavori (A.1)

182.481,50 €

B.12.2) per Forniture (A.2)
B.12.3) per Servizi (A.3)
B.12.4) per B.1 - Lavori in economia

10.120,00 €

B.12.5) per B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini

4.950,00 €

B.12.6) per B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi
B.12.7) per B.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1.1

2.339,46 €

B.12.8) per B.4.2 - Imprevisti per Forniture A.2
B.12.9) per B.4.3 - Imprevisti per Servizi A.3
B.12.10) per B.5 - Acquisizione di terreni e immobili

Comune di Napoli
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B.12.11) per B.6 – Accantonamento per transazioni art. 12 DPR n. 207/2010
B.12.12) per B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. escluso incentivo e spese
per espropriazioni ed acquisizioni (per € 33.440,00 det. imp. 57/2017 – impegno n.
400/2017 – R.P. 2018)

39.380,00 €

B.12.13) per B.7.2f - Spese per CNPAIA (per € 1.337,60 det. imp. 57/2017– impegno n.
400/2017 – R.P. 2018)

1.575,20 €

B.12.14) per B.8 - Spese per attività di consulenza o di supporto – Assistenza archeologica

4.400,00 €

B.12.15) per B.9 - Spese per commissioni giudicatrici
B.12.16) per B.10 - Spese per pubblicità ecc.

2.200,00 €

B.12.17) per B.11 - Spese per accertamenti ecc.

4.400,00 €

B.13) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici

600,00 €

Importo somme a disposizione (da B.1 a B.13)

626.970,58 €

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)

2.451.785,60 €

3. Dare atto che:
− il progetto è stato redatto nei modi previsti dall'art. 93, comma 4 D.lgs. n. 163/2006;
− il progetto ha avuto parere favorevole della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per il comune
e la provincia di Napoli con nota prot. n. 13457 del 15 ottobre 2019, acquisita il 18 ottobre 2019
con prot. 840044;
− il progetto risulta verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016.
− in esito all’applicazione (sulle voci di spesa B.7.2.a, B.7.2.c, B.7.2.d, B.7.2.e, parte B.7.2.f, parte
B.12.12 e parteB.12.1 3)del ribasso del 20%, offerto dall’aggiudicatario dei servizi di architettura
13
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−

4.
5.
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6.

e ingegneria di cui in narrativa, l’importo complessivo della spesa del quadro economico è pari
a € 2.451.785,60 con economia di spesa da ribasso d’asta pari a € 48.214,40;
detta spesa complessiva del quadro economico di € 2.451.785,60 trova copertura finanziaria a
valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020, come di seguito:
• per € 192.857,60 sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 - R.P. 2018 –
impegno n. 400/2017 in favore di R.T.P. Corvino+Multari srl, Arbolino ingg. Associati, geol.
Gavino Acierno, dott.ssa Deborah De Vincenzo, arch. Giovanna Tedeschi (voci di spesa B.7.2.a,
B.7.2.c, B.7.2.d, B.7.2.e, parte B.7.2.f, parte B.12.12 e parteB.12.13);
• per € 2.258.928,00, mediante preso nota sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.012.02.01.10.999 - E.P. 2020, che presenta sufficiente disponibilità;
Prendere atto che il progetto definitivo oggetto del presente provvedimento, rispetto al progetto
preliminare di cui alla delibera di Giunta comunale n. n. 611 dell’8 agosto 2013, prevede, a parità
di costo, esclusivamente interventi di carattere strutturale.
Dare atto che l’Amministrazione comunale, nell’ambito del finanziamento MIBAC - Contratto
Istituzionale di Sviluppo per il Centro Storico di Napoli – Piano Operativo Cultura e Turismo FSC
2014/2020, ha richiesto un finanziamento per il completamento di alcuni interventi del Grande
Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO, appostando per l’intervento
denominato Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione, l’importo di 5,5 milioni di
euro al fine di portare a completamento l’intero intervento e rispettare gli indicatori di risultato
richiesti dal finanziamento comunitario e che per detto finanziamento è stata richiesta l’iscrizione
degli stanziamenti di entrata e correlata spesa per 5,5 milioni di euro nel formulando Bilancio di
previsione 2020/2022 (cfr. nota UOA Attuazione delle Politiche di Coesione prot. n. 57996 del
22/01/2020).
Dare atto, altresì, che il Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO, in qualità di
responsabile della spesa, ha rinvenuto nell’ambito del proprio PEG ulteriori risorse, ammontanti a
circa 1,8 milioni di euro, allo stato confluite nell’avanzo vincolato di amministrazione, da destinare
all’intervento in questione, per le quali si provvederà alle opportune iscrizioni in bilancio a seguito
dell’applicazione dell’avanzo vincolato stesso.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO,
attesta, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento:
− che la stessa, finanziata nell’ambito del POR Campania FESR 2014/2020, rientra nella previsione
dell’art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
− la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28
febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi
contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
− l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, 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, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile
2014.
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Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti
documenti, per complessive pagine 881, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono
conservati nell’archivio informatico dell’ente, repertoriati con i nn. K1059_008_01; K1059_008_02;
K1059_008_03; K1059_008_04; K1059_008_05; K1059_008_06; K1059_008_07; K1059_008_08;
K1059_008_09; K1059_008_10; K1059_008_11; K1059_008_12; K1059_008_13; K1059_008_14;
K1059_008_15; K1059_008_16; K1059_008_17; K1059_008_18; K1059_008_19; K1059_008_20;
K1059_008_21; K1059_008_22; K1059_008_23; K1059_008_24; K1059_008_25; K1059_008_26;
K1059_008_27; K1059_008_28; K1059_008_29; K1059_008_30; K1059_008_31; K1059_008_32;
K1059_008_33; K1059_008_34; K1059_008_35; K1059_008_36; K1059_008_37; K1059_008_38;
K1059_008_39; K1059_008_40; K1059_008_41; K1059_008_42; K1059_008_43; K1059_008_44;
K1059_008_45; K1059_008_46; K1059_008_47; K1059_008_48; K1059_008_49; K1059_008_50;
K1059_008_51; K1059_008_52; K1059_008_53; K1059_008_54; K1059_008_55; K1059_008_56;
K1059_008_57; K1059_008_58; K1059_008_59; K1059_008_60; K1059_008_61; K1059_008_62;
K1059_008_63.
Il responsabile del procedimento
arch. Luca d’Angelo
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Sottoscritta digitalmente da
il dirigente
arch. Salvatore Napolitano
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.
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