Comune di Napoli
Data: 05/07/2021, IG/2021/0001157

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 26/K del 24/06/2021

Oggetto:

Affidamento dei maggiori lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dei
lavori di Lavori di “Manutenzione programmata all'asse viario denominato Perimetrale di
Scampia” approvata con determina DETDI/2021/0000193 del 19/05/2021.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001680002
CIG : 8333517BC5
Rif. Interno n. 46 del 24/06/2021

Comune di Napoli
Data: 05/07/2021, IG/2021/0001157

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco
PREMESSO che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in
linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione programmata all'asse viario
denominato “Perimetrale di Scampia”;
• il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e
Comune di Napoli per l’attuazione dei progetti di cui all’allegato b della delibera di consiglio
metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell’accordo di programma approvato con decreto del sindaco
metropolitano n 762 del 12.12.2019;
• con Determina Dirigenziale n. 21/E del 05/06/2020 (DETDI/2020/0000150 del 08/06/2020) è stato
stabilito, tra l'altro, di APPROVARE, il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di Manutenzione
programmata all'asse viario denominato “Perimetrale di Scampia”, che non comporta modifiche
alla spesa complessiva prevista per l'intervento e APPROVARE il quadro economico rimodulato;
• con Determina Dirigenziale n. 28/K del 09/06/2020 (IG/2020/0000700 del 17/06/2020) è stato
stabilito, tra l'altro, di indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello
stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione programmata all'asse viario denominato
"Perimetrale di Scampia";
• con Determina Dirigenziale n. 49/K del 26/08/2020 (IG/2020/0000001176 del 04/09/2020) si è
stabilito, tra l'altro, di:
◦ approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione della gara
dei lavori di “Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"”
in favore del R.T.I. Costruzioni Alaia sas, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele
(Mandante) che ha offerto un ribasso pari al 39,649 %;
◦ affidare al R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via
Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) con sede
legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610:
▪ i lavori di “Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di
Scampia” per l'importo totale € 583.852,13 di cui € 564.519,52 per lavori ed € 19.332,61 per
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
▪ gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 122.000,00 compreso IVA al 22%.
• con Determina Dirigenziale n. 322 del 12/11/2021 è stato preso atto della divenuta efficacia
dell'aggiudicazione;
• il contratto è stato stipulato in data 19/01/2021 numero di repertorio 86449;
• che i lavori sono stati consegnati in data 05/02/2021.
DATO ATTO che:
• in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni per cause impreviste ed
imprevedibili in corso di progettazione e che non alterano la natura generale del contratto;
• pertanto, con determina DETDI/2021/0000193 del 19/05/2021, si è stabilito, tra l'altro, di:
◦ di prendere atto e approvare in linea tecnica, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi
dell'art.106, comma 2, la presente variante in corso d'opera, relativa ai “manutenzione
programmata all'asse viario denominato "perimetrale di scampia”, costituita dai seguenti
elaborati:
▪ Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
▪ Computo Metrico di Variante
▪ Computo Metrico di Variante – Costi intrinseci per la sicurezza
▪ Quadro comparativo
▪ Quadro Economico
▪ Analisi nuovi prezzi
▪ Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
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◦ approvare il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO
Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato
"Perimetrale di Scampia"

A)

Descrizione

Importi di variante

IMPO RTO TO TALE LAVO RI AL LO RDO DEL RIBASSO C O MPRESA SIC UREZZA

€ 1.189.815,35

€ 725.968,90

IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 39,649%

A1)
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
A1.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A1.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A2)
Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)

B)

€ 706.035,40
€ 9.983,08
€ 9.950,42
€ 19.933,50

€ 224.068,62

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

B1)
Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%
B2)
Accantonamento per incentivi 1,6%
Assicurazione dipendenti
B3)
Contributo AVCP
B4)
B4)
Oneri smaltimento rifiuti
B6)
Rilievi, accertamenti e indagini
B7)
TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)
B7.1) IVA Lavori
B7.2) IVA Accantonamento per imprevisti
B7.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
B7.4) IVA per rilievi, accertamenti e indagini

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

6,2%
1,6%

22,0%
22,0%
22,0%
22,0%

€€ 19.037,05
€€ 375,00
€ 26.838,87
€ 10.000,00
€ 167.817,71
€ 159.713,16
€€ 5.904,55
€ 2.200,00

€ 950.037,52

◦ dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare in favore del R.T.I.
Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5,
P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) le somme per i maggiori lavori.
Rilevato, inoltre, che:
• l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che “... le amministrazioni aggiudicatrici
destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate
sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e
di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del
progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il
regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto
Legislativo 18 aprile 1026 n.50;
• pertanto occorre trasferire l'ulteriore somma di € 3.761,42, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP,
sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2021 art. 32, tramite il capitolo di spesa 299007/0 Bilancio 2020,
come si evince dallo schema di seguito riportato:
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Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019
Direzione/Dipartimento
Servizio

AREA INFRASTRUTTURE
codice del servizio

STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE

Denominazione del progetto
Opera inserita nell'elenco annuale

Manutenzione programmata all'asse viario denominato “Perimetrale di Scampia” - VARIANTE

Importo lavori (a base di gara)

anno di riferimento

SI

Delibera di approvazione del progetto

N°

del

240

€ 235.088,92

2020

codice progetto (CUP)

24/05/2018

tipologia progetto

Importo base del compenso incentivante

B67H18001680002
ESECUTIVO

€ 3.761,42

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro
prestazione da
conteggiare

prestazione

int. /
est.

aliquota % prest.
esterna

importo da conteggiare per
compenso incentivante

economie

Responsabile del procedimento
collaboratori del RUP
Fonti di finanziamento
Programmazione
della spesa per
Collaboratori
investimenti
Programmazione
Valutazione
Verifica
preventiva dei
Collaboratori
progetti
Atti di gara
Fase di gara
Collaboratori

SI
SI
SI
SI
SI

interna
interna
interna
interna
interna

-

€ 451,37

SI

interna

-

€ 150,46

SI
SI
SI

interna
interna
interna

-

€ 150,46

€-

-

€ 112,84

€-

Esecuzione

Direzione lavori
Ufficio direzione lavori

SI
SI

interna
interna

-

€ 940,36

Collaudo statico
Collaboratori
Collaudo T.A.

SI
SI
SI

interna
interna
interna

-

€ 188,07

188,071136

€-

Collaudo

€ 37,61

37,6142272

€-

€ 188,07

188,071136

€-

€ 677,06

totali

€€-

€ 75,23

€€ 37,61

€-

€ 75,23

€€-

€ 75,23

€-

€€ 601,83

€ 3.761,42

€-

€-

RITENUTO:
• doversi procedere all’affidamento, in favore del R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal
di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele
(Mandante) con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610 dei
maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di
“Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia”, approvata con
determina DETDI/2021/0000193 del 19/05/2021;
• necessario impegnare in favore del R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe
(CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante)
con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610, la somma di €
142.116,77, oltre IVA al 22 % per un totale di € 173 382,45, per maggiori lavorazioni;
• che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 173.382,46 per maggiori
lavori attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 49/K del 26/08/2020
(IG/2020/0000001176 del 04/09/2020), come di seguito:
◦ € 72.681,41 dal vincolo n. FPV 141-2020 del capitolo 299007/0 codice di bilancio 10.052.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti);
◦ € 3.005,89 dal vincolo n. FPV 143-2020 del capitolo 299007/0 codice di bilancio 10.052.02.01.09.012 bilancio 2021 (assicurazione dipendenti);
◦ € 8.438,58 dal vincolo n. FPV 142-2020 del capitolo 299007/0 codice di bilancio 10.052.02.01.09.012 bilancio 2021 (rilievi accertamenti ed indagini);
◦ € 9.956,58 dal decremento dell'impegno n. FPV 8633-2020 sul capitolo 299007/0 codice di
bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021(oneri smaltimenti rifiuti);
◦ € 79.300,00 dalla cancellazione dell'impegno n. 4778-2020 sul capitolo 299007/0 codice di
bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti);
• incrementare l'impegno 4780-2020 sul capitolo 299007/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012
bilancio 2021 di € 3.761,42 attingendo dal vincolo n. FPV 142-2020 del capitolo 299007/0 codice di
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bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (rilievi accertamenti ed indagini), appostato con
Determina Dirigenziale n. 49/K del 26/08/2020 (IG/2020/0000001176 del 04/09/2020).
ATTESTATO:
• l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto
dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento
adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla
Corruzione adottato dall'Ente;
• la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice
di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.
LETTI:
• il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• la Legge n. 190/2012;
• il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
• il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.
VISTA:
• il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 con il quale i termini di approvazione del bilancio sono stati
prorogati al 31/07/2021;
• la Delibera n. 232 del 03/06/2021 di approvazione del preconsuntivo al 31/12/2020, che ha disposto
che l'assunzione di prenotazioni ed impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021
proseguirà secondo le regole della gestione provvisorie di cui all'art. 163 c.2 del D.Lgs.267/2000;
• la Delibera n. 248 del 17/06/2021 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui.
PRESO ATTO che l’Ente si trova in gestione provvisoria.
ATTESO che la spesa di cui si chiede l'impegno risulta tra le spese vincolate.
CONSIDERATO che in vigenza di esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza
previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio;
TENUTO CONTO che la spesa di cui si dispone l’impegno rientra nella previsione di cui all’art.191
comma 5 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. DI AFFIDARE al R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via
Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) con sede
legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610, i maggiori lavori così
come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di “Manutenzione programmata
all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia”, approvata con
determina
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DETDI/2021/0000193 del 19/05/2021, che comportano un aumento contrattuale di € 142.116,77,
oltre IVA al 22 % per un totale di € 173.382,46.
3. APPROVARE in linea economica il quadro economico dell'intervento a seguito di variante:

QUADRO ECONOMICO
Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato
"Perimetrale di Scampia"

A)

Descrizione

Importi di variante

IMPO RTO TO TALE LAVO RI AL LO RDO DEL RIBASS O C O MPRESA SIC UREZZA

€ 1.189.815,35

€ 725.968,90

IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 39,649%

A1)
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
A1.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A1.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A2)
Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)

B)

€ 706.035,40
€ 9.983,08
€ 9.950,42
€ 19.933,50

€ 224.068,62

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

B1)
Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%
B2)
Accantonamento per incentivi 1,6%
Assicurazione dipendenti
B3)
Contributo AVCP
B4)
B4)
Oneri smaltimento rifiuti
B6)
Rilievi, accertamenti e indagini
B7)
TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)
B7.1) IVA Lavori
B7.2) IVA Accantonamento per imprevisti
B7.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
B7.4) IVA per rilievi, accertamenti e indagini

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

6,2%
1,6%

22,0%
22,0%
22,0%
22,0%

€€ 19.037,05
€€ 375,00
€ 26.838,87
€ 10.000,00
€ 167.817,71
€ 159.713,16
€€ 5.904,55
€ 2.200,00

€ 950.037,52

4. DI DARE ATTO che la spesa pari a € 177.143,87 di cui € 3.761,42 per incentivi di cui all'art.
113 del D.Lgs. 50/2016 ed € 173.382,46 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di oneri per la
sicurezza e IVA, trova copertura sui capitoli di spesa già individuati con Determina Dirigenziale
n. 49/K del 26/08/2020 (IG/2020/0000001176 del 04/09/2020).
5. DI DARE ATTO che l'importo affidato al R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal
di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia
Raffaele (Mandante) con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA.
01238610610 con Determina Dirigenziale n. 49/K del 26/08/2020 (IG/2020/0000001176 del
04/09/2020) per lo smaltimento dei rifiuti, a seguito della perizia di variante, è decrementato da
€ 122.000,00 compresa iva al 22% a € 32.743,42 compresa iva al 22%.
6. DI DECREMENTARE di € 72.681,41 dal vincolo n. FPV 141-2020 del capitolo 299007/0
codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti).
7. DI DECREMENTARE di € 3.005,89 dal vincolo n. FPV 143-2020 del capitolo 299007/0
codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (assicurazione dipendenti).
8. DI DECREMENTARE di € 9.956,58 l'impegno n. FPV 8633-2020 sul capitolo 299007/0
codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti).
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9. DI DECREMENTARE l'impegno n. 4778-2020 di € 79.300,00 sul capitolo 299007/0 codice di
bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti) per consentire il
successivo impegno per lavori di variante.
10. DI DECREMENTARE di € 8.438,58 il vincolo n. FPV 142-2020 sul capitolo 299007/0 codice
di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (rilievi accertamenti e indagini).
11. DI DECREMENTARE di ulteriori € 3.761,42 il vincolo n. FPV 142-2020 sul capitolo
299007/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (rilievi accertamenti e indagini).
12. DI IMPEGNARE la somma di € 173.382,46, sul capitolo 299007/0 codice di bilancio 10.052.02.01.09.012 bilancio 2021 in favore del R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di
Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele
(Mandante) con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610,
attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 49/K del 26/08/2020
(IG/2020/0000001176 del 04/09/2020).
13. DI IMPEGNARE la somma di € 3.761,42 per attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs
50/2016 sul capitolo 299007/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021.
14. DARE ATTO che il vincolo n. FPV 142-2020 sul capitolo 299007/0 codice di bilancio 10.052.02.01.09.012 bilancio 2021 a seguito dell'impegno avrà una dotazione di € 12.200,00.
15. DI TRASFERIRE la somma complessiva di € 3.761,42, comprensiva di oneri riflessi e IRAP,
dal Capitolo 299007/0, Bilancio 2021 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di
Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod.
Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2020, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art.
113 del D.Lgs. 50/16.
16. DARE ATTO che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.2 del D.Lgs. n.
267/2000 trattandosi di spesa vincolata e che l'impegno di cui al punto 13 risulta necessario onde
evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
17. DI DARE ATTO dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs n.
267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.

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.
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). Il presente provvedimento
è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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