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COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO GABINETIO DEL SINDACO
U.OA Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale,

nonché della manifestazione sportiva Universiadi Napoli 2019
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 26 deI05/12/2019

Oggetto: Modifica ai sensi dell'art. 106 co. llett. b) e co. 12 del D.Lgs 50/2016 dell'affidamento del
servizio di organizzazione integrata e allestimento della "21 Conferenza delle parti della
Convenzione di Barcellona denominata COP 21", di cui alla determinazione n. 11 del 22/11/2019
0

Impegno della spesa di € 29.450,00 oltre IVA al 22% pari ad € 6.479,00 per un totale di € 35.929,00
CIG: 8109019E28

Pervenuta al Servizio Finanziario

~

6 DJ C. 2019

in data

n. b>Iz.52'3

Registrata all'Indice generale

·ln2d~~C. 2019

al n.

242~
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IL DIRIGENTE
Premesso che
con deliberazione Consiliare n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione
2019/2021;
con deliberazione n. 300 del 27/06/2019 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
con deliberazione n. 73 del 07/08/2019 il Consiglio comunale ha approvato l'assestamento
generale del Bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e la
salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del medesimo Testo Unico;
con deliberazione n. 464/19 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa, ai prelevamenti
dal fondo di riserva, intercorse dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021
con deliberazione di G.c. n. 300 del 27/06/2019 ed all'assestamento generale di bilancio
approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 07/08/2019;
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la
Protezione della Natura ha deciso di organizzare a Napoli, dal 2 al 5 dicembre p.v., la "21
Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona denominata COP 21";
0

la Conferenza, sotto l'egida delle N.U. realizzata con UNEP/MAP, si terrà presso il Castel
dell'Ovo;
l'Organizzazione della Conferenza e degli eventi connessi è stato oggetto di un apposito
Accordo ex art. 15 della L. n. 241/90, sottoscritto con il Ministero de II'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura. L'Accordo in
questione prevede l'obbligo per il Ministero di supportare finanziariamente le spese relative
all'attuazione del progetto a fronte dell'impegno del Comune di Napoli a fornire l'uso degli
spazi di pertinenza, oltre che il supporto operativo - funzionale alla organizzazione della
manifestazione in ogni sua fase;
il provvedimento di assegnazione delle risorse finanziarie, necessarie alla realizzazione
dell'intero evento, è stato adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Ex Direzione Generale per la protezione della natura e del mare con atto protocollo
n. 0029969 del 29/10/2019, trasmesso a mezzo pec in data 30/10/2019 ed assunto al
protocollo del Comune di Napoli in pari data al n. PG/2019/874588;
detto provvedimento ha impegnato un importo complessivo di € 600.000,00;
con deliberazione n. 520/19 la Giunta comunale ha approvato la variazione di bilancio del
bilancio 2019/2021- annualità 2019 in termini di competenza e di cassa, ex art. 42 del D.Lgs. n.
267/2000, della prevista dotazione di entrata e di spesa al fine di consentire l'immediato
accertamento di entrata e la tempestiva assunzione degli impegni di spesa necessari alla
realizzazione della Conferenza COP 21 e degli eventi alla stessa connessi;
con Deliberazione n. 569 del 29/11/2019 la Giunta Comunale ha approvato, con i poteri del
Consiglio, la variazione di Bilancio relativa agli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa
annualità 2019 per la copertura degli ulteriori costi necessari all'organizzazione e realizzazione
dell'evento denominato "21" Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona
denominata COP 21", nel modo che segue:
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incrementando il capitolo di entrata 251580 denominato "Trasferimenti dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'organizzazione della 21 Conferenza
delle parti della Convenzione di Barcellona COP 21 e degli eventi connessi e collaterali
preparatori alla medesima", codice di bilancio 2.01.01.01.001, dotandolo, in termini di
competenza 2019, di ulteriori € 120.000,00, parimenti incrementando i seguenti capitoli di
parte spesa, dotandoli, in termini di competenza 2019, come appresso specificato:
0

1- di ulteriori € 90.000,00, il cap. 151580 denominato "Servizi per l'organizzazione della 21"
Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona COP 21 e degli eventi collaterali", cod.
bil. 07.01-1-03.02.02.005;
2- di ulteriori € 20.000,00, il cap. 151581 denominato "Manutenzione ordinaria del Castel
dell'Ovo da realizzarsi in occasione dell'organizzazione della 21 Conferenza delle parti della
Convenzione di Barcellona COP 21 ". cod. bil. 07.01-1-03.02.09.008;
0

3- di € 10.000,00, il cap. 151582 denominato "Servizi di Rete e assistenza tecnica per le sale del
Castel dell'Ovo dedicate all'evento denominato COP 21", cod. bil. 07.01-1-03.02.09.008;

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la
Protezione della Natura ha fatto conoscere le esigenze organizzative e di allestimento
definitive necessarie allo svolgimento della "21 Conferenza delle parti della Convenzione di
Barcellona denominata COP 21";
0

con determinazione n. 11 del 22.11.2019 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per un importo di € 211.200,00 oltre I.V.A. al 22%, alla
società Spotzone s.r.l. P. I.V.A. 040206781213, con sede in Mugnano di Napoli, Via della
Repubblica n. 6, Rappresentante Legale Sig. Giuliano lacolare, nato a Napoli il 17/04/1970, il
servizio di organizzazione ed allestimento necessario
alla realizzazione dell'evento
denominato "COP 21" che si terrà dal giorno 02/12/2019 al giorno 05/12/2019, secondo le
specifiche indicate nel C.S.A. e negli allegati tecnici e secondo le modalità indicate nella
determinazione a contrarre n. 9/19, per l'importo di € 211.200,00, oltre IVA al 22% pari ad €
46.464,00.
Preso atto che
che la determinazione a contrarre n. 9 del 19.11.2019 ha espressamente previsto la modifica
contrattuale nei limiti di cui all'art. 106 c. 1lett. b del D.Lgs. n. 50/2016;
l'accordo con la Società Spotzone s.r.l. P. I.V.A. 040206781213, con sede in Mugnano di Napoli,
Via della Repubblica n. 6 è stato definito in forma semplificata mediante l'utilizzo di posta
elettronica certificata così come previsto dal paragrafo 4.4.1 (art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/16)
delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
Atteso che

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'UNEP/MAP nella fase di
allestimento e durante lo svolgimento della Conferenza in questine ha richiesto, per le vie
brevi, modifiche all'originario assetto organizzativo indicato in appalto, sollecitando prestazioni
integrative ed aggiuntive in corso d'opera, indispensabili alla realizzazione dell'evento ma non
preventiva bili al momento della redazione degli atti tecnici e della definizione degli accordi
contrattuali;
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si è reso, quindi, necessario incrementare le prestazioni già affidate secondo le esigenze
rappresentate all'affidatario per le vie brevi, poi puntualmente da quest'ultimo dettagliate
nella relazione allegata trasmessa via pec, acquisita agli atti del Comune di Napoli con
protocollo PG/2019/983445, autorizzando le modifiche ritenute indispensabili per motivazioni
riconducibili a migliorare e implementare gli aspetti tecnici e logistici relativi all'attività di
allestimento. Tale variazione, nello specifico, è stata imposta dalla necessità di assicurare il
miglior utilizzo delle sale di Conferenza e side event in relazione al maggior utilizzo delle stesse
ed al protrarsi degli orari di incontro; ciò a causa dalla sopravvenienza di fatti non definiti
all'atto della definizione dell'appalto, poiché a tale data non era ancora composta la lista
conclusiva dei partecipanti e del programma dei lavori della Conferenza.
Rilevato che
le modifiche di cui trattasi:
- non alterano gli elementi essenziali del contratto, come originariamente pattuiti;
- comporteranno l'esecuzione di maggiori prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto
originario ovvero
complementari alle stesse, come rilevabile dalla relazione protocollo
PG/2019/983445 allegata.
Dato atto che
il servizio descritto comporterà una variazrone in aumento dell'importo di affidamento
determinato a seguito di apposito accordo con l'impresa esecutrice;
il nuovo importo scaturente dal computo di variante è al netto del medesimo ribasso offerto in
sede di gara;
le modifiche richieste comportano un maggiore onere di € 29.450,00 oltre IVA al 22% pari ad €
6.479,00 per la cui copertura si prevede l'imputazione sul capitolo 151580 del Bilancio 2019/21,
annualità 2019, codice di Bilancio 07.01-1.03.02.02.005;
che tale aumento delle prestazioni rientra nel quinto dell'importo del contratto.
Attestato che
il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Dirigente
che sottoscrive il presente provvedimento;
non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 - bis
della Legge n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41 della Legge n. 190/2012;
l'attività amministrativa e contabile è regolare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 167/2000
e degli art. 13, comma 1 letto b) e 17, comma 2, letto al del vigente regolamento del Sistema
dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28/02/2013;

è stato richiesto all'ANAC il codice CIG riportato in oggetto, in relazione alla procedura in
questione;

è stata acquisita autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs
50/16 e di regolarità nel versamento dei tributi locali di cui al programma 100.
Preso atto che
occorre provvedere, con urgenza, variazione in aumento dell'affidamento avente ad oggetto
l'organizzazione integrata ed allestimento del Castel dell'Ovo, per la realizzazione dell'evento
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denominato "COP 21", secondo le specifiche indicate nel eS.A. e negli allegati tecnici allegati
al presente atto e secondo le modalità indicate nella determinazione a contrarre n. 9/19 e che,
pertanto, ricorrono i presupposti per l'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art.
32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con la determinazione n. 11 del 22/11/2019.
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs n. 118/2011.
Richiamato l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare
- il comma llett. b), che si riporta integralmente:

"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possano essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
OMI5515

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto inlzlale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori
ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;"
- il comma 12 del medesimo articolo il quale recita:

"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".
DETERMINA
1) Approvare le modifiche richieste per le vie brevi, dettagliate nella relazione di variante e in
premessa richiamate, ex art. 106 co. 1 lett. b) e co. 12 del D.Lgs n. 50/2016, dando atto che le
stesse:
- non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- comporteranno l'esecuzione di maggiori prestazioni rispetto a quelle previste nel
originario, ovvero complementari alle stesse;

contratt~

- comportano la necessità di ulteriori spese rispetto a quelle già impegnate;
-le modifiche richieste comporteranno un maggiore importo di € 29.450,00 oltre I.V.A. al 22% pari
ad € 6.479,00 per un importo complessivo pari ad €35.929,00;
- tale aumento delle prestazioni rientra nel quinto dell'importo del contratto.
2) Impegnare l'ulteriore importo di € 35.929,00, compresa I.V.A. al 22% in favore clelia alla società
Spotzone s.r.l. P. I.V.A. 040206781213, con sede in Mugnano di Napoli, Via della Repubblica n. 6,
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Rappresentante Legale Sig. Giuliano lacolare, nato a Napoli il 17/04/1970, sul capitolo 151580 del
Bilancio 2019/21, annualità 2019, codice di Bilancio 07.01-1.03.02.02.005.
Attestare che la mancata spesa comporterebbe consistenti danni all'Ente, in termini di immagine,
incentivazione del turismo ed indotto economico generato dall'evento.
Stabilire che
- l'accordo con la Società Spotzone s.r.l. P. I.VA 040206781213, con sede in Mugnano di Napoli,
Via della Repubblica n. 6 verrà definito in forma semplificata mediante l'utilizzo di posta
elettronica certificata così come previsto dal paragrafo 4.4.1 (art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/16)
delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- all'esecuzione si procederà secondo le specifiche indicate nel C.S.A. e negli allegati tecnici allegati
al presente atto e secondo le modalità indicate nella determinazione a contrarre n. 9/19.
Specificare che:
- il Comune di Napoli, con Delibera di G.c. n. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo
di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile
sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoILit, nonché sul sito Web
del Comune di Napoli www.comune.napoILit unitamente alla Delibera di G.c. 3202 del
05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole
alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono
integralmente riprodotti nell'allegato al presente atto che forma parte integrante e sostanziale
del contratto, per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.
- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- Il Comune di Napoli, con Delibera di G.c. n. 254 del 24/04/2014, modificata con deliberazione
di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.itin
"Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di
beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono
inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.
- Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse", l'affidatario
ha sottoscritto il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali
tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed
affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di
affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti,.
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, così
come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014.
Disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, nonché in caso di irregolarità dei tributi locali di cui
al programma 100 e irregolarità contributiva (DURe).
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Il Dirigente, in ordine al presente provvedimento attesta la regolarità e la correttezza dell'attività
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal
D.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 e ai sensi degli artt. 13, comma 1 lettera b) e 17,
comma 2 lettera a), del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28/02/2013.
Il Dirigente attesta, altresì, di aver espletato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente
atto, e che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della
legge n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del "Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del
24/04/2014 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.
Si allegano, quale parte integrante

complessivamente da n. lo.

del presente atto, i seguenti documenti composti
pagine, progressivamente numerate e siglate:

Protocollo di legalità in materia di appalti;
relazione PG/2019/983445.

I D i ri

~

dott.ssa

te
rda Vaccaro

9-~
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DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO
U.O.A. Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale,
nonché della manifestazione sportiva Universiadi Napoli 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 26

del 05/11/2019

Letto l'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge 213/2012;
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa su:
Codice

Capitolo

Bilancio
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Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10107, ha preso atto del "Protocollo di Legalità' sottoscritto con
la Prefettura di Napoli iu data 118/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo
www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C.
3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la
stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare
di gara, che forma patte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti
per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALlTA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data l ? agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27102/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti
c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00
euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al
netto di l.v.a., la stazione appaltante:
a)
assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti
c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'atto IO del D.P.R. n. 252/98,
sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di
cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b)
allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e
verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c)
si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e
forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale,
specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale cio revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
1. la violazione di nonne che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
1Il. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei
casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere
ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si
impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica
del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore
del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al
momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo deile predette penali dalle somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d)
fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e
automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e)
si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto
o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del
vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti
elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, cosi come previsto dall'art.
IO, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
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f)
si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affig)
datarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei
termini per il completamento dei lavori elo per la fornitura. dei servizi;
h)
si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità cou la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicatoli) presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed
esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti
connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche
per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'alt. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02
- con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso
di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'alt 7 del presente
protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali
dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato
potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicatili - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin,
ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad
operare su detti conti;
){Q)si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e
forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al
decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo
contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del
contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta
penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. I
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di
beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da patte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di
ogni conseguente iniziativa.
Clausola n, 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. lO del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate me-
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diante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in
relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave
e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzarè subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3
"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura
dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma I dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'ati. lO del dpr 252/98 a carico del subfornitore."
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Da

"pec spotzone" <postacert@pec.spotzone.it>

A

"organizzazione. eventi. universiadi" <organizzazione.eventi .universiadi@pec.comune.napoli.it>

Data giovedì 5 dicembre 2019 - 13:55

relazione servizi aggiuntivi e integrativi Cop 21 - Rif. Affidamento Organizzazione Cop 21 CIG 81D9019E28

Spett.le Comune di Napoli - U.O.A. Organizzazione di eventi di rilievo nozionale ed internazionale nonché della
manifestazione Sportiva Un/versiadi Napoli 2019
c.a. R.U.P. dr.ssa G. Vaccaro
Oggetto: Affidamento del servizio di organizzazione integrata e allestimento della "21" Conferenza delle parti della
Convenzione di Barcellona denominata COP 21"
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di cui all'art. 95
comma 4, lettera b), ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Importo a base d'asta € 220.000,00, oltre IVA al 22%. LOTTO UNICO - Organizzazione integrata e realizzazione dell'evento
- CIG: 8109019E28
Facendo seguito a quanto condiviso per le vie brevi riguardo ai servizi integrativi e aggiuntivi realizzati per la Conferenza
richiamata in oggetto,
di seguito si trasmette la relazione di dettaglio con il quadro riepilogatìvo descrittivo ed economico.
Cordiali saluti
Giuliano lacolare
amministratore unico
Spotzone s.r.l.

Via della Repubblica, 6
80018 Mugnano di Napoli (NA)
ph +39 081.745.25.58
fax +39 081.571.39.24
mob +39 333.73.44.527
mail info@spotzone.it
pec postacert@pec.spotzone.it
web www.spotzone.it
Allegato(i)
relazione servizi aggiuntivi e integrativi COP 21.pdf (351 Kb)
id_giuliano_iacolare_2019.pdf (672 Kb)

I

~(,- p()\~ ~§, 3 ~ k ç

#-

O~ ((2 fZDIJ

hUps://webmail.pec.iUlayout/origin/htmlfprintMsg.htmJ?_v_=v4r2b26.2D191119_13DD&contid=&folder=SU5CT1 g=&msgid=4115&body=1.3

111

OSPOTlONE'

1SO!JOO1.201S
!SO 1400Li/OOlt

OfISAS1OC01:2007

comunicazione B marketing

prot. n. 107/19 del 04/12/2019
Spett. le Comune di Napoli
DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO

U.O.A. Organizzazione di eventi di rilievo nazionaleed internazionale
nonché della manifestazione Sportiva Universiadi Napoli 2019
c.a. RUP dott.ssa Gerardo Vaccara
OGGETTO: Integrazione elenco mezzi - Affidamento del servizio di organizzazione integrata e allestimento
della "21" Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona denominata COP 21" mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di cui all'art. 95
comma 4, lettera b), ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Importo a
base d'asta € 220.000,00, oltre IVA al 22%. LOTTO UNICO - Organizzazione integrata e realizzazione
dell'evento - CIG: 8109019E28

Facendo seguito alle richieste avanzate dai referenti del Ministero dell'Ambiente e dai referenti del
UNEP/MAP nella fase pre e durante l'evento, e autorizzate dal Committente Comune di Napoli per le vie
brevi, con la presente si relaziona sulla prestazione di servizi e forniture aggiuntive ed integrative fornite in
corso d'opera e resesi indispensabili alla buona riuscita dell'evento.
In riferimento all'art. 4 del Capitolato, si precisa quanto segue:
l-ALLESTIMENTI
a) Per quanto concerne il numero di sedie, oltre quelle previste in Capitolato (n. 65 sedie con ribaltina,
n. 30 sedie normali per tecnici, segretariato ed interpreti) sono state fornite ulteriori n. 180 sedie
tipo kartell per garantire la seduta di tutti i partecipanti.
b) Su richiesta di UNEP/MAP, le cabine di interpretariato dovevano essere posizionate a 20 cm dal
suolo per consentire alle interpreti di avere una migliore visuale del tavolo relatori. Per soddisfare
la richiesta, è stata realizzata una pedana di mt.20x2xO,lOh. con rivestimento in moquette col. Blu
!
sia a destra che a sinistra della Sala Italia.
c) Nell'area WC sono stati posizionati n. 3 pannelli di mascheramento, mt. Sxl.h. cado con rivestimento
feltrino col. Blu, a copertura di tende in cattivo stato di conservazione.
d) 5u richiesta dell'arch. 5imona Strazzullo, gli archi laterali in Sala Italia sono stati rivestiti con n. 3
pannellature di mt. 5xIh. cado con rivestimento feltrino col. Blu
el Su richiesta dell'arch. Simona Strazzullo, sono state fornite di n. 100 sedie tipo LAMM in Sala Sirena.
fl Nell'Ufficio Bl, su richiesta di UNEP/MAP sono state fornite ulteriori n. 2 scrivanie cm.120x60x80h.
g) In Sala Compagna, su richiesta di UNEP/MAP sono state fornite ulteriori n. 20 sedie tp. Spoon
hl In Sala Sirena, è stata realizzata una struttura scenografica con fondale palco in legno trattato e
rivestimento in tessuto per l'incastro dello schermo di proiezione di dimensioni 4x3 mt.
i) Nell'Ufficio D, vi è stata una modifica totale arredi, ovvero: n. 2 divani Xavier in legno massello; n. 2
scrivanie in legno masseIlo; n. 1 tavolo riunioni in legno masseIlo composto da n. 2 moduli di
cm.180 cad; n. 1 cassettiera in legno massello. Inoltre, è stata realizzata una pannellatura, per la
delimitazione degli ambienti, comprensiva di porta di ingresso con intelaiatura in legno trattato e
lamiera frangifuoco a tampona mento con rivestimento in feltrino col. Grigio.
Spotzone s.r.l.
Via della Repubblica, 6 - 80018 - Mugnano di Napoli (NA)

ph +39 081.745.25.58 fax +39 081.571.39.24
www.spotzone.it-PEepostacert@pec.spotzone.it-mailinfo@spotzone.it
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Nell'Ufficio E, è stata aggiunta a quanto richiesto n.l scrivania cm.120x60x80 h

1/ costo relativo ai suddetti servizi è pari a € 7.500,00
2-SERVIZI AUDIO/VIDEO
Per quanto concerne la fornitura del numero di cuffie, in Sala Italia vi è stato un incremento di n. 30
cuffie, sul totale previsto di n. 230, ed in Sala Compagna un incremento di n. 10 cuffie sul totale
previsto di 40 cuffie, già a seguito della previsione di una maggiore affluenza di persone registrate
all'evento comunicateci da UNEP/MAP il giorno 1 dicembre.
b) Potenziamento generale del sistema di proiezione. Si è reso necessario potenziare la tipologia dei
proiettori, richiesti in Capitolato che sono stati sostituti con proiettori da 15000 ansilumen Full HO
in Sala Italia, di 10000 ansilumen OLP Full HO in Saia Sirena e 15000 ansilumen 2K per Sala
Compagna. In sala Sindaco, è stato necessario installare un proiettore 5000 ansilumen dotato di
ottica grandangolare. In sala Megaride è stato installato un proiettore 5000 Full HO.
c) Per il prolungamento dei lavori in Sala Italia i giorni 3 e 4 dicembre, dalle ore 18 alle ore 22, l'equipe
composta da n. 4 tecnici ha svolto uno straordinario di 4 ore cado in entrambe le giornate.
a)

1/ costo relativo al suddetto servizio è pari a € 4.800,00

3-SERVIZIINFORMATICI
a)

Fornitura di n. 2 PC con le configurazioni complete rispetto a quanto previsto in Capitolato (1 Sala
Italia ed 1 Area ex Marina).

b)

Fornitura di n. 1 stampante multifunzione A4 b/n aggiuntiva rispetto a quanto previsto in
Capitolato per il Business Center (area ascensori).
Su richiesta di UNEP/MAP fornita assistenza da remoto notturna con n.l tecnico specializzato.

cl

1/ costo relativo al suddetto servizio è pari a € 1.500,00

4-SERVIZI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE
a)

Potenziamento dell'impianto di illuminazione della Sala Italia, non richiesto in Capitolato, con n. 10
fari proiettori, posizionati sulle arcate laterali;

b) Potenziamento dell'illuminazione con n. 2 faretti a Led in ingresso Sala Italia;
c) Potenzia mento illuminazione Uffici A-Bl-B2 con n. 1 faro proiettore esterno per l'accesso e n. 1
faretto a Led per l'interno.
d) Potenzia mento illuminazione in Sala delle Prigioni con n. 1 faro da 100 watt;
e) Potenzia mento del numero di prese per l'alimentazione elettrica in tutti gli ambienti e installazlone
di quadri elettrici trifase per gli uffici UNEP e Sala Sindaco.

1/ costo relativo al suddetto servizio è pari a € 5.450,00

Spotzone s.r.l.
Via della Repubblica, 6 - 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
ph +39 081. 745.25.58 fax +39 081.571.39.24
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S-SERVIZIINTERPRETARIATO
a)

Per il prolungamento dei lavori in Saia Italia i giorni 3 e 4 dicembre, le interpreti ita/eng/ita (n. 2
unità) hanno svolto il seguente orario straordinario: n. 3 ore il giorno 3 dicembre dalle ore 18.30
alle ore 21.30, il giorno 4 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalie ore 18.30 alle ore 22.00.

Il costo relativo al suddetto servizio è pari a € 3.200,00

G-SERVIZI DI SICUREZZA
a) A causa del prosieguo dei lavori oltre l'orario previsto dal programma, i giorni 3 e 4 dicembre il
presidio dei VV.FF è stato prorogato oltre le 11 ore previste di 3 ore il giorno 3 dicembre e di 4 ore il
4 dicembre.

Il costo relativo al suddetto servizio è pari a € 1.500,00

l-SERVIZI DI ACCREDITAMENTO
a)

Per quanto concerne le procedure di accreditamento alla Conferenza, su esigenza di UNEP/MAP ie
procedure di accreditamento sono state anticipate già a partire dal giorno 1 dicembre eon 3 unità
di personale in ioco per ia emissione dei badge per i partecipanti. In seguito al brief di domenica 1
dicembre, tenutosi alle ore 14 in saia Compagna, è emersa l'esigenza di ampliare le attività di
gestione degli accrediti, ed è stato quindi richiesto il supporto al suddetto servizio durante tutto il
periodo della manifestazione.

il costo relativo al suddetto servizio è pari a € 1.500,00

8-COORDINAMENTO ATTIVITÀ EXTRA ORARIO
a) Vista ia complessità dei lavori, e ie richieste pervenute da UNEP/MAP, è stato garantito il supporto
e il coordinamento delle attività svoltesi anche extra orario, sia in loeo che da remoto, con la
disponibilità di personale dedicato che ha comportato un incremento di costi, dovuti non soltanto
al prolungamento dell'orario di lavoro, ma anche alle correlate spese accessorie.

Il costo relativa al suddetto servizio è pari a € 4.000.00
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TABELLA RIEPILOGATIVA
SERVIZI
l-ALLESTIMENTI
2-SERVIZI AUDIOjVlDEO
3-SERVIZIINFORMATICI
4-SERVIZI ELETIRICI E ILLUMINAZIONE
5-SERVIZIINTERPRETARIATO
6-SERVIZI DI SICUREZZA
7-SERVIZI DI ACCREDITAMENTO
8-COORDINAMENTO
TOTALE

IMPORTO (IVA esclusa Z2%)
€ 7.500,00
€ 4.800,00
€ 1.500,00
€ 5.450,00
€ 3.200,00
€ 1.500,00

€ 1.500,00
€ 4.000,00
€ 29.450,00

Cordiali saluti

Firma
Mugnano di Napoli, 04/12/2019
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OMISSIS

L'originale del provvedimento contiene copia di un documento di riconoscimento

5/12/2019

Posta:: Posta in Arrivo: POSTA CERTIFICATA: Integrazione_relazione servizi aggiuntivi e integrativi Cop 21 - Rlf. Affidamento Orqa ...

Data: Tue, 5 Dec 2019 17:50:53 +0100 [10/12/2019 17:50:53 CET]
Da: Per conto di: postacert@pec.spotzone.it <posta-certificata@pec-email.com>

lO

A: Organizzazione eventi universiadi <organizzazione.eventi.universiadi@comune.napoli.it>
Rispondi-A: postacert@pec.spotzone.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Integrazione_relazione servizi aggiuntivi e integrativi Cop 21 - Rif. Affidamento

Organizzazione Cop 21 CIG 8109019E28
Messaggio di posta certificata
Il giorno 05/12/2019 alle ore 17:51:07 (+0100) il messaggio
"Inte9razione_relazione servizi aggiuntivi e inte9rativi Cop 21 - Rif. Affidamento
organlzzazione cop 21 CIG 8109019E28" è stato invlato da "postacert@pec.spotzone.it"
indi rizzato a:

organizzazione.eventi.universiadi@comune.napoli.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo del messaggio: opec228.20191205175054.20309.09.1.04@pec-email.com
~ daticert.xml l KB

spett.le comune di Napoli - U.b.A. brgiùiizzazione di eventi di rilievo nazionale ed
internazionale nonché della manifestazione sportiva universiadi Napoli 2019
c.a. R.U.P. dr.ssa G. vaccaro
Oggetto: Affi damento del servizi o di organizzazi one i ntegrata e all estimento del l a "21"
conferenza delle parti della convenzione di Barcellona denominata COP 21"
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio di cui all'art. 95 comma 4, lettera b), ricorrendo al Mercato Elettronico della
r-ubbl i ca Ammi ni strazi one (MEPA).
Importo a base d'asta € 220.000,00, oltre IVA al 22%. LOTTO UNICO - Organizzazione integrata e
realizzazione dell'evento - CIG: 8109019E28
In riferimento alla relazione trasmessa via pec in data odierna, con prot. n. 107/19,
con la presente si esplicita che gli importi economici, ivi esplicitati, sono da considerarsi
al netto del ribasso percentuale offerto.
Cordi al i sal uti
Giuliano Iacolare

amministratore unico

Spotzone s. r. l .
via della Repubblica, 6
80018 Mugnano di Napoli (NA)
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fax +39 081.571.39.24
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mai l i nfo@spotzone. i t
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