Comune di Napoli
Data: 12/04/2019, DETDI/2019/0000130

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 1 del 08/04/2019

Oggetto:

Aggiudicazione definitiva alla ditta Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775 con
sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli, dell'accordo quadro con un unico
operatore economico, per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla
viabilità primaria e ai grandi assi viari.
Rif. Interno 21 DEL 08/04/2019

CUP: B67H19000000004
CIG: 7787537ED1
Determinazione Senza Impegno di Spesa
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Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo FUSCO
PREMESSO che:
• con Disposizione del Direttore Generale n. 28/2012 e ss.mm.ii. sono state, tra l'altro,
attribuite al Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi la programmazione e
progettazione e realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade cittadine limitatamente alle strade e piazze a valenza metropolitana di cui all'elenco
A) del Regolamento delle Municipalità, nonché dei Grandi Assi Viari;
• per l'esecuzione di interventi manutentivi urgenti ma non programmabili, tesi a garantire la
funzionalità e la sicurezza delle strade, è possibile affidare le lavorazioni mediante la stipula
di un apposito accordo quadro;
• il Servizio P.R.M. Strade, Decoro Urbano, Grande Assi Viari e Sottoservizi ha individuato,
quindi, nell'Accordo Quadro con un unico operatore economico della durata di 12 mesi,
prorogabile per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e a condizione che
non siano stati esauriti i fondi a disposizione, lo strumento adeguato per realizzare gli
interventi tesi alla manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità
primaria e ai grandi assi viari;
• con Delibera di G.C. n. 19 del 24/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di:
◦ approvare gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla
viabilità primaria e ai grandi assi viari individuati nella relazione tecnica generale e nel
capitolato speciale d’appalto di cui alla premessa della stessa;
◦ prendere atto che l'esecuzione di tali interventi sarà attuata mediante quanto previsto
dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:
▪ Tavola 1 - relazione tecnica generale e quadro economico;
▪ Tavola 2 - elenco delle strade appartenenti alla viabilità primaria ed ai grandi assi
viari;
▪ Tavola 3 – elenco nuovi prezzi;
▪ Tavola 4 - capitolato speciale d’appalto;
▪ Tavola 5 - schema di accordo quadro;
▪ Tavola 6 - schema di contratto applicativo;
◦ approvare il relativo quadro economico che prevede € 950.000,00 per lavori, compresi
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un
importo totale di €_1.300.000,00;
• con Determina Dirigenziale n. 1 del 08/02/2019, repertorio DETDI/2019/0000042 del
11/02/2019 è stata indetta gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello
stesso decreto, per l'affidamento mediante accordo quadro, con un unico operatore
economico, della manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria
e ai grandi assi viari per un importo di € 950.000,00 per lavori, compresi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di
€_1.300.000,00 come indicato di seguito:
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QUADRO ECONOMICO

Descrizione
A1)

Lavori a misura, a corpo, in economia

A2)

Costi per la Sicurezza

A)

Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

B)

€ 900.000,00
€ 50.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

B1)

B4)

Importo

2,0%

€ 19.000,00
€ 375,00
€ 99.692,62

B4.1) IVA Lavori

22,0%

€ 209.000,00

B4.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 21.932,38

Totale IVA (B4.1+B4.2)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 950.000,00

€ 230.932,38

€ 350.000,00

€ 1.300.000,00

VISTI
• il verbale di gara n. 1 del 12/03/2019;
• il verbale di gara n. 2 del 19/03/2019, con il quale è stata formulata proposta di
aggiudicazione in favore della ditta Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775 con sede
legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli, rappresentata dal sig. D'Alterio Paolo che
ha offerto un ribasso del 42,235% sull'elenco prezzi.
TENUTO CONTO che:
• sono in corso le 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 e la richiesta di
informazione antimafia di cui all’art. 91del D.L.gs 159/2011;
• le società Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, risulta in regola con i versamenti
dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come risulta dalla certificazione
regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti del Responsabile Unico
del Procedimento;
• il “Patto di integrità”, di cui alla D.C.n. 797 del 03/12/15 è stato debitamente sottoscritto dal
Legale Rappresentante.
PRECISATO che
• la gara è stata indetta per la conclusione di Accordo Quadro con un solo operatore
economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Dlgs 50/2016 e pertanto con il presente
provvedimento viene affidato l’accordo quadro contenente le regole relative a lavori da
affidare durante la sua validità stabilita in mesi 12 a decorrere dalla data di stipula
dell’accordo;
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•

•

la stipula dell’accordo quadro, come stabilito nell’elaborato schema di contratto, non
costituisce quindi fonte di immediata obbligazione con l’impresa aggiudicataria e non è
impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un
quantitativo minimo predefinito;
con successivi atti negoziali verranno disciplinate le condizioni specifiche, integrative e di
dettaglio, rispetto a quelle previste dall’accordo quadro e nei quali saranno precisati
l’oggetto, l'importo ed il luogo di esecuzione degli interventi ordinati;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali come
richiesti dagli atti di gara;
RITENUTO doversi procedere, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
all’aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro con un unico operatore economico, per la
manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari,
nei confronti della società Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775 con sede legale in piazza
Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli, rappresentata dal sig. D'Alterio Paolo, che ha offerto un ribasso del
42,235% sull'elenco prezzi.
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 in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n.
190/2012;

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;
VISTO:
• 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.
DETERMINA
1)

DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo
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2)

APPROVARE l’aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del
19/03/2019, dell'accordo quadro con un unico operatore economico, per la manutenzione
straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari nei confronti della
società Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap
80129 Napoli, rappresentata dal sig. D'Alterio Paolo, che ha offerto un ribasso del 42,235%
sull'elenco prezzi.

3)

PRECISARE che, trattandosi di accordo quadro, detta percentuale costituirà il ribasso da
applicare ai singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi posti a base di gara che così ribassati
costituiranno i prezzi unitari da applicare alle singole quantità da eseguire in sede di
affidamento dei contratti attuativi;

4)

PRECISARE altresì che con successivi appositi atti si procederà ad affidare gli specifici
interventi di manutenzione all’impresa aggiudicataria e, contestualmente, all’assunzione dei
relativi impegni di spesa ed alla stipula dei contratti attuativi;

5)

DARE ATTO che per il presente accordo quadro, della durata di 12 mesi, i relativi impegni di
spesa saranno imputati sul capitolo 233171/ 0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, bilancio
2019 per un importo complessivo di € 950.000,00 (IVA esclusa).

6)

STABILIRE che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa.

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell’art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2,
lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare
n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa.
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall’art. 1 comma 10 della Legge 190/2012,
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione.
Si allegano quale parte integrante del presente provvedimento:
1.

Verbale di Gara del 12/03/2019

2.

Verbale di Gara del 19/03/2019

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.

