Comune di Napoli
Data: 22/03/2019, DETDI/2019/0000109

Direzione Centrale
Pianificazione e Gestione del Territorio-Sito Unesco
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 002 del 21/03/2019

OGGETTO: Presa d’atto della procedura di gara deserta di cui alla determinazione dirigenziale
n. 23 del 28/12/2019, I.G. n. 2486 del 31/12/2019, per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuto
speciale non pericoloso (codice CER 17.09.04), svolta sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante richiesta di offerta (RDO) n. 2220972,
pubblicata in data 11/02/2019.
Indizione di nuova gara ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento in discarica autorizzata
di rifiuto speciale non pericoloso (codice CER 17.09.04), da aggiudicare secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. 50/2016,
per un importo a base d’asta di € 179.112,41, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 8.955,62, comprensivo di spese generali d’impresa e oltre IVA al 22%
pari a € 35.650,85 e al 10% per € 1.706,31, per un totale di € 216.469,57 inclusa
I.V.A.
Espletamento della procedura mediante richiesta di offerta (RD.O) sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Approvazione dei documenti di gara.

Codice CIG: 7842720149 - Codice CUP: B69F18002030002
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Premesso:
−
che il Programma di recupero urbano di Ponticelli (P.R.U.) è stato approvato con deliberazione
di Consiglio comunale n. 47 del 2001;
−
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 22 maggio 2008 è stato approvato il
progetto definitivo per 204 alloggi di edilizia residenziale pubblica, inserito nel sub-ambito 7
di attuazione del P.R.U. di Ponticelli, relativo all’intervento di riqualificazione urbanistica,
architettonica e funzionale del “Campo Evangelico”, sito in viale delle Metamorfosi, per un
importo complessivo pari a € 31.800.000,00;
−
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1961 del 23 dicembre 2008, è stato approvato il
progetto esecutivo del II stralcio dell’intervento sopra citato, ricadente nel sub-ambito 7 di
attuazione del P.R.U. di Ponticelli, relativo alla realizzazione di 48 alloggi di edilizia
residenziale pubblica necessari alla mobilità dei residenti del c.d. “Campo Evangelico”, sito in
viale delle Metamorfosi, per un importo complessivo pari a € 7.572.560,84, importo a base
d’asta pari a € 6.369.030,36 di cui € 138.913,36 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
−
che con determinazione dirigenziale n. 30 del 17 novembre 2009 del servizio Edilizia
Pubblica, registrata all’I.G. in data 24 novembre 2009 al n. 2363, ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. a) del d.lgs. 163/2006, i suddetti lavori per 48 alloggi di e.r.p. sono stati aggiudicati al
Consorzio Stabile Opere Pubbliche S.c.p.a. (OPUS), con sede in Caserta, alla via Ponteselice,
Area ASI - C.F./P.IVA 03390410615, nonché si è proceduto all’assunzione dell’impegno di
spesa complessivo del quadro economico dell’intervento, il quale per effetto
dell’aggiudicazione veniva rideterminato in € 5.139.494,56 di cui € 4.157.151,92 per lavori
inclusi oneri per la sicurezza e oltre Iva.
−
che con atto di repertorio al n. 81200 dell’11 giugno 2010, si è proceduto alla sottoscrizione
del contratto inerente i predetti lavori con il Consorzio Stabile Opere Pubbliche S.c.p.a.
(OPUS);
−
che con verbale del 19 febbraio 2010, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori sotto
riserva di legge;
−
che con determinazione dirigenziale n. 7 del 22 aprile 2015 del Servizio Edilizia residenziale
pubblica, registrata all’Ufficio Esecutività della Segreteria della Giunta Comunale al n. 146 del
28 aprile 2015, per le motivazioni nella stessa riportate, si è proceduto alla risoluzione del
contratto d’appalto rep. n. 81200 del 11 giugno 2010, ai sensi dell’art. 136 del d.lgs.
n.163/2006, sottoscritto con il Consorzio Stabile Opere Pubbliche OPUS S.c.p.a.;
−
che con la predetta determinazione n. 7 del 22 aprile 2015 del servizio Edilizia residenziale
pubblica, si è altresì stabilito di procedere all’interpello dei soggetti utilmente classificati, fino
al quinto miglior offerente, nella graduatoria relativa al sopra citato bando di gara di cui alla
determinazione dirigenziale n. 4 del 13 gennaio 2009), ai sensi dell’art. 140, comma 1, del
d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
−
che con nota acquisita al prot. n. PG/2015/569504 del 13 luglio 2015, la ditta quarta
classificata, dopo la rinuncia della seconda e della terza, ha comunicato di accettare la proposta
per il completamento dei lavori residui relativi all’intervento in oggetto, alle medesime
condizioni offerte dal precedente soggetto con cui è stato risolto il contratto, ovvero con un
ribasso pari al 35,503%.
Tenuto conto che:
−
con deliberazione di Giunta Comunale n. 607 del 25 settembre 2015, coi poteri del Consiglio
ai sensi dell’art. 42 comma 4 e dell’art. 175 del T.U.E.L., l’Amministrazione comunale, oltre a
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−

−

−

−

−

−

prendere atto della risoluzione del contratto con il precedente appaltatore, ha altresì stabilito di
approvare il nuovo quadro economico dell’intervento, per un importo complessivo di €
3.944.460,56 di cui lavori pari a € 2.464.537,48, tenuto conto delle somme già spese, della
necessità di procedere al completamento dei due edifici per 32 alloggi di e.r.p., nonché della
impossibilità di avviare la realizzazione del terzo fabbricato a causa della sopraggiunta
estensione della zona rossa a rischio vulcanico di cui alla delibera di Giunta della Regione
Campania n. 250/2013 e conseguente normativa di cui alla legge regionale n. 16/2014, comma
77.
con determinazione dirigenziale n. 27 del 29 dicembre 2015 del servizio Edilizia residenziale
pubblica, registrata all’I.G. in data 31 dicembre 2015 al n. 2881, a seguito dell’interpello ai
sensi dell’art. 140 del d.lgs. 163/2006, sono stati aggiudicati i lavori residui per il
completamento dei 32 alloggi di e.r.p. alla A.T.I. Rocco Appalti s.r.l. - Due P s.r.l. - D.L.
Costruzioni s.r.l. con sede in Afragola (Napoli) alla via Francesco Russo 67, nonché impegnata
la spesa relativa al quadro economico dell’intervento, approvato con la suddetta deliberazione
di Giunta Comunale n. 607 del 25 settembre 2015 sul capitolo di spesa 43345/ 1 e 2.
in data 31 maggio 2016 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 85988 con la suddetta A.T.I.
Rocco Appalti srl - Due P srl - D.L. Costruzioni srl per i lavori di completamento dei 32
alloggi di e.r.p. previsti nei due edifici parzialmente realizzati, ricadenti nel Sub-Ambito 7 del
P.R.U. di Ponticelli, destinati alla mobilità dei residenti del “Campo evangelico”.
in data 19/10/2016 si è proceduto alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 154 del d.P.R.
207/2010 e che in data 09/11/2016 si è proceduto all’avvio effettivo dei lavori.
con determinazione del servizio Edilizia residenziale pubblica n. 29 del 27/12/2016, registrata
all’indice generale in data 30/12/2016 al n. 2620, è stata approvata la prima perizia di variante
nonché stanziato un importo per oneri di smaltimento pari a € 30.983,61 oltre Iva al 22%.
nel corso dei lavori è risultato necessario procedere a una ulteriore perizia di variante, le cui
motivazioni principali sono dovute all’adeguamento normativo del progetto, per esigenze
derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ai sensi dell’art. 132 comma
1, lettera a) del d.lgs. 163/2006, e alla presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità
dei beni sui quali si interviene verificati in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale, ai sensi dell’art. 132 comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006,
come si evince dalla allegata relazione trasmessa dal R.U.P. con nota prot. n. 614847 del
4/07/2018, ai sensi dell’art. 161 commi 7 del Regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché
ai sensi degli artt. 47 e 161 comma 8 del d.P.R. n. 207/2010, sulla base della relazione generale
alla perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e trasmessa con nota prot. n. 510003 del
5/06/2018;
con deliberazione n. 376 del 27/07/2018, la Giunta Comunale coi poteri del Consiglio, ai sensi
dell’art. 42 comma 4 e dell’art. 175 del T.U.E.L. ha preso atto della necessità di approvare la
predetta perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 132 comma1, lett. a) e c), nonché, fatta
salva la successiva ratifica entro i termini di legge, ha approvato la variazione del bilancio di
previsione 2018-2020, annualità 2018, per l’importo complessivo di € 601.203,13, come di
seguito determinato:
- € 176.111,56 per lavori in aumento inerenti la perizia di variante inclusa Iva al 10%;
- € 175.658,41 per oneri di smaltimento seconda perizia variante inclusa Iva al 22%;
- € 216.469,57 per altri oneri di smaltimento inclusa Iva al 22% e trasporto inclusa Iva;
- € 29.761,56 per lavori in economia/prestazioni a fattura e imprevisti inclusa Iva;
- € 3.202,03 quale incremento del compenso incentivante perizia di variante ex art. 92 d.lgs.
163/06, inclusi oneri riflessi e Irap;
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−

−

con deliberazione di C.C. n. 71 del 24.09.2018 è stata ratificata la variazione al Bilancio 20182020, annualità 2018, di cui alla citata deliberazione G.C. n. 376 del 27.07.2018;
che a seguito della approvazione di tale perizia di variante n. 2, di detta perizia di variante, il
nuovo quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:
a1
a2
a3

lavori residui al netto del ribasso del 35,503%
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso riallestimento cantiere

€ 2.347.687,68
€ 87.185,80
€ 29.664,00

totale lavori principali
incremento lavori prima variante al netto del ribasso del 35,503%

(imp. 6607/2015)
€ 329.808,82

oneri di sicurezza lavori prima variante non soggetti a ribasso

€

Totale lavori prima variante

(variaz. Bil. 7062016)

€ 2.464.537,48

a4
2.100,00

a5

Totale lavori principali + prima variante
a6

incremento lavori seconda variante al netto del ribasso del 35,503%

A

Totale lavori (principali + prima variante e seconda variante)

€ 331.908,82
€ 2.796.446,30

(applicaz.avanzo)

€ 160.101.42
€ 2.956.547,72

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b1
b2
b3
b4
b5

I.V.A. 10% sui lavori principali (a1, a2, a3)
I.V.A. 10% sui lavori prima variante (a4, a5)
I.V.A. 10% sui lavori seconda variante (a6)
Oneri smaltimento in discarica prima variante non soggetti a ribasso
I.V.A. 22% su oneri smaltimento prima variante (b4)

€ 246.453,75
€ 33.190,88
€ 16.010.14
€ 30.983,61
€ 6.816,39

b6

Oneri smaltimento in discarica seconda variante non soggetti a ribasso
da pagarsi a fattura (art. 125 co. 1 b) e co. 9, d.lgs. 163/06)

€ 143.982,30

(imp. 6607/2015)
(variaz. Bil. 706-2016)
(da applicaz. avanzo )
(variaz. Bil. 706-2016)
(variaz.Bil.
7062016)
(applicaz. avanzo )

b7

I.V.A. 22% su oneri smaltimento seconda variante di b6)

€ 31.676,11

(applicaz. avanzo )

b8

Oneri smaltimento e trasporto in discarica cumulo terreno rinvenuto
non soggetti a ribasso

€ 179.112.41

(applicaz. avanzo )

b9

I.V.A. su oneri smaltimento di b8) (al 22% per € 35.650,85 e al 10%
per € 1.706,31)
Incentivi Art. 92 c.5 d.lgs. 163/06 (da cap. 43345) Entrata cap. 3298.1

€ 37.357.16

(applicaz. avanzo )

€ 60.698,03

Irap 8,50% di b2
Incentivi seconda variante art. 92 c.5 d.lgs. 163/06 (int. 1.01.06.03)
inclusi oneri riflessi e Irap
Allacciamenti (inclusa I.V.A.)
Lavori da liquidarsi a fattura e con lista in economia, imprevisti (incl.
I.V.A.)
Contributo AVCP
Commissione Collaudo tecnico-amminist.va
Verifica e adeguamento del progetto strutturale

€ 4.167,47
€ 3.202,03

(già trasferiti - imp.
9763-2009, cap.
36024/1)
,,
(applicaz. avanzo)

€ 100.000,00
€ 29.761,56

(impegno 6614/RP/96)
(applicaz. avanzo)

€ 501,00
€ 40.000,00
€ 24.000,00

(imp. 6449/RP/96)
(imp. 6615/RP/96)
(sub imp. 6481/2010
RE 96)
€ 987.912,84
€ 3.944.460,56

b10

b11

b12
b13
b14
b15

B
A+B

Totale somme a disposizione
Totale lavori e somme a disposizione

Considerato che
- secondo quanto disposto dalla suddetta perizia di variante n. 2, approvata con determinazione
dirigenziale n. 07 del 03/10/2018 di questo servizio, registrata all’I.G. in data 17/10/2018 al n.
1502, al fine di pervenire alla conclusione delle attività, al conseguente riallineamento delle quote
a quelle oggetto di lavorazione ed alla riconsegna delle aree al servizio competente, si rende altresì
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necessario procedere allo smaltimento definitivo in discarica autorizzata di terreno misto a inerti
posto sull’originaria area di cantiere, di circa mq 4.793,00, classificato come “rifiuto speciale non
pericoloso” e caratterizzato con codice CER: 17.09.04 - “Rifiuti misti dell’attività di costruzione
demolizione diversi da quelle di cui alla voce 17 09 01-02-03”, come comunicato con nota
trasmessa a mezzo pec il 27/04/2018 dalla Rocco Appalti s.r.l., impresa esecutrice dell’intervento
di completamento dei 32 alloggi di e.r.p. in oggetto indicato, cui è stato ordinato di procedere alle
caratterizzazioni.
Rilevato che
− con determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia residenziale pubblica n. 23 del

28/12/2018, registrata all’I.G. in data 31/12/2018 al n. 2486, trattandosi di appalto di servizi
sotto soglia di cui all’art. 35 comma 1 lett. c), è stata indetta la gara mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per il servizio di
raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento in discarica autorizzata caratterizzato con
codice CER: 17.09.04 - “Rifiuti misti dell’attività di costruzione demolizione diversi da quelle
di cui alla voce 17 09 01-02-03”, nonché impegnato sul F.P.V. annualità 2019, cap. 43345 art.
10, l’importo a base d’asta di € 179.112,41, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 8.955,62, comprensivo di spese generali d’impresa e oltre IVA al 22% pari a €
35.650,85 e al 10% per € 1.706,31, per un totale di € 216.469,57 inclusa I.V.A., con il
seguente Q.T.E.
A.
SERVIZIO
DI
RACCOLTA
TRASPORTO
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
COD. CER 170904
A1.1) servizio di trasporto, conferimento e smaltimento

€ 153.946,86

A1.2 ) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di A1

€

A1) servizio trasporto, conferimento e smaltimento
inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
A2.1) servizio di raccolta propedeutica al trasporto a discarica

Totale A1)

8.102,47

€ 162.049,33

€ 16.209,93
€
A2.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di A2
A2) servizio di raccolta propedeutica al trasporto a
discarica inclusi oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta
Totale a base d’asta

853,15

Totale A2)

€ 17.063,08

Totale A1 + A2

€ 179.112,41

B. SOMME A DISPISIZIONE
B1 IVA al 22% di A1

€ 35.650,85

B2 IVA al 10% di A2

€

Totale B

1.706,31

Totale B1 + B2

€ 37.357,16

Totale A+ B

€ 216.469,57

TOTALE SERVIZIO IMPORTO IVA INCLUSA

−

con la predetta determinazione dirigenziale n. 23 del 28/12/2018, trattandosi di servizio di
trasporto e gestione di rifiuti speciali in esame, di importo sotto soglia comunitaria ai sensi
dell’art. 35 comma 1 lett. c), nonché di servizio con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato, si è altresì stabilito:
− di adottare il criterio del minor prezzo per l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi
dell’art.95 comma 4, lett. b) e c);
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−

−

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del
principio di rotazione ed assicurando l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese, si è inoltre stabilito di procedere
prioritariamente attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), mediante richiesta di offerta (R.D.O.), ai sensi dell’art. 36 comma 6 del
D.lgs. 50/2016, da attivarsi attraverso la piattaforma telematica del portale degli
acquisti della Pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art.1,
comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.7
comma 2 legge n. 94 del 2012;
di approvare gli atti di gara.

Tenuto conto che
− con la medesima determinazione n. 23 del 28/12/2018 si è altresì stabilito che la procedura
di gara e quindi la valutazione delle offerte, venisse espletata dall’Organo monocratico,
R.U.P. arch. Concetta Montella, alla presenza di due testimoni/collaboratori, dipendenti
dell’Amministrazione comunale;
− in data 11/02/2019, con RdO n. 2220972, è stata pubblicata la richiesta di offerta sulla
piattaforma deputata del MEPA;
− il termine ultimo per la presentazione di eventuali richieste di chiarimenti è stato fissato al
26/02/2019;
−

−

il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato il 13/03/2019, alle ore
14:00;
tramite apposita area “Comunicazioni” del MEPA, veniva comunicato agli OO.EE. che la
prima seduta pubblica, relativa all'esame della documentazione amministrativa, è stata
stabilita per il giorno 14/03/2019 alle ore 11:00;

− alla scadenza del termine utile del 26/02/2019, non è pervenuta alcuna richiesta di
chiarimenti.
− alla scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte, entro la data del
13/03/2019 alle ore 14:00, non è pervenuta alcuna offerta, come constatato nel corso della
seduta di gara tenuta il 14/03/2019 con Verbale di gara del 14/03/2014, pubblicato entro i
termini previsti nella sezione del sito del Comune di Napoli, Amministrazione trasparente,
Bandi di gara e avvisi, Delibere a contrarre (procedure negoziate senza pubblicazione
bandi) e atti equivalenti.
Preso atto
che nessuna offerta è pervenuta entro il suddetto termine utile, e che la procedura di gara espletata
mediante richiesta di offerta (RDO) n. 2220972 è andata deserta, come comprovato dall’allegato
documento generato automaticamente dalla piattaforma deputata del MEPA.
Considerato altresì
che per quanto previsto dalla normativa vigente, D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. Ambiente), è
necessario procedere alla rimozione di detto quantitativo di rifiuto speciale non pericoloso,
caratterizzato con codice CER 17.09.04 proveniente dall’area di cantiere;
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Ritenuto
−

che trattandosi di appalto di servizi sotto soglia di cui all’art. 35 comma 1 lett. c), possa
procedersi all’indizione di nuova gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. art. 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, previa consultazione, di almeno cinque operatori
economici;

−

che, trattandosi di servizio di trasporto e gestione di rifiuti speciali in esame, di importo sotto
soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c), nonché di servizio con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, possa adottarsi il criterio del
minor prezzo per l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art.95 comma 4, lett. b) e c).

−

che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del
principio di rotazione ed assicurando l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese, per la gara in esame si procederà attraverso il
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante nuova richiesta di
offerta ( R.D.O.), ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016, da attivarsi attraverso la
piattaforma telematica del portale degli acquisti della Pubblica amministrazione
www.acquistinretepa.it;

−

che, fermo restando i requisiti morali, di capacità economico-finanziaria, di regolarità
contributiva, in materia ambientale ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006, come
modificato dall’art. 25 del D.lgs. 205/2010, nonché quanto altro previsto dalla normativa
vigente, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla R.D.O. da parte degli OO.EE. (da
sorteggiare nuovamente mediante piattaforma telematica del MEPA), rispetto alla precedente
gara andata deserta, è stata ampliata la platea dei potenziali invitati, modificando il requisito
dei soggetti ammessi alla nuova procedura di cui al punto 6.4 dell’allegato Disciplinare,
inerente la capacità e tecnico-professionale, con l’abolizione della “disponibilità piena ed
incondizionata, intesa come proprietà e/o gestione di almeno un impianto autorizzato ai sensi
dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., in corso di validità, o analoga autorizzazione”;

−

per la verifica di congruità delle offerte si farà riferimento ai criteri definiti dall’art. 97 comma
2 del d.lgs. 50/2016;

−

trattandosi di gara con analogo oggetto dell’appalto andata deserta, il termine per la ricezione
delle offerte, ai sensi dell’art. 61, comma 6, del d.lgs. 50/2016, è stabilito in gg. 20 n. e c. a
partire dalla data di pubblicazione della R.D.O. sulla piattaforma informatica del MEPA.

Atteso che
− La forma del contratto, in accordo con le vigenti disposizioni normative in materia, nonché
con le Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche
amministrazioni approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016, consisterà in un
modello predefinito previsto dal portale del MEPA;
− sul portale degli acquisti della Pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it non sono
presenti convenzioni attive per le quantità e/o tipologie di forniture richieste, e che sul
Mercato elettronico del medesimo portale, tra le categorie di servizi acquistabili, vi è quella
denominata: “Servizi di gestione rifiuti speciali”;
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−
−

per la gara oggetto della presente determinazione si conferma il medesimo sopra riportato
Q.T.E. il quadro economico;
che la spesa complessiva di € 216.469,57 inclusa I.V.A. trova copertura finanziaria ed è stata
già impegnata sul codice di bilancio 2.02.01.09.001 - FPV cap. 43345 - articolo 10 - bilancio
2018, imp. n. 05559-2018, giusta determina dirigenziale del Servizio Edilizia residenziale
pubblica n. 23 del 31/12/2018, registrata all’indice generale in data 31/12/2018 al n. 2486.

Rilevato altresì che
l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti ex art. 80
del d.lgs. 50/2016 (il cui onere è a capo a CONSIP spa, essendo la procedura da effettuarsi
mediante R.d.O. sul MePA, e la stessa è subordinata all’acquisizione della dichiarazione, da parte
della ditta aggiudicataria, firmata digitalmente e allegata all’offerta, pena l’esclusione, di essere a
conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di
Napoli con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24/04/2014;
parimenti l’aggiudicazione è subordinata all’acquisizione del Patto si Integrità, sottoscritto tra il
Comune di Napoli - direzione centrale Pianificazione del Territorio - sito Unesco, e
l’aggiudicatario, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 31/12/2015, che
resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto, assegnato a seguito della procedura di
gara e all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Richiamati

- l’art. 192 del d.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente, e le ragioni che morivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. n.56 del 19/04/2017, che
dispone che: «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte…»;

Visti,
- gli artt. 107, 151 e 183 del d.lgs. 267/2000, in base ai quali è stabilita la competenza gestionale
dei dirigenti;
- il d.P.R. n. 207/2010, Regolamento attuativo del d.lgs.163/2006 (Codice dei contratti pubblici),
per la parte ancora vigente con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del
30/03/2006;
- l'art.192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- l’art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.7
comma 2 legge n. 94 del 2012;
- la deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 “Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e
gli accordi con altre pubbliche amministrazioni”
- il d.lgs. 50/2016;
- le Linee guida ANAC n. 4 recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
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elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del
26/10/2016, aggiornate al d.lgs. 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018;
- l’art. 1 commi 512, 514 e 516 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
- la legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- le deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 4/10/2012, relative agli elenchi degli
operatori economici che denunciano fenomeni di race ex art. 629 c.p. e i delitti ex. Artt. 353 c.p. e
353 bis c.p. e 513 c.p.;
- la deliberazione di G.C. n. 499/2015 e ss. disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del
5/11/2016 relative all’Elenco telematico degli operatori economici;
Dato atto
−
che l’istruttoria ai fini del presente provvedimento è stata espletata dal R.U.P. Concetta
Montella;
−
che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, non si rinviene nel presente provvedimento
una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione
in capo al responsabile del procedimento competente all’adozione dell’atto medesimo; tanto, in
ottemperanza, altresì, all’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato
con d.P.R. n. 62/2013.
Precisato che
adottato il criterio del prezzo più basso per la valutazione delle offerte, la procedura sarà espletata
dall’Organo monocratico, R.U.P. arch. Concetta Montella, alla presenza di due
testimoni/collaboratori, dipendenti dell’Amministrazione comunale, presso il Servizio Edilizia
residenziale pubblica.
Attestate
−
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 e dall’art. 6 del d.P.R. n. 62/2013;
−
la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’artt. 147 bis
del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del
vigente Regolamento del sistema dei Controlli interni del comune di Napoli, approvato con
deliberazione del C.c. n. 4 del 28/02/2013;
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Prendere atto che la gara indetta con determinazione dirigenziale n. 23 del 31/12/2018 al n.
2486, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,
per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento in discarica autorizzata di
rifiuto speciale non pericoloso, caratterizzato con codice CER: 17.09.04, “Rifiuti misti
dell’attività di costruzione demolizione diversi da quelle di cui alla voce 17 09 01-02-03”, con
il criterio del minor prezzo per l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art.95 comma 4, lett.
b) e c), attuata mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai
sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016, con richiesta di offerta (R.D.O.) n. 2220972,
pubblicata in data 11/02/2019, è andata deserta.
3. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del d.lgs. 267/2000, così
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come coordinato e integrato dal d.lgs. 118/2011 e dal d.lgs. 126/2014, disposto sul capitolo di
entrata rif. 3550 (ex 9490) -1/342.
4. Confermare il seguente quadro economico relativamente all’appalto per l’affidamento del
servizio finalizzato allo smaltimento e trasporto in discarica autorizzata di rifiuto speciale non
pericoloso, caratterizzato con codice CER: 17.09.04 - di rifiuto speciale non pericoloso, la cui
copertura finanziaria risulta già impegnata sul codice di bilancio 2.02.01.09.001 - FPV
annualità 2019 - cap. 43345 - articolo 10 - imp. n. 05559-2018:
A.
SERVIZIO
DI
RACCOLTA
TRASPORTO
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
COD. CER 170904
A1.1) servizio di trasporto, conferimento e smaltimento

€ 153.946,86

A1.2 ) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di A1

€

A1) servizio trasporto, conferimento e smaltimento
inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
A2.1) servizio di raccolta propedeutica al trasporto a discarica

Totale A1)

8.102,47

€ 162.049,33

€ 16.209,93
€
A2.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di A2
A2) servizio di raccolta propedeutica al trasporto a
discarica inclusi oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta
Totale a base d’asta

853,15

Totale A2)

€ 17.063,08

Totale A1 + A2

€ 179.112,41

B. SOMME A DISPISIZIONE
B1 IVA al 22% di A1

€ 35.650,85

B2 IVA al 10% di A2

€

Totale B

1.706,31

Totale B1 + B2

€ 37.357,16

Totale A+ B

€ 216.469,57

TOTALE SERVIZIO IMPORTO IVA INCLUSA

5. Indire nuova gara con procedura negoziata, ai sensi 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016,
da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4, lett. b) e c)
del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio finalizzato alla raccolta, trasporto,
conferimento e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuto speciale non pericoloso,
caratterizzato con codice CER: 17.09.04 - “Rifiuti misti dell’attività di costruzione demolizione
diversi da quelle di cui alla voce 17 09 01-02-03”, per un importo a base di gara di €
179.112,41, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.955,62, comprensivo di
spese generali d’impresa e oltre IVA al 22% pari a € 35.650,85 e al 10% per € 1.706,31, per un
totale di € 216.469,57 inclusa I.V.A.
6. Stabilire che, per la procedura di gara di cui al precedente punto 5, si procederà previa
consultazione di almeno n. 5 operatori economici, mediante nuova richiesta di offerta (RDO)
sul Mercato per la pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36 comma 6 del d.lgs.
50/2016 nonché dell’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, così come
modificato dall’art.7 comma 2 legge n.94 del 2012.
7. Stabilire che, in considerazione di procedura conseguente a gara andata deserta, il periodo di
pubblicazione della nuova richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del Mercato elettronico
della P.A. (MEPA), entro il quale dovranno essere presentate le offerte, sarà ridotto a gg. 20 n.
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e c., ai sensi dell’art. 61 comma 6 del d.lgs. 50/2016.
8. Stabilire che, adottato il criterio del minor prezzo per la valutazione delle offerte, la procedura
sarà espletata dall’Organo monocratico, R.U.P. arch. Concetta Montella, alla presenza di due
testimoni/collaboratori, dipendenti dell’Amministrazione comunale, presso il Servizio Edilizia
residenziale pubblica.
9. Approvare la documentazione di gara allegata, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, composta da: bozza lettera d’invito generata dal portale del MePA;
Capitolato speciale d’appalto; Disciplinare di gara, Allegato A) Modello DGUE; Allegato B)
Modello “Dichiarazioni sostitutive di presa d’atto e Protocollo di Legalità”; Allegato C
Modello “Dichiarazioni sostitutive Capacità tecniche e finanziarie”; Allegato D) Schema Patto
di Integrità, Allegato E) Codice Comportamento Comune di Napoli di cui alla d.G.C. n.
254/2014; Allegato F – DUVRI (Documento Unico valutazione rischio da interferenze).
10. Disporre che l’elenco degli operatori economici da invitare, da sorteggiare mediante
piattaforma elettronica del MEPA www.acquisinretepa.it, viene differito in ordine alla
pubblicazione e al diritto di accesso, ai sensi dell’art. 53 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,
fino alla scadenza della presentazione delle offerte;
11. Stabilire in giorni 60 n. e c. dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il
termine per l’ultimazione della prestazione.
12. Stabilire che per quant’altro non espressamente previsto nella presente determinazione, e
negli atti allegati valgono le norme, i patti e le condizioni del Regolamento dei Contratti del
Comune di Napoli, nonché tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti
appalti di forniture, in quanto applicabili.
13. Disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determinazione sul sito Web
istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi e avvisi,
ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del d.lgs. 33/2016.
14. Stabilire che:
- l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche dei requisiti
di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (il cui onere è in capo a CONSIP spa, essendo la
procedura effettuata mediante RdO sul MEPA;
- l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge
136/2010 e ss.mm.ii.;
- l’aggiudicazione è subordinata all’acquisizione del Patto di Integrità sottoscritto tra il
comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del
3/12/2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto stipulato a
seguito della procedura di gara, e all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016.
15. Precisare che, con successivi provvedimenti, si procederà all’affidamento al contraente
individuato all’esito del procedimento di cui in premessa, all’impegno di spesa, nei limiti delle
somme prenotate, con il presente atto.
Si allegano, quale parte integrante la seguente documentazione di gara sottoscritta digitalmente
di cui al punto 9 del determinato, per complessive n. 115 pagine:
1) Verbale gara andata deserta 14/03/2019 (All_4062_002_01);
2) Riepilogo esiti gara deserta (RDO n. 2220972) (All_4062_002_02);
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3) Bozza nuova lettera di invito (RDO) generata dal sistema di e-procurement (piattaforma
acquisinretepa) (All_4062_002_03);
4) Capitolato Speciale di appalto (All_4062_002_04);
5) Disciplinare di gara (All_4062_002_05) e relativi allegati:
- Allegato A Modello “Documento di gara unico europeo - DGUE” (All_4062_002_06);
- Allegato B Modello “Dichiarazioni presa d’atto e Protocollo di Legalità” (All_4062_002_07);
- Allegato C Modello “Dichiarazioni Capacità tecniche e finanziarie” (All_4062_002_08);
- Allegato D Patto di Integrità (All_4062_002_09);
- Allegato E Codice comportamento Comune di Napoli (All_4062_002_10);
- Allegato F – DUVRI (All_4062_002_11).

sottoscritto digitalmente da
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto si sensi dell’art. 24 del d.lgs.
7703/2005, n. 82 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. 82/2005.

